МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ЗА ОСМИ КЛАС
С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК
В ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ
20 ЮНИ 2016 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)

Il matrimonio
1. Il giorno del matrimonio è di grande importanza per i due sposi.
A) vero

B) falso

C) non dato

2. Alla festa del matrimonio sono invitati solo i parenti più vicini.
A) vero

B) falso

C) non dato

3. Dopo la cerimonia Mario e Lisa partiranno per l’estero.
A) vero

B) falso

C) non dato

4. Nella loro vita insieme ci saranno sicuramente anche delle difficoltà.
A) vero

B) falso

C) non dato

5. I due sposi sperano di avere due figli – un maschio e una femmina.
A) vero

B) falso

C) non dato

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)
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La stagione preferita
6. Secondo l’autore del testo hanno un proprio fascino
A) tutte le stagioni.
B) solo le stagioni calde.
C) solo le stagioni delle vacanze.
7. La primavera gli piace perché
A) non ci sono più bufere.
B) può lavorare in campagna.
C) ci sono frutta e verdura che ama tanto.
8. In estate
A) fa lunghi viaggi intorno al mondo.
B) prepara alcune cose da mangiare.
C) smette di leggere libri.
9. L’autore ama l’autunno perché in questa stagione
A) non fa tanto caldo.
B) c’è tanta frutta.
C) è il suo compleanno.
10. Nei giorni d’inverno a lui piace
A) vedere dei film o leggere.
B) passeggiare quando tutto è coperto di gelo.
C) portare vestiti leggeri.
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)

Cucina italiana
11. La cucina italiana
A) fa parte della cultura del Belpaese.
B) non ha nessun’importanza per la cultura italiana.
C) è nota soprattutto all’estero.
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12. La cucina italiana nasce
A) nell’antichità.
B) insieme alla cucina greca.
C) con la scoperta dell’America.
13. La cucina italiana è apprezzata nel mondo per
A) le ricette facili.
B) i cuochi italiani.
C) la sua varietà.
14. Il gusto squisito dei piatti italiani è dovuto
A) al modo di preparazione.
B) ai condimenti.
C) ai prodotti freschi di buona qualità.
15. La cucina italiana può essere caratterizzata come
A) nutriente, ma poco sana.
B) nutriente e sana.
C) gustosa, ma non nutriente.
II. PROVA DI COMPRENSIONE DI TESTI SCRITTI
ISTRUZIONI: Leggere con attenzione i seguenti testi e segnare con una X la risposta
giusta.
Testo № 1
Il cinema
Per molti, il cinema è la più importante invenzione dopo la stampa, forse per la sua capacità di
descrivere la realtà e donare sensazioni ed emozioni con le sue immagini. La tecnica del
cinema ha fatto grandi progressi e ora possiamo essere avvolti totalmente dal film che stiamo
guardando. Il cinema è una delle forme di divertimento più popolari e diffuse, anche se
sempre più spesso i film vengono guardati in televisione o sul computer. Si va al cinema per
scappare dalla vita di tutti i giorni, per vivere con i protagonisti della pellicola qualcosa di
nuovo e diverso, una vita parallela che magari vorremmo vivere. Per molti, il cinema non è
solo una fuga dalla realtà ma anche un desiderio di conoscere nuove situazioni e approfondire
la propria conoscenza del mondo e della vita.
A volte si criticano le persone che producono i film, ma bisogna considerare che il cinema
offre quello che il pubblico chiede e se quello di successo è scadente è forse colpa degli
spettatori che guardano film banali e spesso volgari.
Il cinema è da considerarsi un mezzo artistico poiché riesce ad esprimere sentimenti con il suo
linguaggio.
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16. Le immagini dei film commuovono gli spettatori.
A) vero

B) falso

C) non dato

17. Oggi i film si possono vedere non solo nei cinema.
A) vero

B) falso

C) non dato

18. La gente va al cinema per conoscere da vicino la vita dei protagonisti.
A) vero

B) falso

C) non dato

19. Solo i registi dei film sono colpevoli per i film banali e volgari.
A) vero

B) falso

C) non dato

20. Agli spettatori piacciono soprattutto film di fantascienza.
A) vero

B) falso

C) non dato

Testo № 2

Lo stile di vita italiano
Gli italiani sono un popolo aperto, espansivo e solare. Amano rilassarsi, celebrare festività e
ricorrenze in compagnia sia dei propri familiari sia di amici e conoscenti. E i festeggiamenti
spesso si svolgono a tavola, a casa o al ristorante godendo delle tradizioni della cucina italiana
e gustando un buon vino, mentre si chiacchiera piacevolmente con parenti e amici.
Agli italiani piace mangiare e l’ora dei pasti era un tempo considerata sacra; nei momenti
della giornata corrispondenti all’intervallo del pranzo e della cena le vie e le piazze delle città
si spopolavano, perché tutti rientravano a casa per i pasti. Ormai da decenni ritrovarsi a casa
per l’ora di pranzo non è più possibile, almeno per chi lavora in settori in cui si è adottato
l’orario a tempo pieno (imprese private e pubbliche, scuole a orario prolungato, ecc.). In
molte famiglie si cerca ancora di ritrovarsi tutti insieme almeno per la cena. Da Nord a Sud,
secondo le regioni, gli orari di pranzo e cena variano rispettivamente dalle 12.30 alle 14.00 e
dalle 19.30 alle 21.30. In occasioni di festa un pranzo o una cena degni di essere ricordati
possono durare da una a due ore; sono tradizionalmente composti da almeno tre portate.
Dopo cena, specie in estate, le vie tornano a popolarsi e la gente passeggia o si incontra per
trascorrere una serata insieme.
Agli italiani piace anche chiacchierare. La conversazione è quasi una forma d’arte. E’
sufficiente fermarsi per strada o vicino a un caffè in qualche piazza famosa per osservare
gruppi di persone impegnate in animate conversazioni sui temi più vari, dalla famiglia al
lavoro, alla politica, cibi e bevande, moda, viaggi, sport (in particolare il calcio), musica,
spettacoli, e .... pettegolezzi vari.
Sia nelle grandi città metropolitane che nelle cittadine di provincia e nei paesi di villeggiatura
la piazza rappresenta il luogo centrale di incontro della vita sociale e culturale italiana. Non
importa quanto sia grande; nella piazza s’incontrerà sempre della gente seduta o che passeggia
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mentre discute e conversa. Le piazze sono inoltre i principali luoghi in cui si svolgono i
festival, le riunioni, le celebrazioni e gli eventi.
21. Gli italiani sono
A) allegri e spontanei.
B) poco cordiali.
C) espansivi e violenti.
22. Quando c’è una festa, gli italiani
A) vanno tutti al ristorante.
B) si radunano con parenti e amici.
C) preferiscono rimanere a casa.
23. In Italia gli orari dei pasti sono
A) gli stessi da Nord a Sud.
B) diversi nelle diverse stagioni.
C) diversi nelle varie parti del Paese.
24. Nelle calde stagioni la gente dopo cena
A) rimane a casa a guardare la TV.
B) riempie le strade delle città.
C) si riunisce per giocare a vari giochi.
25. Le piazze sono luoghi
A) di ritrovo e di avvenimenti culturali.
B) dove si fanno i mercati all’aperto.
C) principali di discussioni politiche.
Testo № 3
Come raggiungere l’Italia
Si può raggiungere l’Italia dalle principali capitali europee e del mondo grazie a collegamenti
intercontinentali regolari che servono giornalmente i principali aeroporti internazionali di
Roma e Milano, sia in modo diretto che attraverso altri aeroporti europei quali Londra,
Amsterdam, Francoforte e Parigi.
Sono inoltre numerosi i voli, sia di linea che charter, che collegano direttamente aeroporti
italiani quali Bologna, Firenze o Napoli a molte città europee. Inoltre, poiché tutti gli
aeroporti nazionali sono collegati a quelli di Roma e Milano, è semplice dai due aeroporti
internazionali stabilire collegamenti per altre destinazioni nel Paese.
Oggi anche compagnie aeree a basso costo hanno inserito nelle proprie linee parecchi
aeroporti italiani, perciò quando decidi di organizzare il tuo programma di viaggio consulta in
rete e controlla questi voli economici.
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Sono comunque varie le possibili alternative per raggiungere l'Italia da tutta una serie di città
europee: per esempio puoi venire in treno, o in autobus, grazie a servizi frequenti sia diurni
che notturni. In particolare, l’Italia ha un’ampia rete ferroviaria per cui si possono raggiungere
in treno quasi tutti gli angoli della penisola; viaggiare in treno è molto conveniente per i brevi
e medi spostamenti tra città d’arte e borghi di provincia. Inoltre ci si può spostare da regione a
regione, dal Sud al Nord, dormendo in uno dei tanti treni notturni a lunga percorrenza
attrezzati con vagoni-letto.
Per chi volesse invece raggiungere l’Italia in automobile, un’estesa rete autostradale,
riconoscibile dalla presenza della segnaletica in verde, assicura un efficace collegamento tra le
venti regioni italiane. Due autostrade principali collegano Nord e Sud d’Italia: l’Autostrada
del Sole, o “A1”, che tocca Milano, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, e l'Adriatica, o “A14”,
che collega Bologna, Ancona, Pescara, Bari e Taranto.
26. È possibile raggiungere l’Italia in aereo con voli
A) solo da alcune città europee.
B) da poche città del mondo.
C) dalle capitali dei vari paesi del mondo.
27. Da numerose città d’Europa ci sono voli diretti
A) per Milano e Roma.
B) per parecchie città italiane.
C) solo per la capitale d’Italia.
28. Oggi per l’Italia ci sono voli
A) anche delle compagnie aeree a basso costo.
B) solo delle maggiori compagnie aeree.
C) solo delle compagnie aeree europee.
29. In Italia con il treno uno può viaggiare
A) in tutta la penisola.
B) solo a distanze brevi.
C) solo fra le principali città italiane.
30. Per quelli che vogliono usare l’automobile per raggiungere l’Italia
A) ci sono due autostrade.
B) c’è una vasta rete di autostrade.
C) non ci sono autostrade.

III. PROVA DI COMPETENZA LINGUISTICA
A. Leggere il testo e scegliere la forma corretta:
Ieri Ersilia 31. (uscire) ………… di casa presto per andare alla stazione: aveva deciso di
andare a Roma. Mentre 32. (uscire) ................. di casa per andare alla stazione, è cominciato a
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piovere. Allora lei 33. (tornare) ................ a casa per prendere l’ombrello. Mentre scendeva le
scale, 34. (incontrare) ………… il suo amico Giorgio. Insieme 35. (andare) ………….. alla
fermata dell’autobus e, mentre aspettavano l’autobus, parlavano del più e del meno. Mentre
Ersilia saliva sull’autobus, le è caduto il portafoglio. Allora lei 36. (fermarsi) …………… per
raccoglierlo, ma, mentre lo raccoglieva, l’autobus 37. (ripartire) …………. . Allora Ersilia 38.
(chiamare) ………... un taxi. 39. (Salire) ………… sul taxi e, quando è arrivata alla stazione,
40. (correre) ………… subito al binario, ma non è potuta partire perché c’era sciopero.
31. A) ha uscito

B) è uscita

C) usciva

D) esce

32. A) usciva

B) uscirà

C) era uscita

D) è uscita

33. A) era tornata

B) ha tornato

C) tornava

D) è tornata

34. A) ha incontrato

B) è incontrato

C) incontrava

D) incontrerà

35. A) andavano

B) hanno andati

C) sono andati

D) erano andati

36. A) si ha fermato

B) si è fermata

C) si fermava

D) si ferma

37. A) ripartiva

B) è ripartito

C) ha ripartito

D) aveva ripartito

38. A) ha chiamata

B) è chiamata

C) ha chiamato

D) chiamava

39. A) è salita

B) ha salito

C) era salito

D) saliva

40. A) ha corsa

B) ha corso

C) correva

D) è corsa

B. Leggere il testo e scegliere la parola adatta

Tempo libero è un’espressione per molti bellissima; per altre persone, 41. ………. , ricorda
momenti di solitudine. Proprio così: ci sono persone che vivono per il proprio lavoro o per lo
studio e che durante le ore e le giornate libere non sanno come passare il tempo. Ma possono
42. ……….. a usare il tempo? Forse sì, 43. ……….. se conoscono le molte possibilità che il
mondo di oggi offre per passare il tempo: non solo televisione o sport o chiacchiere con gli
amici. In Italia, ad esempio, sono sempre più 44. ………. le persone che dedicano parte del
loro tempo libero alla solidarietà, cioè a fare attività per aiutare gli altri. Fanno parte di una (o
più di una) delle moltissime associazioni volontarie. Quasi sempre i volontari non ricevono
soldi per 45. ………. che fanno, aiutano gratuitamente le persone che hanno bisogno.
Il tempo passa, le persone e le abitudini cambiano, così oggi molti italiani usano il loro tempo
libero in modo diverso dal passato. Ad esempio, un po’ perché è di moda, un po’ perché 46.
………. gli italiani sono molto attenti al loro aspetto fisico, un po’ perché molti specialisti
invitano a fare attività fisica. Un po’ di sport perché fa bene alla salute, oggi molto più
persone che nel passato fanno sport, vanno in palestra, corrono, nuotano, ecc. Gli italiani sono
47. ………. famosi per non essere dei grandi sportivi o meglio per essere dei grandi sportivi a
casa, 48. ………. seduti sul divano davanti alla TV. La parte del corpo più in forma è spesso
la lingua: gli italiani parlano molto di sport, con gli amici, al bar, a casa, al lavoro.
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Oggi questa immagine dell’Italia è solo in parte vera. Il 49. ………. di vivere di oggi è
cambiato e sono sempre più numerosi i lavori che non richiedono attività fisica e quindi
durante il tempo libero gli italiani hanno bisogno di muoversi un po’. 50. ………. in forma è
diventata la parola d’ordine della vita di oggi.
41. A) invece

B) inoltre

C) appunto

D) anche

42. A) studiare

B) imparare

C) apprendere

D) capire

43. A) nonostante tutto

B) più di tutto

C) del tutto

D) soprattutto

44. A) grandi

B) innumerevoli

C) numerose

D) considerevoli

45. A) questo

B) quanto

C) quello

D) quale

46. A) normalmente

B) regolarmente

C) facilmente

D) eccezionalmente

47. A) appena

B) piuttosto

C) quasi

D) certo

48. A) comodo

B) comodamente

C) facilmente

D) felicemente

49. A) modo

B) caso

C) metodo

D) sistema

50. A) prendersi

B) trattenersi

C) farsi

D) tenersi

IV. PROVA DI PRODUZIONE SCRITTA
SVOLGERE IL SEGUENTE COMPITO:
(da un minimo di 120 ad un massimo di 140 parole)
Nella scuola dove studi quest’anno hai trovato un nuovo amico/una nuova amica. Scrivi un’email a un tuo amico italiano per raccontargli:
- com’è questo/a amico/a
- che cosa ti piace in lui/in lei
- dove andate quando uscite
- come vi divertite di solito
Firma con Mario/Maria!
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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ЗА VIII КЛАС
С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК
В ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ
20 ЮНИ 2016 г.
Ползва се само от изпитната комисия!
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)

Il matrimonio
La settimana prossima si svolgerà il matrimonio di Mario e Lisa. Sarà un giorno molto
importante per loro, un giorno indimenticabile, che ricorderanno per tutta la vita.
Sarà una bella festa, hanno curato tutto nei minimi particolari: ci saranno numerosi invitati, il
ricevimento si terrà in un ristorante molto grande, sicuramente si mangerà bene e si festeggerà
in allegria.
Lisa ha già acquistato il vestito bianco che indosserà. Mario ha già comprato il mazzolino di
fiori che regalerà alla sua sposa. Dopo la cerimonia, i due sposini partiranno per il viaggio di
nozze, andranno a Venezia, la città degli innamorati. Lì trascorreranno una settimana.
Al loro ritorno andranno a vivere nella nuova casa e inizieranno la loro vita insieme.
Sarà sicuramente un po' difficile i primi tempi, ma poi ci si abitueranno, avranno dei figli da
crescere e qualche problema da risolvere; per ora sono molto ottimisti! Chissà che cosa
penseranno tra qualche anno! Per ora pensano solo al giorno speciale che li attende e non
vedono l'ora di festeggiare.

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)
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La stagione preferita
Tutti noi abbiamo una stagione preferita, vero? Qual è la vostra? Primavera, estate, autunno,
inverno?
Io devo dire che a me piacciono tutte le stagioni, ognuna ha il proprio fascino. La primavera
mi piace perché comincia a fare bel tempo, le giornate di sole sono più lunghe, la campagna è
bellissima e i fiori cominciano a spuntare in questo periodo. E poi ci sono tanti prodotti
dell’orto primaverile che adoro: fragole, asparagi, prugne, carciofi... L'estate mi piace assai
perché rappresenta il periodo di vacanze e di riposo. Anche se fa molto caldo a volte, io
comunque lo sopporto bene. Approfitto soprattutto per leggere tantissimo, prendere il sole,
riposare, fare qualche viaggio e cucinare cose che di solito non faccio perché non ho tanto
tempo: pane, dolci, piatti più ricercati ecc. L'autunno è anche bellissimo per me, per tre
motivi: 1. è il mio compleanno; 2. i funghi; 3. mi piace quando le foglie degli alberi cambiano
colore e diventano gialle, rosse, marrone. Il paesaggio si trasforma in nostalgia delle volte, e
questo mi piace. E poi l'inverno. A molta gente non piace perché dicono che faccia freddo. A
me invece piace pure il freddo. La sensazione di un bel cappotto in una giornata gelida di
Pamplona... e poi arrivano anche le castagne, i brodi, le giornate in casa a guardare film o a
leggere un bel libro.
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)
Cucina italiana
La cucina è senza dubbio una parte importantissima della cultura italiana. La cucina italiana
nasce intorno al IV secolo a.C. e attraverso i secoli è stata influenzata dalla cucina dell’antica
Grecia, dell’antica Roma e anche dalle cucine bizantina, ebraica, araba e normanna. Con la
scoperta dell’America nella cucina italiana entrano nuovi ingredienti come patate, pomodori,
peperoni e il mais, ora fondamentali per la preparazione di diversi piatti italiani. La cucina
italiana è conosciuta per la grande varietà di piatti regionali e l’abbondanza nel gusto e nei
condimenti, caratteristiche che la collocano al primo posto tra le cucine più apprezzate nel
mondo.
La caratteristica principale della cucina italiana è la sua estrema semplicità, con molti piatti
composti di quattro fino a otto ingredienti. I cuochi italiani prestano la massima attenzione
alla qualità e alla freschezza dei prodotti che ritengono molto importanti per il gusto squisito
dei piatti.
La cucina italiana è conosciuta nel mondo soprattutto per la pasta, la pizza e i gelati, ma la
varietà dei suoi cibi è molto più ricca. Il numero delle ricette italiane si può definire quasi
illimitato. Si tratta di una cucina ricchissima, nutriente e sana, vicina alla terra e ai suoi
prodotti. È ricca di splendidi piatti unici di pasta accompagnata da verdure, ortaggi, legumi,
ma al tempo stesso anche di numerose varietà di carni, di pesci e di formaggi.
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22.
23.
24.
25.

Верен
отговор
A
B
B
A
C
A
C
B
C
A
A
A
C
C
B
A
A
B
B
C
A
B
C
B
A

Брой
точки
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Въпрос
№
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Верен
отговор
C
В
A
A
B
B
A
D
A
C
B
B
C
A
D
A
B
D
C
C
A
B
B
A
D

Брой
точки
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
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