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A 2010/2011. tanévi 
 

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 
második forduló 

 
OLASZ NYELV 

 
II. kategória 

 
NYELVI FELADATLAP 

 
 
 
Munkaidő: 60 perc 
Elérhető pontszám: 50 pont 
 

ÚTMUTATÓ 
 
A munkalapokra nem kerülhet sem név, sem más megkülönböztető jelzés, kizárólag a 
versenyző számjele, amelyet minden munkalapra rá kell írni! 
 
Semmiféle segédeszköz nem használható. 
 
A ceruzával írott megoldások érvénytelenek. 
 
Javítás kizárólag áthúzással, majd az új megoldás olvasható leírásával végezhető. 
 
Hibajavítót használni nem szabad. 
 
 
 
 
A feladatlapot javította: ________________________________ 
 
A javítást felülvizsgálta: ________________________________ 
 
 
 

A feladatlappal elért pontszám: ______ 
 
 

Módosított pontszám: ______ 
 
 



Olasz nyelv OKTV II. kat. kódszám: 

2010/2011 2  2. forduló 
 

Compito 1 
Ricomporre il testo con le frasi tolte mettendo le lettere adatte negli spazi. (8 punti) 
 
“Il denaro? È un mezzo per migliorarsi” 
 
Uto Ughi, violinista: “Ho sempre considerato il denaro un mezzo e non un fine. Oggi spendo i 
miei soldi per arricchire la mia curiosità intellettuale e il mio bagaglio culturale: (1) ______. 
Oltre alla musica, mi esalta la possibilità di conoscere l’uomo in tutti i suoi aspetti:  
(2) ______. I viaggi, per me, sono una trasfusione di sangue nuovo, una boccata d’ossigeno 
nella mia vita che, come quella di tutti i musicisti, (3) ______. Così, quando una tourné mi 
porta in Giappone o in Sud America, mi ritaglio del tempo libero per visitare città, incontrare 
persone, scoprire luoghi nuovi. 
Se fossi molto ricco, investirei i miei soldi (ce ne vorrebbero davvero tanti) nel creare una 
Fondazione destinata ad aiutare i giovani musicisti a sviluppare il loro talento: (4) ______. 
Sono cresciuto in una famiglia che mi ha trasmesso il senso della generosità e il valore 
dell’altruismo: mio padre, avvocato, (5) ______. Amava gli altri e li riempiva di regali, senza 
limiti. Io ho imparato a conoscere il denaro, fin da bambino, collezionando monete:  
(6) ______. La prima volta che ho dovuto affrontare una spesa consistente è stato quando 
avevo 16 anni e papà mi comprò il primo Stradivari: (7) ______. Niente, rispetto alle cifre 
richieste oggi. Il secondo strumento, un Guarnieri del Gesù, l’ho rilevato dalla Cariplo e lo sto 
ancora pagando. Oggi i violini antichi costano molto più di una volta, ma per me averli è 
vitale. Più dei quadri che pure mi piacerebbe collezionare: (8) ______. E, tra l’arte e la 
musica, io scelgo la musica.” 

adattato da www.leduecitta.com 
 
 
A:   ne avevo tante, rarissime, di tutti i Paesi del mondo 
B:   ma due passioni non posso permettermele 
C:   credo che il denaro sia molto utile a sostenere e promuovere la cultura 
D:   viaggio moltissimo 
E:   era il 1960 e il magico violino costò quindici milioni di lire 
F:   sociali, politici, religiosi, antropologici 
G:   era l’uomo meno attaccato ai beni terreni che io abbia mai conosciuto 
H:   è fatta di sacrifici, studio, disciplina 
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Compito 2 
Completare la prima parte del testo con i nomi adatti dei sestieri veneziani in base alle 
informazioni di seguito.   (6 punti) 
 

Carnevale di Venezia 2010: 6 sensi per 6 sestieri 

Anche per quest’anno la formula del Carnevale veneziano sarà quella dal titolo Sensation: 6 
sensi per 6 sestieri. Ad ognuno dei sestieri (quartieri) della città è stato attribuito uno dei 
sensi: l’olfatto a (1) ___________________________, il gusto a (2) 
_____________________________, la vista a (3) ____________________________, il tatto 
a (4) ___________________________, l’udito a (5) ______________________________ e 
la mente, il più importante dei sensi, a (6) _____________________________. 
 
 
A Castello una vera e propria scommessa, quella di vivere il Carnevale in assenza di luce, 
resa possibile grazie alla collaborazione con l’Istituto dei ciechi di Milano. Accompagnati da 
una guida non vedente i partecipanti percorreranno un tunnel nella più assoluta oscurità. 
Un’esperienza che insegnerà al pubblico ad “aprire gli occhi della mente” in assenza della 
“vista”.  
 
A Dorsoduro, in campo Santa Margherita, una televisione musicale presenterà uno show 
permanente. In campo San Barnaba verrà diffusa musica seicentesca e medievale. A Stazione 
Marittima i più giovani troveranno generi più consoni e adatti a fare le ore piccole.  
 
A Santa Croce, grazie al Teatro di Strada, si potranno sperimentare effetti speciali come 
l’odorama e altri percorsi dedicati ai piaceri del naso. Anche i campi e i campielli offriranno 
sorprendenti esperienze di odori. 
 
Piazza San Marco è il fulcro del Carnevale di Venezia ed è qui che si svolgeranno gli eventi 
più attesi come la rappresentazione di “Arlecchino servitore di due padroni”, il Volo 
dell’Angelo, la Festa delle Marie e i cortei storici. Un insieme di spettacoli per celebrare il 
sesto senso, cioè la somma di tutti gli altri. 
 
Il sestiere di San Polo sarà interamente dedicato ai bambini con laboratori, maschere 
variopinte, spazi per giocare e per travestirsi. 
 
Il sestiere di Cannaregio diventerà il rifugio di tutti i golosi: saranno presenti grandi chef che 
daranno vita a veri e propri show gastronomici e culinari. 
 

adattato da www.carnevalevenezia.com  
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Compito 3 
Riordinare il testo mettendo i numeri giusti negli spazi secondo l’esempio. (7 punti) 
 
 
Maria Grazia Cucinotta, attrice: “più formica che cicala” 
 
_______ Quella in cui abito con Giulio è in affitto, e le mie radici siciliane si fanno sentire: 
più passa il tempo e più voglio vivere davanti al mare... 
 
_______ E così il mio denaro viene messo a fruttare in modo forse più prevedibile, di sicuro 
più tranquillo. Il successo mi ha reso più oculata, più “formica” che “cicala”: passata la prima 
euforia dovuta ai guadagni, dopo che mi sono tolta tutti gli sfizi possibili (vestiti, viaggi, 
qualche orologio prezioso), ho continuato a condurre una vita semplice, senza lussi e 
ostentazioni. È stata proprio la mia infanzia priva di agi ad aiutarmi a mantenere i piedi per 
terra. 
 
_______ Per gli amici, però, continuo a fare follie: per un regalo posso spendere cifre 
incredibili, perché niente è più entusiasmante che far felice una persona che ami con una 
sorpresa. Per me, ora che ho il necessario e il superfluo, l’unica spesa pazza che sogno è 
l’acquisto di una casa a Montecarlo.  
 
_______ Devo riconoscere che mi ha molto aiutato mio marito Giulio, che appartiene a una 
famiglia di industriali e ha una visione più razionale, direi “quadrata” del denaro. Il primo 
passo della mia nuova mentalità? Innanzi tutto ho comprato una casa, il bene più ambito di 
tutti i risparmiatori del mondo.  
 
___1___ Sono nata a Messina in una famiglia modesta. Papà era portalettere, non mi è mai 
mancato l’essenziale, ma posso dire di essere cresciuta con niente. E così, appena ho 
cominciato a guadagnare bene, sono stata presa dalla tentazione di spendere tutto e subito.  
 
_______ Non certo le cassette dei miei film! Di finanza capivo e continuo a capire 
pochissimo, così mi sono affidata a professionisti degli investimenti. Loro sanno che non 
voglio giocare in Borsa perché detesto il rischio.  
 
_______ Poi ho stipulato polizze assicurative per me e per tutta la famiglia: oggi le cose mi 
vanno benissimo, ma sono consapevole che il successo non dura per sempre e bisogna 
cautelarsi per la vecchiaia. Quando i produttori e i registi non mi vorranno più, cosa mangerò?  
 
_______ Sì, lo confesso: ho comprato molte cose futili e costosissime. E ho fatto regali 
esagerati a tutti, anche a persone che non li meritavano. Poi, pian piano, la saggezza ha preso 
il sopravvento e ho cominciato a preoccuparmi del futuro, non solo il mio ma anche quello dei 
miei parenti. Ho quindi affidato la gestione del mio denaro a persone competenti. 
 

adattato da www.leduecitta.com 
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Compito 4 
Abbinare le frasi alle persone della foto che esprimono lo stesso messaggio con un gesto, mettendo la 
lettera giusta negli spazi.    (8 punti) 
 
 

1. ___ Che fame! 

2. ___ Sei matto? 

3. ___ Ma che vuoi? 

4. ___ Taglia corto!  

5. ___ Furbo, eh? 

6. ___ Ne ho fin qui!  

7. ___ Ottimo! 

8. _L_ Esattamente così! 

9. ___ Andiamo a bere qualcosa!  

10. _B_ Sono contenta! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 

B 

C 

D 
E 

F 

G 

H 

I 

L 
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Compito 5 
Scrivere nella casella superiore una parola che vada bene per ogni espressione della stessa 
colonna. L’esempio è indicato nella prima colonna. (5 punti) 
 
 

 
PAROLA 

 

(1) 
 

(2) (3) (4) (5) 

ti do la ≈  listino ≈  ≈ del pesce scala ≈  segni di ≈  ≈ di aquila 
≈ chiave ≈ stracciati ≈ all’aperto la donna è ≈ rischiare la ≈  che ≈ ! 
trovare la ≈ 
giusta 

≈ da infarto ≈ nero squadra ≈  l’alba della ≈  ha un ≈ 
esperto 

libertà di ≈  ≈ in aumento a buon ≈  ≈ di legno ≈ da cani chiudere un ≈  
 
 
 
Compito 6 
Sostituire nelle frasi il verbo dare scegliendone uno tra quelli elencati, secondo l’esempio. 
Attenzione: ci sono 5 verbi in più.    (7 punti) 
 
0. Quanto devi (dare) _______pagare_______ alla colf per la liquidazione? 
1. Devi (dare) _____________________________ il tuo parere. 
2. L’insegnante è lieto di (dare) _________________________ i premi agli studenti migliori. 
3. Il dottore non può più (dare) _________________________ appuntamenti per ora. 
4. Marcello è capace di (dare) _________________________ la vita per salvare un amico. 
5. Il questore può (dare) _________________________  il permesso per la manifestazione. 
6. Gianni è sicuro di poter (dare) _________________________ l’esame con successo. 
7. Non ha voluto (dare) _________________________  a Marco il benché minimo aiuto. 
 
 
sacrificare – sostenere – concedere – impartire – offrire – fornire – superare – fissare –  
 
affidare – esprimere – attribuire – pagare – consegnare 
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Compito 7 
Trovare l’espressione equivalente tra quelle elencate mettendo una crocetta sulle lettere 
adatte.   (4 punti) 
 
1. Scherzare col fuoco. 
     A: Essere spericolato. 
     B: Giocare col fuoco. 
     C: Ravvivare il fuoco. 
 
2. Darsi delle arie. 
     A: Innalzarsi. 
     B: Respirare profondamente. 
     C: Vantarsi. 
 
3. Attaccare bottone. 
     A: Abbottonarsi. 
     B: Intrattenere a lungo qualcuno. 
     C: Annoiarsi. 
 
4. Essere sulla cresta dell’onda. 
     A: Avere successo. 
     B: Navigare in mare aperto. 
     C: Essere in pericolo. 
 
 
 
Compito 8 
Sostituire le parole in corsivo con l’aggettivo corrispondente, secondo l’esempio. (5 punti) 
 
0. Un uomo con i baffi è un uomo ____baffuto_____. 
1. Pianta che vive in acqua è una pianta ____________________________. 
2. Avere l’aspetto tipico di un giovane vuol dire avere un aspetto _____________________. 
3. Acqua che può essere bevuta è acqua ____________________________. 
4. Un dipendente dell’ospedale è un dipendente ____________________________. 
5. Un ricordo che non può essere cancellato è un ricordo ____________________________. 
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HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 
 

 
 
 

 
Munkaidő: 15 perc 
Elérhető pontszám: 20 pont 
 
 
 
A feladatlapot javította: ____________________________ 
 
A javítást ellenőrizte: ______________________________ 
 
 
 
 
 

A feladatlappal elért pontszám: _______ 
 

Módosított pontszám: _______ 
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Ascolterete due volte una canzone di Jovanotti. Il compito è di rispondere brevemente 
alle domande. 
 
1. Che cosa succede al cantante quando incontra la sua ragazza per strada?  (3 punti) 
 
A: _________________________________ 
B: _________________________________ 
C: _________________________________ 
 
 
2. Che cosa vuole ottenere il cantante dalla ragazza?   (4 punti) 
 
A: ____________________________________________________ 
B: _________________________________ 
C: _________________________________ 
D: _________________________________ 
 
 
3. Dove vuole scrivere il suo amore il cantante?                  (2 punti) 
 
A: __________________________________________ 
B: __________________________________________ 
 
 
 
4. Da quali parti del corpo della ragazza viene ispirato il cantante?   (5 punti) 
 
A: _________________________________ 
B: _________________________________ 
C: _________________________________ 
D: _________________________________ 
E: _________________________________ 
 
 
5. Perché parlano gli altri male del cantante?    (1 punto) 
 
 
 
 
6. Che cosa offre il cantante alla ragazza?       (5 punti) 
 
A: _________________________________ 
B: _________________________________ 
C: _________________________________ 
D: _________________________________ 
E: _________________________________ 
 
 
 


