МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ЗА VIII КЛАС
С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК
В ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ И ПРОФИЛИРАНИ ПАРАЛЕЛКИ В СУ
23 ЮНИ 2017 г.

1. PROVA DI COMPRENSIONE DI TESTI ORALI
Testo № 1
Prima di iniziare il lavoro: leggere attentamente le affermazioni. (2 min.)
Ascoltare una volta il testo senza scrivere.
Segnare con una X l’affermazione corretta. (2 min.)
Ascoltare il testo una seconda volta, completare le risposte e correggere se necessario. (2 min.)

La Moka
1. La macchinetta per il caffè ha preso il nome della città di Mokha perché
A) ci si poteva bere un buon caffè.
B) ci era nato e vissuto Alfonso Bialetti.
C) si produceva un particolare tipo di caffè.
D) è stata inventata la prima macchinetta.
2. L’invenzione della Moka ha
A) aiutato le donne a lavare i vestiti.
B) modificato il modo di preparare il caffè.
C) prolungato la preparazione del caffè.
D) cambiato il modo di bere il caffè.
3. Alfonso Bialetti ha prodotto la caffettiera
A) perché amava sua moglie.
B) perché era un bravo artigiano.
C) perché gli piaceva essere utile.
D) per guadagnare molti soldi.
4. Grazie a Renato Bialetti
A) sono state vendute molte caffettiere.
B) la Moka è diventata la caffettiera di casa.
C) la Moka è rimasta un prodotto artigianale.
D) tutti hanno conosciuto suo padre.
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5. La caffettiera Moka
A) è stata inventata 70 anni fa.
B) ha avuto molta pubblicità.
C) è conosciuta solo dalla TV.
D) è famosa solo in Italia.
Testo № 2
Prima di iniziare il lavoro: leggere attentamente le affermazioni. (2 min)
Ascoltare una volta il testo senza scrivere.
Segnare con una X l’affermazione corretta. (2 min)
Ascoltare il testo una seconda volta, completare le risposte e correggere se necessario. (2 min.)
Dimentica la moglie in Autogrill
6. L’uomo riparte senza fare benzina.
A) Vero

B) Falso

C) Non dato

7. L’uomo distratto è un giovane tedesco.
A) Vero

B) Falso

C) Non dato

8. Mentre l’uomo faceva benzina la figlia dormiva.
A) Vero

B) Falso

C) Non dato

9. La donna “dimenticata” è stata aiutata dalla polizia.
A) Vero

B) Falso

C) Non dato

10. Non potevano chiamare l’uomo perché aveva dimenticato il telefonino.
A) Vero

B) Falso

C) Non dato

11. L’uomo non ha capito che la moglie non c’era perché non viaggiava accanto a lui.
A) Vero

B) Falso

C) Non dato

Testo № 3
Prima di iniziare il lavoro: leggere attentamente le affermazioni. (2 min)
Ascoltare una volta il testo senza scrivere.
Segnare con una X l’affermazione corretta. (2 min)
Ascoltare il testo una seconda volta, completare le risposte e correggere se necessario.(2 min)
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L'uomo che corre 370 maratone in un anno
12. Per Rob Young la maratona è un grande successo.
A) Vero

B) Falso

C) Non dato

13. Grazie alla scommessa con la fidanzata Rob è diventato un atleta eccezionale.
A) Vero

B) Falso

C) Non dato

14. Il record della corsa più lunga senza sonno è il più importante per lo sportivo.
A) Vero

B) Falso

C) Non dato

15. La resistenza di Rob è dovuta a un fatto spiacevole della sua infanzia.
A) Vero

B) Falso

C) Non dato

II. PROVA DI COMPRENSIONE DI TESTI SCRITTI
ISTRUZIONI: Leggere con attenzione i seguenti testi e segnare con una X la risposta giusta.
Testo № 1
La mia giornata
Caro diario,
oggi come al solito, mia madre mi ha svegliato alle 7 e un quarto. Sì, lo so, avevo messo la
sveglia alle 7... aveva suonato. Ma mi sono riaddormentato. Le scuole non dovrebbero aprire
la mattina. Dopo qualche mese, specialmente adesso che è primavera, alzarsi presto è molto
difficile.
Quasi addormentato ho bevuto il cappuccino preparato dalla mamma, ho accarezzato il gatto
sul divano, ho preparato lo zaino con i libri e i quaderni. Tornato in camera mia, ho ascoltato
un po' di musica. La musica mi dà l’energia necessaria per cominciare la giornata.
Mia madre mi ha accompagnato a scuola in macchina. Solito traffico. Mia madre guida
tranquilla, mio padre, invece, quando guida nel traffico si arrabbia: gli altri vanno troppo
piano, o troppo forte, o sono troppo indisciplinati.
A scuola le solite facce. Si scherza per darsi un po' di coraggio. C'è il compito in classe di
matematica. La prof oggi è un po' nervosa, ma il compito non è poi così difficile.
Dopo le due ultime ore d’italiano sono passate piuttosto tranquille. La prof ha spiegato per
quasi tutto il tempo, mentre io guardavo fuori dalla finestra. Mi capita spesso di distrarmi,
così, senza motivo, e di seguire i miei pensieri, il profumo dei fiori e il canto degli uccelli. La
prof ha detto che la prossima volta ci interroga e vuole il riassunto scritto degli ultimi tre
capitoli trattati. E' fatta così, ci carica di compiti a casa, come se esistesse soltanto la sua
materia. È esigente, ma è brava e spiega bene la letteratura italiana.
Il ritorno a casa in auto è andato leggero, come sempre, più dell'andata. Quando torno a casa
ho voglia di scherzare, di parlare, di raccontare quello che mi è capitato la mattina.
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Dopopranzo papà e mamma hanno cominciato a litigare per le bollette da pagare e i soldi che
non bastano mai. Io mi sono ritirato nella mia stanza. Dovevo studiare storia per
l'interrogazione di domani, ma ho cominciato a giocare a Fifa sulla Wii, una partita tira l'altra,
un giro su Internet, un saluto agli amici su Facebook ed è arrivata sera... La storia di
Napoleone può aspettare. Improvviserò con quello che ho visto in un film al cinema.
Alle otto cena con sofficini Findus e contorno di carote a filini. Papà e mamma erano
arrabbiati, mentre alla tele davano di sottofondo il TG: le solite bombe in qualche lontano
paese arabo, i cortei di disoccupati, quello con la barba che grida, Moratti che forse vende
l'Inter.
Con una scusa, mi sono ritirato presto in camera mia e ho scelto i vestiti da mettermi domani.
Ho acceso la TV, ho messo la sveglia e ... mi sono addormentato.

16. Come ogni mattina il ragazzo
A) non si è alzato subito.
B) ha aspettato la mamma.
C) si è svegliato presto.
D) non ha sentito la sveglia.
17. Nel traffico
A) la madre si arrabbia sempre.
B) la madre è più calma del padre.
C) i genitori guidano molto male.
D) il ragazzo si sente tranquillo.
18. Durante la lezione di matematica
A) tutti scherzano e si divertono.
B) la prof è molto tranquilla.
C) tutti sono preoccupati per il compito.
D) la prof interroga il ragazzo.
19. Durante la lezione d’italiano lui
A) ha ascoltato con piacere.
B) è stato interrogato.
C) non è stato molto attento.
D) ha scritto un riassunto.
20. La prof di italiano
A) piace al ragazzo.
B) è molto nervosa.
C) non dà i compiti.
D) fa il riassunto.
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21. Quando torna dalla scuola il ragazzo
A) litiga con i genitori.
B) comincia a studiare.
C) ha sempre molta fame.
D) ha voglia di comunicare.
22. Dopopranzo lui
A) ha studiato storia.
B) ha perso il tempo.
C) ha risposto agli SMS.
D) ha giocato calcio.
23. La sera durante la cena
A) ha parlato con i genitori.
B) ha visto un bel film in TV.
C) in TV c’era il telegiornale.
D) si è arrabbiato con la mamma.
Testo № 2
Breve storia del gelato
La Bibbia racconta che un giorno Isacco, vedendo che il padre soffriva per il caldo, gli ha
offerto una tazza di latte di capra con neve. E là dove c’era neve c’erano anche i gelati.
Già nel VII secolo a.C. i Cinesi avevano scoperto come conservare neve e ghiaccio tutto
l’anno in speciali locali sotterranei e lo usavano per preparare bevande ghiacciate.
Gli Arabi mescolavano la neve con la frutta; i Faraoni egizi offrivano agli ospiti bicchieri
d’argento divisi a metà: una parte piena di neve, l’altra di frutta cotta.
Però la nascita del gelato vero e proprio è avvenuta a Firenze grazie alla golosissima Caterina
de’ Medici. Aveva 14 anni quando ha sposato il futuro re di Francia Enrico II e tra le varie
ricchezze ha portato con sé Bernardino Buontalenti, tipo stranissimo e vero genio: poeta,
pittore, scultore, scenografo e chimico, con una grande passione per la cucina.
Nel 1533 Bernardino le ha presentato una specie di crema gelata nella quale utilizzava per la
prima volta zucchero e uova, preparata con una macchina di sua invenzione.
Poco dopo, sempre Caterina, ha organizzato una gara culinaria e il vincitore è stato un povero
venditore di polli che ha presentato una crema congelata a base di panna e frutta.
Caterina lo ha voluto come cuoco ufficiale di corte, ma poiché tutti lo odiavano, ha deciso di
regalare alla regina la sua segretissima ricetta ed è tornato a casa dai suoi più simpatici polli.
Nel 1686 il siciliano Procopio dei Coltelli, che sapeva che era sempre la Francia il luogo più
appassionato di dolci, ha aperto a Parigi nel quartiere di Saint-Germain un pubblico locale
chiamato Café Procope, che è diventato il ritrovo di tutti gli artisti e attori della Comédie
Française e molte altre personalità famose.
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Qui, oltre l’amatissimo caffè, Procopio serviva ai suoi clienti le “uova dolci e fredde”, dolci
ghiacciati dalla forma ovale e dai colori che variavano a seconda del tipo di frutta usato.
Poco per volta il gelato italiano è diventato celebre non solo in Italia. Nel 1770 il
genovese Giovanni Bosio, emigrato in America è diventato famoso, aprendo a New York la
prima gelateria italiana artigianale. Gli americani sono impazziti per quel prodotto (e non per
nulla a tutt’oggi sono i più grandi consumatori di gelati al mondo) e hanno iniziato a variarne
la ricetta, unendo latte intero, aggiungendo altri ingredienti come caramello e noci,
perfezionando le prime macchine per la preparazione di gelato che funzionavano con
ghiaccio e sale e in seguito aprendo le prime “fabbriche di gelato”, dando vita così al gelato
industriale.

24. Secondo la leggenda nel primo gelato si aggiungeva anche lo zucchero.
A) Vero

B) Falso

C) Non dato

25. I primi a conservare il gelato tutto l’anno erano i cinesi.
A) Vero

B) Falso

C) Non dato

26. Bernardino Buontalenti era un bravissimo cuoco.
A) Vero

B) Falso

C) Non dato

27. Il vincitore della gara di Caterina era una persona semplice.
A) Vero

B) Falso

C) Non dato

28. Nel locale di Procopio a Parigi si incontravano persone famose.
A) Vero

B) Falso

C) Non dato

29. Per preparare il gelato Procopio usava le uova fresche.
A) Vero

B) Falso

C) Non dato

30. Gli americani sono diventati i più grandi produttori e consumatori di gelato.
A) Vero

B) Falso

C) Non dato

III. PROVA DI COMPETENZA LINGUISTICA
A. Leggere il testo e scegliere la forma corretta:
Ieri mattina la sveglia del signor Fabio 31. ....................... alle sei. Quando il signor Fabio 32.
...................., 33. ................... subito ed è andato 34. ............... svegliare il figlio Marco che
35. ....................., come sempre, andare a scuola. Quella mattina faceva molto freddo perché
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la notte prima 36. .....................; quando il bambino ha guardato fuori 37. ....................
finestra, ha visto 38. .................. sorpresa, che tutto 39. ................ bianco. A causa della neve,
Marco ha chiesto 40. ................... padre il permesso di restare a casa. 41. ................. solito
quando Marco 42. ....................... di non andare a scuola il signor Fabio non era d’accordo, ma
per quel giorno speciale 43. ......................... ha dato il permesso 44. .................... restare a
casa e tutti e due hanno dormito fino 45. .................... mezzogiorno.
31. A) suona

B) è suonato

C) è suonata

D) suonava

32. A) la sentito

B) l’ha sentita

C) lo sentita

D) l’ha sentito

33. A) lo è alzato

B) si è alzato

C) ci è alzato

D) si ha alzato

34. A) a

B) di

C) per

D) al

35. A) doveva

B) è dovuto

C) ha dovuto

D) aveva dovuto

36. A) nevicava

B) ha nevicato

C) è nevicato

D) aveva nevicato

37. A) alla

B) della

C) dalla

D) nella

38. A) di

B) con

C) a

D) per

39. A) era

B) è stato

C) è

D) stava

40. A) allo

B) alla

C) al

D) a

41. A) Al

B) Del

C) Dal

D) Di

42. A) chiedeva

B) ha chiesto

C) ha chieduto

D) aveva chiesto

43. A) lo

B) li

C) gli

D) le

44. A) del

B) da

C) a

D) di

45. A) a

B) al

C) alla

D) allo

B. Leggere il testo e scegliere la parola adatta:
Una stazione
Questa 46. ....................... ferroviaria si trova nel centro della città. È raggiungibile con due
linee metropolitane, A e B, e con i 47. ..................... pubblici urbani: gli autobus e i tram.
Nella piazza davanti alla stazione si trova un centro informativo per
48. ........................... dove si possono avere gli 49. .................... dei Bed & Breakfast e degli
50. .................. e richiedere 51. ..................... sulla città. All’interno dell’edificio e al
52. .................. più basso si trovano dei negozi e un vero e proprio 53. ...................
commerciale. I 54. ................... si possono 55. ...................... agli sportelli, ai distributori 56.
......................., e su internet con la 57. ...................... di credito. Prima di 58. ......................
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sul treno si timbrano nelle macchinette all’inizio dei binari. Per 59. ........................ sugli orari
si può consultare il 60. ........................: www.trenitalia.it.
46. A) stazione

B) sezione

C) posizione

D) autostazione

47. A) veicoli

B) trasportatori

C) mezzi

D) conduttori

48. A) passanti

B) villeggianti

C) pendolari

D) turisti

49. A) indirizzari

B) indirizzi

C) indirizzati

D) indirizziati

50. A) alberghi

B) appartamenti

C) osterie

D) alloggi

51. A) notizie

B) informazioni

C) note

D) nozioni

52. A) ripiano

B) piano

C) pianale

D) piatto

53. A) circolo

B) complesso

C) cerchio

D) centro

54. A) biglietti

B) fogli

C) bigliettini

D) foglietti

55. A) ottenere

B) acquisire

C) acquistare

D) guadagnare

56. A) automatici

B) meccanici

C) robotizzati

D) tecnici

57. A) mappa

B) carta

C) pagina

D) tessera

58. A) alzarsi

B) salire

C) risalire

D) elevarsi

59. A) nozioni

B) notizie

C) informazioni

D) dati

60. A) posto

B) sito

C) luogo

D) terreno

IV. PROVA DI PRODUZIONE SCRITTA
SVOLGERE IL SEGUENTE COMPITO:
(da un minimo di 170 ad un massimo di 190 parole)
Sei già cresciuto/a ma forse ancora ricordi gli anni quando eri bambino/bambina. Forse andavi
alla scuola materna o di te si curava la nonna. Racconta:
- come passavi il tempo
- quali erano i tuoi amichetti
- come vi divertivate
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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ЗА VIII КЛАС
С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК
В ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ И ПРОФИЛИРАНИ ПАРАЛЕЛКИ В СУ
23 ЮНИ 2017 г.
Ползва се само от учителя-консултант!
1. PROVA DI COMPRENSIONE DI TESTI ORALI
Testo № 1
Prima di iniziare il lavoro: leggere attentamente le affermazioni. (2 min)
Ascoltare una volta il testo senza scrivere.
Segnare con una X l’affermazione corretta. (2 min)
Ascoltare il testo una seconda volta, completare le risposte e correggere se necessario.(2 min)

La Moka
Il nome Moka deriva dalla città di Mokha, in Yemen, una delle zone più note per la
produzione del caffè, in particolare della pregiata miscela arabica. La Moka Express, che oggi
è il simbolo del vero caffè italiano, è stata inventata nel 1933 da Alfonso Bialetti. Bialetti ha
avuto l’idea della caffettiera osservando sua moglie che lavava i vestiti in una pentola
speciale. Dopo aver studiato a lungo il processo, Alfonso Bialetti ha prodotto artigianalmente
la prima caffettiera Moka, cambiando per sempre il modo di preparare il caffè. Da allora la
Moka Bialetti è la classica caffettiera da casa, composta da una base-bollitore che va riempita
d’acqua, un filtro dove si versa il caffè macinato, e una parte superiore che contiene il caffè
pronto. Alfonso Bialetti era, però un “artista”, non lavorava per il guadagno, ma per il piacere
di aver fatto qualcosa di utile. Infatti, proprio per questo, la Moka è rimasta a lungo, un
prodotto artigianale. Ma nel 1946, grazie alla mentalità imprenditoriale di suo figlio, Renato
Bialetti, il destino della “caffettiera da casa” è cambiato: grazie a Renato, infatti, si è passati
da una produzione artigianale a una produzione industriale, con milioni di pezzi venduti.
Renato Bialetti si è dedicato molto anche alla pubblicità della Moka su riviste, giornali e
manifesti. Ma il vero boom delle vendite c’è stato grazie alla pubblicità televisiva. Oggi, a
quasi 80 anni dalla sua invenzione, la Moka è un’icona della nostra tradizione culturale, è
presente nelle case di tutti gli italiani ed è conosciuta in tutto il mondo.
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Testo № 2
Prima di iniziare il lavoro: leggere attentamente le affermazioni. (2 min)
Ascoltare una volta il testo senza scrivere.
Segnare con una X l’affermazione corretta. (2 min)
Ascoltare il testo una seconda volta, completare le risposte e correggere se necessario.(2 min)

Dimentica la moglie in Autogrill

PESARO - Si ferma all'area di servizio. Fa benzina. E riparte. Ma senza la moglie,
dimenticata lì per sei ore.
E' successo ieri pomeriggio presso l'area di servizio Foglia Est, vicino a Pesaro. Il
protagonista distratto è un giovane macedone residente in Germania con la moglie, originaria
della Georgia.
La coppia, di ritorno verso la Germania, si era fermata a Pesaro venendo dalla Grecia. Stanchi
dal viaggio padre, madre e bambina, si sono fermati all'area di servizio. Mentre la donna si
dirigeva alla toilette, l'uomo, con a bordo la figlioletta, faceva benzina. Poi ripartiva, senza
accorgersi dell'assenza della moglie.
La donna nel frattempo, senza soldi né documenti, disperata, ha chiesto aiuto al benzinaio. La
pattuglia della polizia accorsa sul luogo l'ha consolata e l'ha accompagnata negli uffici della
Questura. Da qui hanno provato a rintracciare il marito, che però aveva il telefonino spento.
Soltanto dopo sei ore il macedone ha finalmente risposto ed è tornato indietro a riprendere la
moglie.
L'uomo ha giustificato la propria "dimenticanza" sostenendo di non essersi accorto che la
moglie non era in macchina perché normalmente la donna viaggiava sui sedili posteriori per
stare vicino alla bambina: alla fine la coppia ha ripreso il viaggio verso la Germania.
Episodi del genere si ripetono con frequenza sulle autostrade italiane. Stranamente, a guidare
questa classifica degli "abbandoni" non sono gli italiani, ma gli svizzeri e i tedeschi.
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Testo № 3
Prima di iniziare il lavoro: leggere attentamente le affermazioni. (2 min)
Ascoltare una volta il testo senza scrivere.
Segnare con una X l’affermazione corretta. (2 min)
Ascoltare il testo una seconda volta, completare le risposte e correggere se necessario.(2 min)

L'uomo che corre 370 maratone in un anno
Se, per alcuni, arrivare alla fine di una maratona può essere un grande successo, c'è chi, come
Rob Young, vive la maratona come una giornata normale. Il 33enne inglese ha infatti
partecipato a ben 370 maratone nel corso del 2015, più di una al giorno! Tutto è iniziato per
una scommessa con la compagna Joanna Hanasz.
I due guardavano la maratona di Londra in TV, ma Rob non era contento perché la trovava
noiosa. Joanna però, gli ha detto che lui non sarebbe mai riuscito a correre una maratona, e ha
attivato un meccanismo diabolico che ha portato Rob a scommettere con lei che avrebbe corso
non in una, ma in molte di più.
La sua prima maratona gli ha dato delle belle sensazioni, così ha deciso di continuare anche i
giorni successivi. Nel giro di un anno ha percorso una distanza equivalente a 422 maratone in
370 sessioni diverse. Ha anche conquistato vari record, come la corsa più lunga senza sonno:
600 km in 88 ore.
Adesso Rob ha scritto un libro, intitolato Marathon Man. Il suo segreto è
un'incredibile resistenza al dolore, ereditata però da un episodio spiacevole: il padre lo
picchiava regolarmente da piccolo. Ora è arrivato il momento della liberazione!
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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ЗА VIII КЛАС
С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК
В ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ И ПРОФИЛИРАНИ ПАРАЛЕЛКИ В СУ
23 ЮНИ 2017 г.
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1
1
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