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ELSŐ MINTAFELADATSOR 
 

Javítási-értékelési útmutató a középszintű írásbeli vizsgához 
 
 

Olvasott szöveg értése 
 
1.  Il menù 

 
Elérhető pontszám: 6 pont 
Minden jó megoldás egy pontot ér. 
 

1. C (prosciutto con melone) 
2. D (maccheroni alla siciliana) 
3. E (baccalà alla veneta) 
4. F (pollo al mattone) 
5. B (patate al forno) 
6. A (torta della casa) 

2.   Barzellette senza battute  
(La grande enigmistica italiana;ottobre/2001; p. 40.) 
 
Elérhető pontszám: 7 
Minden jó megoldás egy pontot ér. 
 

0. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 
A C E G B H D F 

3.   Il palazzo di gelato 
(Gianni Rodari: Favole al telefono; Einaudi Ragazzi, 1993; p.15.) 
 

Elérhető pontszám: 10 
Minden jó megoldás egy pontot ér. 
 Vero  Falso 
 

 14. Tutto il palazzo era di gelato.   X 
 

 15. Non solo i bambini di Bologna gli davano una leccatina. X   
 

 16. Su un tavolo c'erano piatti di gelato alla fragola   X 
 

 17. La guardia ha mangiato tutti i vetri.   X 
 

 18. Un pompiere ha portato una poltrona ad una vecchietta. X   
 

 19. Il pompiere non era cortese.   X 
 

 20. La poltrona era di legno.   X 
 

 21. Tutti ebbero mal di pancia.   X 
 

 22. I medici ordinarono di non aver mal di stomaco. X   
 

 23. È da allora che se i bambini vogliono un altro gelato i genitori si 
ricordano del palazzo di Bologna. X   
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4. L’isola sul Tevere 
      (Insieme) 

 
Elérhető pontszám: 10  
Minden jó megoldás egy pontot ér. 
 
 24.  il Tevere 
 25.  forma di una nave 
 26.  due ponti 
 27.  nel cuore di Roma 
 28.  cibo e merci di ogni genere 
 29.  l’isola di San Bartolomeo 
 30.  bevevano l’acqua di un pozzo 
 31.  il grano dei Tarquini 
 32.  di una nave bloccata dalla tempesta / 
        /di una nave coperta dal fango del fiume 
 33.  nel I. sec. dopo Cristo 

 
 

Nyelvhelyesség 

1. Datemi l'euro e una fidanzata  
(La Repubblica, 29 dicembre 2001) 
 
Elérhető pontszám: 6 
Minden helyes megoldás egy pontot ér. 
 
1. faciliterà 
2. eviterà 
3. renderà 
4. sarà 
5. approfitterà 
6. verrà 

2. Se una notte d'inverno un viaggiatore  
(Italo Calvino: Se una notte d'inverno un viaggiatore; p. 3., Mondadori, 2002) 
 
Elérhető pontszám: 7 
Minden helyes megoldás egy pontot ér. 
 
 7. raccogliti 
 8. allontana 
 9. lascia 
10. dillo 
11. alza 
12. grida 
13. non dirlo 
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3. Chi comanda?  
(Gianni Rodari: Il libro degli errori; p. 118.) 
 
Elérhető pontszám: 5 
Minden jó megoldás egy pontot ér. 
 
14. B 
15. C 
16. B 
17. A 
18. A 
 
 

Hallott szöveg értése 

Átváltási útmutató 

Az elérhető összpontszám 17, ami 33 vizsgapontnak felel meg. A vizsgapontokat a mellékelt 
táblázat alapján számítjuk ki.    
 

Elért pont Vizsgapont 
17 33 
16 31 
15 29 
14 27 
13 25 
12 23 
11 21 
10 19 
9 17 
8 16 
7 14 
6 12 
5 10 
4 8 
3 6 
2 4 
1 2 

 
 
1.  Disincanto, il nuovo album di Mango 
 
Elérhető pontszám: 6 
Minden helyes válsz egy pontot ér. 
 
1. Da 5 anni 
2. Piú di quarant’anni 
3. L’amore 
4. Due 
5. Il 29 luglio 
6. In ottobre / a ottobre 
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A kazettán hallható szöveg 

Difficile trovare, almeno in Italia, qualcuno che abbia una voce più bella di Giuseppe Mango. 
Eppure erano cinque anni che non pubblicava un disco. Ma il cantautore lucano stava meditando un 
ritorno alla grande. Che puntualmente è arrivato con Disincanto, il nuovo album uscito da poche 
settimane e subito entrato nella classifica dei cd più venduti. 
– Questa è la prima volta che firma, oltre alla musica, anche i testi delle canzoni. Perché? 
– Passati i quarant’anni, è una sfida che non potevo più rimandare, perché volevo mettermi in gioco 
fino in fondo. 
– Come mai ha intitolato questo album Disincanto? 
– Ho voluto raccontare il più importante dei sentimenti, l’amore. Mi sono accorto che il suo 
momento più intenso è quello che segue l’innamoramento. Quando arriva la fase del disincanto, e si 
apprezza con maggiore profondità la persona amata. 
– Che momento sta attraversando della sua vita privata? 
– Molto bello. Mi sento felice, pronto a comunicare energia. E questo, grazie anche alla mia 
seconda figlia, Angelina, nata sei anni dopo Filippo. A lei ho dedicato la canzone Gli angeli non 
volano.  
– La vedremo cantare dal vivo durante l’estate? 
– Certamente, lo sapete che non posso mai stare troppo a lungo lontano dal palcoscenico, la prima 
data della  mia tournée sará il 29 luglio a Foligno. Ma anche dopo l’estate a ottobre prenderà il via 
una nuova serie di recital che mi porteranno nei teatri di tutta Italia. 
 
2.  Ma chi è questa Stella? 
Donna Moderna, 2002. 
 

Elérhető pontszám: 11 
Minden helyes megoldás egy pontot ér. 
 Vero  Falso
 

7.  Ha un dolce accento veneziano.   X 
 

8. A dicembre uscirà il suo film intitolato Nemmeno in un sogno che va 
al festival di cinema a Venezia. 

  
X 

 

9. Le piace molto cantare.   X 
 

10. La sua passione per il teatro è cominciata con Il mago di Oz. X 
  

 

11. Sua madre la iscrisse a una scuola di recitazione per bambini. X 
  

 

12. Gabriele Muccino, regista di cinema la vide nella scuola di 
recitazione e la chiamò per fare il film L’ultimo bacio. 

  
X 

 

13. Martina fa il liceo scientifico. 
  

X 
 

14. Studia molto bene. 
  

X 
 

15. Le mancano i compagni e l’atmosfera della scuola. X 
  

 

16. Martina dice che una ragazza che non conosce persone importanti 
non può fare carriera. 

  
X 

 

17. Martina è brava nello sport, può praticare quasi ogni tipo di sport. 
  

X 
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A kazettán hallható szöveg 

Travolta da un insolito successo, a 17 anni è diventata la star più giovane del cinema italiano. 
Martina però è rimasta una ragazza della sua età romantica, sognatrice. E di una irresistibile 
normalità. 
Martina Stella è una bella, simpatica, normalissima ragazza di 17 anni che non si è montata la testa, 
e che racconta con dolce accento toscano la sua favola diventata realtà. Quella di una adolescente di 
provincia che sognava di fare l’attrice e che ora è la nuova ”stella” del cinema italiano. 
– Martina, ormai la sua carriera di attrice è decollata. Quali sono i suoi prossimi    
  progetti? 
– A settembre uscirà il film intitolato Nemmeno in un sogno che spero vada alla mostra del cinema 
di Venezia. 
– Poi l’aspetta il teatro. 
– Sì, a dicembre, nel musical Aggiungi un posto a tavola saró una ragazza innamorata. Sono felice 
di far teatro, che é la mia passione da quando ero piccola, ma mi preoccupa molto il fatto di dover 
cantare. Sto preparando un sacco di lezioni di canto e dizione per togliermi questo accento da 
toscanaccia. Speriamo bene. 
– Come è nata in lei la passione per la recitazione? 
– Da bambina, dopo che i miei genitori mi portarono a vedere a teatro Il mago di Oz. Da quel 
momento iniziai a organizzare spettacoli per le cuginette e la mia famiglia, nei quali facevo io tutti i 
ruoli. Finchè mia madre, per disperazione, mi iscrisse a una scuola di recitazione per bambini. A 14 
anni, per guadagnare qualche soldo, ho cominciato a lavorare come modella. È stata la mia fortuna: 
Gabriele Muccino ha visto delle mie foto e mi ha chiamata per fare un provino per L’ultimo bacio. 
– Il successo del film L’ultimo bacio le ha davvero cambiato la vita? 
– Completamente, perché mi ha permesso di fare quello che ho sempre desiderato.  
– È riuscita a conciliare recitazione e scuola? 
– Sì, ma con qualche problema. Faccio il liceo classico sperimentale e l’anno scorso sono stata 
bocciata, perché gli impegni di lavoro non mi hanno permesso di studiare abbastanza. Ora sto dando 
due anni in uno per recuperare, ma studio a casa. Mi mancano l’atmosfera della scuola, i compagni. 
In questo periodo, purtroppo, ho poco tempo per stare con gli amici. 
– Molte ragazze della sua età ora la vedono come un modello. 
– Oddio, spero proprio di no. Però, se c’è una cosa bella nella mia storia, è che dimostra che anche 
una ragazza apparentemente senza tante possibilità, perché viene da un paesino, da una famiglia 
normale, non conosce persone importanti, ce la può fare e realizzare il suo sogno. Penso che questo 
sia bello e poetico. 
– Oltre a recitare, cosa le piace fare? 
– Mi piace la musica rock, reggae e afro. Non amo molto la discoteca, ma qualche volta ci vado. 
Amo anche leggere, mentre con lo sport sono una frana. Me la cavo solo con lo sci. 
 
 

 


