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Prova 1
I. Az alábbi témák közül válassz egyet, amelyikröl szivesen beszélnél és fejtsd ki véleményedet:

1. VUOI SAPERE DI CHE COSA TI POTRESTI AMMALARE?

Negli Stati Uniti é boom dei test genetici che prevedono il rischio di avere un infarto o un tumore. Ma questo 
calcolo della probabilitá é un vantaggio o una condanna?  
(tratto da Donna Moderna, n. 33, 12 Agosto, 2014) 

Sapere a quali malattie si é predisposti ci aiuta a condurre una stile di vita piú adatto o si rischia di creare 
ansia o falsi allarmi? Visto che i test genetici hanno un prezzo molto elevato, la prevenzione sará solamente 
alla portata dei ricchi? La genetica cambierá il modo di fare medicina?

2.  “LA QUALITÁ DELLA VITA DI UNA CITTÁ SI MISURA DAL GRADO DI BENESSERE DI TUTTI I 
SUOI ABITANTI, COMPRESI GLI ANIMALI”
(Chiara Bisconti, assessore allo Sport e Tepo libero el comune di Milano)

Che cosa vuol dire per te una cittá vivibile? Quali sono i fattori che prenderesti in considerzione per aggiu-
dicare la palma della cittá piú vivibile? Quale sarebbe la tua classifica personale? A che punto sta la tua cittá? 
Quali sono i parametri dove dovrebbe migliorare?

Qui puoi torvare un articolo sulla cittá piú vivibile d’Italia:
http://www.ecodallecitta.it/notizie/109498

Qui puoi trovare un articolo sulla cittá piú vivibile del mondo:
http://www.repubblica.it/viaggi/2015/08/18/foto/le_citta_piu_vivibili_al_mondo-121177089/

3. “MI DICONO: BELLI I TUOI TATUAGGI: MA QUANDO SARAI VECCHIO? DA VECCHIO SARÓ 
MOLLE ANCH’IO? RISPONDO, MA PIÚ COLORATO DI VOI.”
(FEDEZ, cantante rap)

Qual’é la tua opinione sui tatuaggi? Rappresentano una smania di avere qualcosa che hanno tutti  o nascono 
dall’esigenza di distinguersi e esprimere il proprio ego? Ti faresti un tatuaggio permanente? Tatuaggio colora-
to o monocromo? Permetteresti al tuo figlio minorenne di tatuarsi?

Qui puoi avere piú informazioni:
http://news.fidelityhouse.eu/moda/tatuaggi-perche-farli-pro-contro-38056.html



II. Olvasd el a következö cikket majd a megadott kérdések alapján fejtsd ki véleményedet: 
“Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare” di Luis Sepùlveda

Lo scrittore cileno Luis Sepùlveda nella “Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare” ci rac-
conta una favola che va al di là della diversità, che vuole mostrare come quasi tutto sia possibile quando c’è 
forza di volontà, coraggio e amore.

“Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare” si apre con il tuffo di una gabbiana di nome 
Kengah che è in cerca di cibo nel mare del Nord. Ritornata a galla si rende conto di essere rimasta sola, lo 
stormo è ormai distante da lei, che si trova imprigionata in una macchia di petrolio. Riesce a spiccare co-
munque il volo prima che il petrolio penetri nei pori tarpandogli le ali e con sforzo riesce a raggiungere 
Amburgo, dove precipita quasi in fin di vita su un balcone di una casa.

E’ qui che la gabbianella incontra Zorba, un gatto nero, grande e grosso, a cui lei affida l’uovo che ha deposto. 
Kengah oramai priva di forze strappa una promessa al gatto. Gli chiede di covare l’uovo, di prendersi cura del 
pulcino e di insegnargli a volare.

Il gatto si rende conto della pazzia della richiesta, può riuscire a prendersi cura del pulcino, può essere pre-
sente nella sua vita, ma non può certo insegnargli a volare, visto che è un gatto e non sa come si faccia.
Zorba capisce che la gabbianella sta per morire e delira, ma quella che sembrava una richiesta impossibile 
sembra pian piano realizzarsi grazie al gatto e ad i suoi amici Diderot, Colonnello e Segretario, personaggi 
alquanto strani, che con dedizione e affetto si prendono cura di Fortuna, la piccola gabbianella, come se fosse 
uno di loro, una loro figlia. Il problema da affrontare però resta, come insegnargli a volare?

Per quanti sforzi facciano, Zorba e i suoi amici da soli non riescono a far spiccare il volo alla gabbianella, han-
no bisogno di qualcuno che sia in grado di dargli una mano. A questo punto i gatti sono costretti a rompere 
un tabù e a parlare in una lingua diversa dalla loro, vanno così a chiedere aiuto all’unico individuo che pensa-
no sia in grado di fargli mantenere la promessa: un uomo, un poeta dall’animo nobile e sensibile che riesce a 
comprendere la loro richiesta.

Sepùlveda nel libro “Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare”, in questa favola moderna, 
riesce a porre l’accento su vari temi importanti, e mostra il doppio volto dell’uomo, che oltre a essere il res-
ponsabile dell’inquinamento dei mari, è in grado di apportare il suo aiuto e cambiare le cose, mostrando la 
sua parte sensibile e il suo rapporto simbiotico con l’ambiente circostante.

Ma questo è solo un aspetto della storia “Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare”, poiché 
nel libro sono tanti gli argomenti che si susseguono, primo tra i quali quello della diversità e della necessità di 
trovare un punto comune che riesca ad avvicinare, partendo dalla comunicazione e dalla condivisione.

(tratto da : http://www.recensionelibro.it)
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Ti piacerebbe leggere il libro? Ti viene in mente qualche libro della tua infanzia che ti ha toccato? É uscito 
anche un film tratto dal romanzo, preferiresti leggere il libro o il film tratto dal libro? In Italia il libro di Sepul-
veda ha avuto un enorme successo e ha fatto storia. Ricordi un romanzo ungherese che continua ad essere 
amato? Quale?

Qui puoi leggere ancora alcuni articoli belli sul libro:
http://scarabocchidipensieri.blogspot.hu/2012/04/storia-di-una-gabbianella-e-del-gatto.html
http://lerecensionidichiara.blogspot.it/2012/05/storia-di-una-gabbianella-e-del-gatto.html

Qui puoi ascoltare una bella canzone di Ivana Spagna dal film di animazione ispirato dal libro di Sepúlveda: 
https://www.youtube.com/watch?v=oOPyPJfX8zM
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III. Olvasd el a következő cikk részletet, majd összegezd a tartalmát magyarul:

Vajon melyek a világ legnehezebb nyelvei? Objektív mérce hiányában is érdemes időről időre eljátszani a 
kérdéssel. Ha az olvasó által tanult nyelv netán közéjük esik, akkor megnyugodhat, hogy nem véletlenül nincs 
könnyű dolga, ellentétes esetben pedig azzal vigasztalhatja magát, hogy sokkal nehezebb is lehetne a helyzete. 
Természetesen a világ nyelveit nem lehet nehézségi sorrendbe állítani, már csak azért sem, mert egy nyelv 
nehézsége nagyban függ attól, hogy ki tanulja. 

A cseh például objektíve nehéz nyelv bonyolult mássalhangzó-kapcsolatokkal, összetett ragozási rendszerrel 
stb., ám egy szlovák vagy akár egy orosz külön tanulás nélkül is sokat megért belőle. Más kérdés, hogy nekik 
időnként nagy nehézséget okoz megtanulni igazán szépen beszélni, mivel az anyanyelvükkel való interferen-
cia folyamatosan megzavarhatja őket.

Készítette: Zombori Réka


