ŠKOLSKO NATJECANJE IZ TALIJANSKOGA JEZIKA
KATEGORIJA: OSNOVNE ŠKOLE
26. siječnja 2015.

____________________
(ZAPORKA NATJECATELJA)

BROJ BODOVA:
Čitanje s razumijevanjem:

_________ / 30

Uporaba jezika
_________ / 30
____________________________________________________________
(gramatičke i leksičke strukture i zakonitosti):

UKUPNO BODOVA:

_________ / 60

Popis članova Povjerenstva:
1. _______________________

Predsjednik školskog povjerenstva:

2. _______________________
3. _______________________

____________________________

Mjesto i nadnevak: _____________________

Školsko natjecanje iz talijanskoga jezika šk.god. 2014./2015. - osnovne škole

Leggi attentamente il testo.

Il mito olimpico
Nel mondo dello sport è normale aggiungere al nome di alcuni campioni un aggettivo che li
descrive, come: Mario Balotelli “Super Mario”, Lionel Messi la “Pulce”, Michael Jordan
“Air”, Mike Tyson “Iron Mike”, ecc.
Anche lo sciatore Alberto Tomba, uno dei più importanti atleti italiani, è stato per tutti
“Tomba la Bomba”. Con un cognome che sembra inventato per una rima perfetta, non si
poteva trovare aggettivo migliore per definire lo sportivo che è diventato uno dei maggiori
sciatori italiani. Ha vinto medaglie in tre edizioni di Giochi olimpici invernali e per più di 10
anni è stato uomo dei record dello sci italiano, vincendo cinquanta gare di Coppa del
Mondo.
Alberto Tomba è conosciuto a livello internazionale con il soprannome "Tomba la Bomba"
che descrive il suo stile aggressivo in pista, il coraggio da leone e il carattere combattivo,
energico e vitale, caratteristiche principali del Sagittario, il segno sotto cui è nato.
"Tomba la Bomba" nasce nel 1966 a Castel de’ Britti, un paesino vicino a Bologna, lontano
dalle montagne coperte di neve. Nonostante la lontananza dalle montagne, il padre gli
regala il primo paio di sci già all’età di cinque anni. Da quel momento, il piccolo Alberto
comincia a sciare sulle piste degli Appennini.
Ci sono tante storie legate allo sciatore. Tra quelle più conosciute c’è la storia delle
Olimpiadi invernali quando Tomba vince due ori e la Radiotelevisione italiana interrompe
la trasmissione del Festival della canzone di Sanremo per trasmettere la sua gara.
Un’altra riguarda un giornalista che gli ha chiesto come ha fatto a diventare così bravo
nello sci. Tomba gli ha risposto da vero emiliano che il segreto sta nelle tagliatelle che la
mamma gli prepara prima di ogni gara.
Nel 1998 Tomba chiude con un’altra vittoria l’ultima gara della sua carriera. Era un giorno
unico e speciale che a oggi tanti padri permette di raccontare ai propri figli: “Io ho vissuto
nel periodo di Alberto Tomba quando ogni sabato o domenica erano buoni per alzarsi a
vedere cosa combinava quel mito dello sci”.
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Esercizio I
Dopo aver letto il testo scrivi se le seguenti affermazioni sono vere o false.
VERO

FALSO

1. Al nome di ogni sciatore viene aggiunto un aggettivo conosciuto a tutti.
2. Tutti sapevano che sotto il soprannome “La Bomba” si nascondeva Alberto Tomba.
3. “Tomba la Bomba” è uno sportivo spagnolo?
4. “Tomba la Bomba” ha vinto più di quaranta medaglie.
5. Alberto Tomba è del segno del Leone.
6. Lo sciatore italiano è nato vicino alle montagne.
7. Alberto Tomba praticava lo sci già da bambino.
8. Il primo paio di sci glielo regala il papà.
9. Alberto Tomba ha partecipato al Festival di Sanremo.
10. Nella gara del 1998 Alberto Tomba arriva ultimo.
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Esercizio II
Completa il testo con le parole nel riquadro. Attenzione! Ci sono due parole in più.
festeggiato imparerò riposata cugini

amica

notizie

situazione bollette

suonare

Cara Lucia,
quest'estate mi sono 1) ______________ abbastanza. Sono andata al mare con i miei amici e mi
sono divertita moltissimo, ho anche 2) ______________

il compleanno insieme ai miei

3) ______________ ed è stato molto bello. Sai, la fine delle elementari è stata davvero bella, sono
uscita con dei bellissimi voti ma anche con un po’ di paura per la nuova 4) ______________.
L’ultimo giorno di scuola ho promesso ai miei maestri che sarò coraggiosa ma a essere sincera,
non è stato proprio così. Il primo giorno di liceo, come un po’ tutti, ero eccitata all'idea di conoscere
nuovi amici e professori. Ci sono anche delle altre novità: ho cominciato a 5) ______________ la
chitarra per cui ogni lunedì e giovedì vado a lezione. Quando 6) ______________ bene, ti suonerò
qualcosa. Ora ti saluto. Mi raccomando rispondimi al più presto!
Aspetto tue 7) ______________! Baci!
Paola
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Esercizio III
Dopo aver letto il testo metti le seguenti frasi nell’ordine corretto.

Una festa a casa Donati
a. Nel frattempo, Laura Conti aspettando d’incontrare i suoi amici, decide di andare
dalla parrucchiera per farsi bella.
b. Ma prima di andare al salone “Pettinatura perfetta” fa un giro per la città e compra
un bel disco di musica rock per Gino e un mazzo di fori per la sua amica Carla.
c. Questo sabato sera Carla e Gino Donati hanno invitato gli amici per festeggiare
insieme il loro anniversario di matrimonio.
d. L’ospite speciale della serata sarà la loro amica Laura che dopo 15 anni è tornata
dall’America.
e. Ritornata a casa pranza e poi comincia a prepararsi per uscire.
f. Sono sposati già da 20 anni e non lo l’hanno ancora mai festeggiato.
g. Verso le 19.00 prende il tassì che la porta dai Donati dove tutto è già pronto per la
festa.

1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____ 5. _____ 6. _____ 7. _____
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Esercizio IV
Scegli la spiegazione giusta:

1. Non vedere l’ora
a. non esser capace di vedere le cose in modo chiaro
b. non riuscire più ad aspettare di fare qualcosa
c. non sapere che ora è
2. In bocca al lupo
a. augurare buona fortuna
b. avere molta fame, essere affamato
c. avere paura di tutti
3. L’amico del cuore
a. un amico dal cuore forte e coraggioso
b. il migliore amico
c. qualcuno che si innamora facilmente
4. In un lampo
a. molto velocemente
b. in un momento importante
c. avere un’idea brillante
5. Essere un bugiardo
a. essere uno che ha paura del buio
b. essere uno che proviene dalla Bulgaria
c. essere uno che mente, che non dice la verità
6. Essere pettegolo
a. essere uno che non si pettina mai
b. essere una persona che non si stanca mai di parlare
c. essere una persona che sparla molto

1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____ 5. _____ 6. _____
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Esercizio V
Completa con l`articolo determinativo o indeterminativo!
1. Questa è _______ mia mamma.
2. La mamma di Anna lavora in ________ bar.
3. Ho comprato ________ zaino nuovo per la scuola.
4. Vorrei vivere su ________ isola deserta.
5. Studi __________ spagnolo?
6. Noi prendiamo ___________ treno che parte alle 8.
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Esercizio VI
Completa il testo con i verbi al presente indicativo!
Lo sport che (1) __________________ (io-preferire) è il nuoto. Lo (2) ________________
(praticare) da quattro anni. (3) ___________________(allenarsi) sei volte alla settimana,
due ore al giorno. La mia squadra (4) ____________________(chiamarsi) „Azzurri“. Una o
più domeniche al mese, (5) __________________ (noi-fare) delle gare. Il nostro allenatore
ci (6) ______________(dire): „Chi (7) _______________ (volere) vincere deve sempre
dare il massimo!“.
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Esercizio VII
Completa con i pronomi atoni diretti o indiretti!

1. Devo parlare con mio padre, ________ telefono stasera.
2. Aiuti la mamma ? Sì, ______ ___ aiuto ogni sabato.
3. Prendi un succo di frutta? Sì, __________ prendo volentieri.
4. Sai suonare la chitarra? Sì, _________ so suonare.
5. Hai ricevuto delle lettere? Sì, _________ ho ricevute.
6. Signora Endrigo, __________ presento mio marito.
6
6
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Esercizio VIII
Scegli la forma esatta dell`aggettivo possessivo!

1) Cari amici, vi presento ____________________famiglia!
a) mia

b) la mia

c) la vostra

2) Questa è _________________mamma, si chiama Maria. Lei ama le piante.
a) mia

b) la mia

c) la sua

3) Gomez è _________________ marito, il capofamiglia.
a) il suo

b) il tuo

c) suo

4.) La nonna cucina molto bene, ___________panini sono famosi in tutto il quartiere.
a) suoi

b) i nostri

c) i suoi
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Esercizio IX
Completa il testo con il passato prossimo dei verbi proposti!

Ieri Marta (1) ________________(avere) una bell`idea!
(2)_______________ (chiamare) Lucia e insieme (3) ______________(andare) al cinema.
(4) ____________________ (vedere) una commedia.
(5) ____________________(divertirsi) un mondo.
Lucia (6) ____________________(tornare) a casa a piedi.
Marta, invece, (7) ________________ (prendere) l’autobus.
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