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 ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ И ПРОФИЛИРАНИ ПАРАЛЕЛКИ В СОУ
19 ЮНИ 2015 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)
Le Olimpiadi dell'età antica
1. Dall’inizio i giochi olimpici si organizzano a intervalli uguali.
A) Vero

B) Falso

C) Non dato

2. Le guerre continuavano anche durante i giochi olimpici.
A) Vero

B) Falso

C) Non dato

3. Olimpia era una città importante della Grecia.
A) Vero

B) Falso

C) Non dato

4. Durante i giochi anche i ricchi dormivano all’aperto.
A) Vero

B) Falso

C) Non dato

5. Non tutti i giorni della settimana erano dedicati alle gare.
A) Vero

B) Falso

C) Non dato

6. Alle gare speciali partecipavano solo ragazzi.
A) Vero

B) Falso

C) Non dato
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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)
Il benessere per ogni età
7. È molto utile camminare veloce
A) ogni giorno della settimana.
B) per non soffrire di malattie al cuore.
C) perché correre fa male al cuore.
D) per chi ama andare in campagna.
8. Per gli anziani ballare è utile perché
A) così invecchiano lentamente.
B) diventano più equilibrati.
C) si sentono più felici.
D) si sentono più forti.
9. Se si fa una dieta insieme al partner
A) si risparmiano soldi.
B) è più divertente.
C) dura solo sei mesi.
D) dà risultati migliori.
10. Sono più forti i bambini che
A) giocano in gruppo.
B) fanno sport ogni giorno.
C) fanno ginnastica ogni giorno.
D) hanno meno fratture.
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)
Il calcio
11. Il calcio è lo sport nazionale degli italiani anche perché
A) si gioca da tutti.
B) è preferito da tutti.
C) se ne discute molto.
D) si guarda solo in TV.
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12. La Domenica sportiva è il posto dove
A) incontrare i tifosi.
B) vedere lo sport.
C) vedere di nuovo le partite.
D) si discute di sport.
13. I Campionati Mondiali
A) si organizzano ogni due anni.
B) interessano molto agli italiani.
C) sono importanti per la nazionale di calcio.
D) non emozionano nessuno.
14. Durante i Campionati gli appassionati di calcio
A) seguono con amici le partite in TV.
B) non provano sentimenti forti.
C) si concentrano solo sulla nazionale.
D) si preparano per la festa delle bandiere.
15. Dopo ogni vittoria della nazionale
A) le città sono piene di bandiere.
B) i tifosi festeggiano per le vie.
C) si portano bandiere azzurre.
D) tutti cantano e gridano.

II. PROVA DI COMPRENSIONE DI TESTI SCRITTI
ISTRUZIONI: Leggere con attenzione i seguenti testi e segnare con una X la risposta
giusta.
Testo № 1
Mi chiamo Isabella e voglio parlarvi di Birillo, il mio gatto, che potrebbe essere chiamato
Indiana Jones per le sue avventure spericolate. Da quando è nella mia famiglia, le sue prime
estati le ha trascorse sui muretti dei terrazzi a picco sul cemento del cortile. Il problema è che
abitiamo al quarto piano e vederlo correre, saltando dai rami delle piante sul terrazzo o
dormire sopra la porta del garage per aspettare il nostro ritorno, non era rassicurante. A volte,
soprattutto di notte, rientrava in casa saltando dal terrazzo ai davanzali delle finestre, per
venirci a trovare a letto. Birillo è sparito una sera: non è venuto a mangiare, io preoccupata ho
guardato dappertutto, ma non l’ho trovato. La mattina dopo ho continuato a cercarlo nel
cortile, dietro le siepi e per strada, senza successo. Si sono mobilitati anche alcuni vicini,
cercandolo nei cortili della zona e uno di loro ha controllato il vicino campo di calcio: tutto
inutile. Verso mezzogiorno, mi ha chiamato l’inquilino che abita sotto di me: “Ho trovato il
suo gatto! È nascosto dietro il mio condizionatore” mi ha detto. Sono corsa giù. Birillo,
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spaventatissimo, sentendo la mia voce, è uscito velocissimo ed è volato a casa, dove si è
messo su un letto e non si è mosso per alcuni giorni. Si era fatto male ad un’anca perché, per
calarsi dal terrazzo, aveva sbattuto ed era atterrato male. Nonostante ciò, un giorno, Birillo è
caduto nuovamente sul solito terrazzo sottostante, ma, questa volta, i padroni di casa non
c’erano. Per riprenderlo ho calato una corda con un cestino. Birillo ha approfittato di questo
“ascensore” e così l’ho riportato a casa. Allora ho deciso. Ho comprato una rete metallica per
il terrazzo e ho chiuso ogni via di fuga per impedirgli di farsi ancora male. Credevo di aver
risolto il problema … ma non avevo tenuto conto dell’arrivo di Biscotto, il gatto di mia figlia.
La prima vacanza estiva che ha trascorso con me aveva sette mesi. Un giorno alla porta ha
suonato l’inquilino del terzo piano che, vedendo Birillo in casa, mi ha detto: “Ah, ma il suo
gatto è qui, allora di chi è quello che ho sulla tenda del balcone?” Sono corsa subito giù e ho
fatto scendere Biscotto attirandolo con un croccantino. L’ho preso in braccio, ma lui non
sembrava per niente spaventato, anzi, è entrato in casa tutto contento.
Non l’ho mai raccontato a mia figlia per non farla preoccupare, visto che tutto si era risolto
bene. Però, poi, ho rinforzato la protezione del terrazzo.

16. Birillo è un gatto molto tranquillo.
A) Vero

B) Falso

C) Non dato

17. La padrona di Birillo si è preoccupata perché il gatto non mangiava.
A )Vero

B) Falso

C) Non dato

18. Per cercare il gatto ha preso parte anche altra gente.
A) Vero

B) Falso

C) Non dato

19. Dopo l’incidente, il gatto non è uscito fuori per qualche giorno.
A) Vero

B) Falso

C) Non dato

20. Il gatto della figlia trascorreva ogni estate con Isabella.
A) Vero

B) Falso

C) Non dato

21. Biscotto si è spaventato dal vicino di casa.
A) Vero

B) Falso

C) Non dato

22. La figlia non ha saputo dell’incidente con Biscotto.
A) Vero

B) Falso

C) Non dato
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Testo № 2
Margherita Hack, 90 anni, è stata la prima donna italiana a dirigere un osservatorio
astronomico, quello di Trieste, per 23 anni. Ed ha avvicinato il grande pubblico
all’astronomia.
Chiara Daraio, invece, di anni ne ha 32 ed è professore di fisica applicata e aeronautica al
California Institute of Technology di Pasadena, California. Secondo la rivista “Popular
Science”, Chiara Daraio è uno dei dieci migliori scienziati sotto i 40.
La prima domanda alle due scienziate è sulle loro prime esperienze a scuola:
Margherita Hack ricorda con affetto la sua prima maestra alle scuole elementari, “Perché”,
dice, “aveva un metodo unico: riusciva a insegnare l’aritmetica, la geografia e ci faceva
divertire. Si giocava e si imparava”.
Chiara Daraio, invece, racconta che “La più grande maestra che ho incontrato nella mia vita
è l’esperienza. L’esperienza: il nome con cui chiamiamo i nostri errori diceva Oscar Wilde.
La peggiore maestra è invece l’insicurezza”.
Per Margherita Hack i peggiori maestri che si possono avere sono quelli “poco
comunicativi”.
Racconta che ne ha incontrati molti durante la sua carriera scolastica, “infatti, alle scuole
superiori non avevo risultati molto buoni”.
Da bambina sognava di diventare...
Hack: “Esploratrice dell’Africa Nera. Allora leggevo tanti libri d’avventura, e poi i libri delle
fate”.
Daraio: “Prima volevo diventare archeologa-esploratrice, poi inventrice, poi giocatrice di
pallacanestro, poi ingegnere, e ora sono diventata un po’ la combinazione di tutti questi
sogni”.
La maggiore difficoltà che ha incontrato nel corso della carriera?
Hack: “La burocrazia. È la cosa che ostacola maggiormente il libero progresso della scienza”.
Daraio: “Avere una famiglia, e in particolare bimbi piccoli, crea indubbiamente delle
difficoltà”.
Quale consiglio darebbe a una ragazza che vuole iniziare la sua professione?
Hack: “Di amare la fisica e la matematica, innanzitutto, e di non scoraggiarsi. La strada è
lunga e difficile anche perché nel campo della ricerca a volte non si trova nulla e che dopo
tanto lavoro si deve ricominciare dall'inizio. Bisogna avere la curiosità e non da ultimo essere
concorrenziali, perché per distinguersi ci vuole la gara. E in questo lo sport è molto educativo.
Ci sono bravi ricercatori che rimangono chiusi in laboratorio e che non avranno mai successi”.
Daraio: “Di credere in se stessa, seguire le proprie passioni, avere il coraggio di iniziare
avventure e non scoraggiarsi davanti agli insuccessi.”
Che cosa si aspetta da una giovane scienziata come Chiara Daraio?
Hack: “Mi fa molto piacere che una giovane scienziata italiana abbia ottenuto una posizione
così importante e le auguro molti successi”.
Che cosa dell’esempio di Margherita Hack è importante per la sua carriera?
Daraio: “Mi ha dimostrato che la sincerità e la lealtà nella vita e nella ricerca scientifica,
insieme al costante impegno e al talento, sono componenti importanti verso il successo
personale e accademico. Ammiro il suo impegno sociale nel diffondere la cultura scientifica”.
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23. Margherita Hack e Chiara Daraio
A) si conoscono da anni.
B) sono due scienziate famose.
C) sono tra i dieci migliori scienziati.
D) hanno gli stessi interessi.
24. Alle elementari Margherita Hack
A) imparava con interesse.
B) andava a divertirsi.
C) giocava con i compagni.
D) amava l’aritmetica.
25. Alle superiori Margherita Hack
A) aveva voti alti.
B) aveva bravi professori.
C) aveva professori poco socievoli.
D) studiava molto.
26. Da bambina il sogno di
A) Hack era diventare una fata.
B) Hack era viaggiare.
C) Daraio cambiava spesso.
D) Daraio era avere diverse professioni.
27. La maggior difficoltà per
A) Hack è non avere progressi.
B) Hack è crearsi degli ostacoli.
C) Daraio avere troppi impegni.
D) Daraio è avere una famiglia.
28. Il consiglio di Hack è di
A) non stancarsi di cominciare nuovamente.
B) non essere molto curiosi e competitivi.
C) amare lo sport e farne regolarmente molto.
D) stare sempre in laboratorio per avere successi.
29. Il consiglio di Daraio è di
A) essere molto coraggiosa.
B) non avere paura degli insuccessi.
C) lavorare senza stancarsi.
D) partecipare a molte avventure.
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30. Da Hack Daraio ha imparato che
A) deve essere sincera con la gente.
B) è importante avere successo.
C) non basta solo il talento per avere successi.
D) deve diffondere la cultura scientifica.

III. PROVA DI COMPETENZA LINGUISTICA
A. Leggere il testo e scegliere la forma corretta:
Un pappagallo 31. …………………….. di casa: è successo cinque giorni fa a Milano. I
proprietari - il signor Luigi e la signora Marta ci raccontano di lui: “Si chiama Pippo ed è
verde. Per noi è come un figlio. 32. …………………….. dei miei genitori, ma quando sono
morti noi 33. …………………………. di prenderlo: 34. ………………………… allora ha
abitato sempre con noi. All’inizio non 35. ……………………… molto, sapeva ripetere solo
due parole. 36. …………………………. solito in casa 37. ……………………… lasciavamo
libero. Mercoledì scorso, però, la finestra 38. ……………………………. e lui è volato via.
39. ………………………….. volevamo tanto bene. Si metteva sulla spalla di uno di noi e 40.
…………………………. dava dei bacini.” Luigi e Marta sono decisi di ritrovare 41.
………………………… pappagallo. Così hanno preparato un cartello, hanno fatto 200
fotocopie e 42. …………………… hanno messe 43. ……………………….. tutta la zona.
Finalmente, sabato 44. ..………………………… qualche telefonata da due persone che lo 45.
………………… sopra un autolavaggio.
31. A) scapperà

B) ha scappato

C) scappava

D) è scappato

32. A) È stato

B) Era stato

C) Stava

D) Era

33. A) decidevamo

B) abbiamo deciso

C) abbiamo deciduto D) decidiamo

34. A) da

B) di

C) a

D) dal

35. A) ha parlato

B) è parlato

C) parlava

D) parlerà

36. A) Da

B) Di

C) Del

D) Dal

37. A) la

B) lo

C) gli

D) le

38. A) si è aperta

B) si apriva

C) si ha aperta

D) apriva

39. A) Lo

B) Ne

C) Li

D) Gli

40. A) ci

B) ne

C) vi

D) li

41. A) loro

B) il suo

C) il loro

D) suo
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42. A) la

B) ne

C) loro

D) le

43. A) su

B) in

C) nel

D) nella

44. A) ricevevano

B) sono ricevuto

C) ricevuto

D) hanno ricevuto

C) vedevano

D) visto

45. A) avevano visto B) hanno visto

B. Leggere il testo e scegliere la parola adatta:
Le prime feste di Natale di quelle che mi 46. ………………… – era tempo di guerra e
mancavano tantissime 47. ..………………… – e mi ricordo che noi, i bambini, ci mettevamo
alla vigilia a 48. ...................... nel lettone grande con i genitori, e la mattina quando ci
svegliavamo 49. ........................ sul letto mandarini, caramelle e qualche cioccolatino molto
molto raro che era di chi 50. ........................ prima (per lo più ero 51. .................................. io
perché ero un pochino più 52. .......................... di mia sorella). Comunque eravamo contente
lo stesso perché avevamo soprattutto tanto 53. ............................, sia da parte dei genitori, sia
da parte dei nonni, degli zii e delle zie. Adesso io ho visto il Natale dei miei nipoti è non c’è
paragone perché questi bambini aspettavano il Natale, ma aspettavano 54.
................................ che cosa? Il 55. ............................... di Babbo Natale, finché ci hanno
creduto. Il regalo dei nonni quando non hanno creduto più a Babbo Natale. Per 56.
............................ il piccolo comincia già a dire “io vorrei questo, questo e questo”. Per certi
aspetti oggi è molto meglio, per certi altri non lo so, perché io mi ricordo che per il Natale dei
miei figli venivano i nonni, venivano le zie, le prozie e si 57. .............................. la classica
tombola con molti premi. E si 58. ................................. il tempo 59. .................................... a
tutta la famiglia, sia agli 60. ...................................., come mio nonno che aveva più di
ottant’anni, sia ai più giovani che erano i miei figli.
46. A) richiamo

B) ricordo

C) ripenso

D) rivivo

47. A) oggetti

B) roba

C) situazioni

D) cose

48. A) dormire

B) parlare

C) chiacchierare

D) sognare

49. A) ritrovavamo

B) cercavamo

C) trovavamo

D) perdevamo

50. A) arrivava

B) correva

C) prendeva

D) mangiava

51. A) anche

B) dopo

C) ancora

D) sempre

52. A) cattiva

B) forte

C) buona

D) intelligente

53. A) bene

B) amore

C) calore

D) amicizia

54. A) soprattutto

B) prima

C) tutto

D) principale

55. A) favore

B) piacere

C) gentilezza

D) dono

56. A) esempio

B) modello

C) caso

D) tipo
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57. A) scherzava

B) divertiva

C) giocava

D) girava

58. A) attraversava

B) passava

C) correva

D) divertiva

59. A) insieme

B) intorno

C) intanto

D) accanto

60. A) adolescenti

B) giovani

C) anziani

D) veterani

IV. PROVA DI PRODUZIONE SCRITTA
SVOLGERE IL SEGUENTE COMPITO:
(da un minimo di 170 ad un massimo di 190 parole)
Qualche settimana fa sei stato a una gita con i tuoi compagni di scuola, scrivi una lettera a un
tuo amico italiano e descrivi il posto, chi c’era con te, che cosa avete fatto, come vi siete
divertiti e se è successo qualcosa di particolare.
Firma la lettera 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 ОСМИ КЛАС
С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК
В ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ И ПРОФИЛИРАНИ ПАРАЛЕЛКИ В СОУ
19 ЮНИ 2015 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)
Le Olimpiadi dell'età antica
I principali giochi nazionali greci sono state le Olimpiadi, iniziate nel 776 a.C. e celebrate da
allora in poi regolarmente ogni quattro anni. I giorni in cui si svolgevano le gare erano di festa
per tutti i Greci; gli storici ci informano che, se c’era una guerra, in quei giorni si fermavano i
combattimenti.
Questi giochi, fatti in onore di Zeus, signore dell’Olimpo, si svolgevano ad Olimpia che non é
mai stata una città, ma solo un centro religioso destinato a queste feste.
Le feste avevano luogo nell’estate, tra luglio e agosto, e molte persone andavano allora ad
Olimpia da ogni parte della Grecia.
Le condizioni del pubblico erano tutt’altro che confortevoli. Ad Olimpia c’era un solo
albergo, destinato alle personalità, e la gente comune doveva dormire all’aperto, per terra. I
più ricchi si alzavano una tenda. Il caldo spesso era soffocante, l’acqua poca.
Nonostante ciò, la passione per i giochi era così grande, che ogni anno accorrevano dalle
quaranta alle cinquantamila persone.
Le feste duravano sette giorni, di cui il primo e l’ultimo dedicati a cerimonie religiose, e i
cinque intermedi alle gare. C’erano diversi tipi di corsa, pugilato e lotta. Erano organizzate
anche gare speciali per i più giovani. I nomi dei vincitori venivano incisi in lapidi di marmo o
di bronzo collocate nel ginnasio. L’unico premio era una corona d’olivo selvatico.
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)

1
Национално външно оценяване – юни, 2015 г.

Uno studio sostiene che camminare veloce per almeno trenta minuti cinque volte alla
settimana è molto più utile che correre. I ricercatori hanno esaminato per sei anni 33mila
persone che corrono e 15mila persone che preferiscono fare le camminate veloci. I risultati
dimostrano che il rischio di malattie del cuore diminuisce per chi cammina rapidamente.
Un giro di valzer invece migliora negli anziani equilibrio, memoria, tempi di reazione e di
attenzione: lo dimostra un recentissimo studio condotto in Germania. I ricercatori tedeschi
hanno dimostrato che un’ora di danza alla settimana rallenta l’invecchiamento fisico e
mentale delle persone con più di 70 anni.
Collaborare con il partner per perdere i chili di troppo è un’ottima strategia: lo hanno
dimostrato dei ricercatori americani. In sei mesi fidanzati o coniugi hanno perso circa il
5.32% di peso in più rispetto a chi faceva la dieta da solo. Infatti se la dieta è di coppia “si
condividono i successi e si risparmia tempo per preparare i pasti”.
Lo sport da bambini rende per sempre lo scheletro più forte: lo dimostra una ricerca svedese.
La ricerca ha coinvolto 800 bambine e bambini tra i sette e i nove anni che facevano sport
tutti i giorni per 40 minuti, e un secondo gruppo di 800 bambini e bambine che facevano
ginnastica solo per un’ora a settimana. Il primo gruppo aveva un minor numero di fratture che
significa anche meno problemi da anziani.
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)

Il calcio
Il calcio è lo sport nazionale d'Italia. E lo è non solo perché è lo sport più diffuso o il gioco
preferito degli italiani, ma anche perché del calcio si parla di continuo in Italia. Il discorso sul
calcio è presente in televisione, alla radio e sui giornali, ma anche al bar, sotto l'ombrellone
d'estate e d'inverno a scuola. Per questo si dovrebbe dire che il "calcio parlato", più che il
"calcio giocato", è lo sport nazionale d'Italia.
Uno degli appuntamenti fissi degli appassionati di calcio è la Domenica Sportiva, una
trasmissione televisiva di servizi ed interviste sullo sport che contiene uno spazio riservato a
rivedere le immagini degli episodi più discutibili delle partite di calcio giocate durante la
giornata. E così le discussioni sul calcio continuano tutta la settimana. Una vera e propria
febbre da calcio prende però gli italiani una volta ogni quattro anni, quando si giocano i
Campionati Mondiali. Nell'anno dei Mondiali la Nazionale diventa il centro dell'attenzione di
tutti gli appassionati, che seguono le partite, si emozionano cantando l'Inno nazionale
all'inizio di ogni incontro, riscoprono, insomma, un sentimento di orgoglio nazionale che li
porta anche a tirar fuori le bandiere tricolori e a prepararsi a festeggiare nelle strade ogni
vittoria degli Azzurri. Così possiamo vedere le città italiane piene di gente emozionata con la
bandiera nazionale in mano.
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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 ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ И ПРОФИЛИРАНИ ПАРАЛЕЛКИ В СОУ
19 ЮНИ 2015 г.
Ключ с верните отговори
Въпрос
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

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

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
1
1
1
1

Въпрос
№
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

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

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
1
1
1
1
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