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1a parte  Pavimentazione stradale: un buco nell’asfalto  

 

1. C 
     

2. D      

3. B      

4. E      

5. A      

 
 
 
2a parte  L’Italia che funziona 
 

 Risposte in italiano  

1. Dinamica, capace di dare risposte veloci alle esigenze della comunità. 

2. “Amico” del cittadino che lavora meglio per risolvere i suoi problemi. 

3. 100 progetti per migliorare la qualità della vita nella propria città. 

4. 
Al problema degli ingorghi e parcheggi. 

5. 
Con la perfetta organizzazione della mobilità / con 3 grandi parcheggi in 
periferia. 

6. 
Si chiama “Dimmi”, circa 40 sportelli automatici in banche e sedi del Comune 
attive tutta la settimana dalle 7 alle 10 di sera. 

7. 
Richiedere il certificato di nascita, matrimonio, residenza / versare le  
quote per il nido, o la scuola, per i tributi comunali / pagare le contravvenzioni.  

8. “Se Maometto non va alla montagna ... saremo noi ad avvicinarci alla gente”. 

9. 
Dai parrucchieri / nel centro commerciale / all’ospedale / nella sala d’aspetto 
della stazione. 

10. Devono presentarsi in Comune a chiedere lo spazio giusto per dipingere. 
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3a parte  Tommy, il cane di San Donaci ricoverato in clinica 

 

 

1. CUI 

2. LO 

3. SCORSI 

4. ADOTTATO 

5. AFFETTO 

6. OGNI 

7. ASPETTANDO 

8. PARTI 

9. CONCLUSA 

10. QUALE 
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Olasz B2 -- Íráskészség 2 feladat 

Példa egy vizsgázói megoldásra (a hibákat javítatlanul hagytuk)  

Kb. 75%-os teljesítmény  

 
Navigando su Internet ha trovato un forum italiano dove si discuteva sul tema di tenere vari 

animali a casa. Anche Lei vuole intervenire nel discorso ed esprime la Sua opinione in un 

commento (120-140 parole) in base ai seguenti argomenti: 

 l’animale come membro della famiglia; 

 rapporto tra padrone e animale; 

 rischi per la salute (p.es. allergie); 

 i costi. 

 

Ho letto questo discussione su forum dove si tratta di „tenere vari 

animali a casa”. Io non ho niente animale a casa invece i miei 

amici li hanno così sento anch’io i vantaggi e i svantaggi. Un 

cane potrebbe essere un vero amico, un animale molto fedele. Un 

cane chi è crescuto come membro della famiglia ha un buon 

rapporto con i bambini. Si  gioca volentieri con il padrone, va nel 

cortile e esce volentieri. Secondo me è molto importante dare per i 

animali abbastanza posti liberi, così possonno fare movimenti. Se 

qualcuno è cieco un cane ben qualificato potrebbe essere l’unica 

aiutante per vivere i giorni.                                 

I gatti sono meno simpatici per me. Ma anche loro potrebbero 

essere compagni. Loro si lavano con la lingua così non mi 

sembrano puliti. I loro capelli fanno spesso rischi per la salute, per 

esempio allergie.                                

Se io dovrei scegliere un animale di tenere a casa questo sia il 

pesce. Mio figlio piace dare mangiare agli pesci, io devo comprare 

nel futuro sicuramente un acquario. La cosa più importante che, 

animali costano soldi. Allora io chiederei tutti di pensarci sopra 

prima che mettono la responsabilità di tenere animali a casa. 

 

 


