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
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)
Il mio maestro
1. Il maestro Mangiapane si arrabbia con gli scolari
A) sempre.
B) ogni tanto.
C) quando è stanco.
2. Il maestro è
A) alto.
B) basso.
C) di statura media.
3. Le lezioni con lui sono
A) divertenti.
B) noiose.
C) piene di tensione.
4. Quando lo scolaro non è riuscito a scrivere un tema, il maestro
A) lo ha sgridato.
B) ha cercato di calmarlo.
C) gli ha messo un brutto voto.
5. Lo scolaro parla sinceramente con il maestro perché lui è una persona
A) comprensiva.
B) sensibile.
C) speranzosa.
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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 tempo libero
6. Molta gente nel suo tempo libero
A) pratica qualche sport.
B) segue lo sport in TV.
C) preferisce non fare nulla.
7. Le attività sportive
A) sono pericolose.
B) fanno bene alla salute.
C) non hanno nessun effetto positivo.
8. Le possibilità che offrono le grandi città per rilassarsi nel tempo libero sono
A) numerose.
B) limitate.
C) come quelle nei piccoli centri.
9. Alcuni nel tempo libero si occupano di attività utili per
A) la loro famiglia.
B) l’aumento dei propri guadagni.
C) la gente e la natura.
10. Riposarsi nel tempo libero ha sulla nostra salute un effetto
A) limitato.
B) positivo.
C) negativo.
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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Sonia
11. Il Castello degli Estensi è l’unico in Europa circondato da un fossato pieno di acqua.
A) Vero

B) Falso

C) Non dato

12. Il Castello degli Estensi è bello sia fuori che dentro.
A) Vero

B) Falso

C) Non dato

13. L’amica di Sonia ha una macchina nuova.
A) Vero

B) Falso

C) Non dato

14. A volte quando va a trovare Alice, Sonia porta anche il suo cane.
A) Vero

B) Falso

C) Non dato

15. Sonia vuole cambiare casa e andare a vivere da sola.
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
Ho fatto un sogno
Caro diario,
Ieri ho festeggiato il mio tredicesimo compleanno. Ho invitato i miei compagni di classe ed
ho trascorso con loro un pomeriggio divertente. Con l’aiuto di mia sorella Gianna ho
preparato alcuni giochi e la mamma ha preparato panini per tutti. Oltre alla torta con le
candeline non sono mancati i regali e mi sono sentita veramente contenta.
Io e i miei amici abbiamo ascoltato le nostre musiche preferite e abbiamo ballato tutti insieme
divertendoci un sacco. Poi la sera tutto è finito.
I momenti belli finiscono presto, peccato! Sono andata a dormire stanca ma felice. E ho fatto
un sogno.
Ho sognato che la scuola era già finita, che ero in vacanza al mare. C’erano tutti: la mamma,
Gianna, mia sorella, il papà e anche Marco, quel ragazzo che vive nel palazzo di fronte al
nostro e che mi piace tanto. Con lui studiamo nella stessa scuola.
Nel sogno io e lui prima passeggiavamo sulla spiaggia, poi andavamo a bere Coca Cola sotto
la veranda del Bagno Marilù. Che emozione…
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Quando mi sono svegliata stamani, per la prima volta ho pensato: come sarò quando divento
grande? Chissà come sarà veramente la mia vita…
Certo, anch’io ho i miei desideri: vorrei imparare a suonare bene il violino, vorrei visitare
tante città e nazioni, vorrei conoscere tante lingue straniere per capire sempre tutti quando
parlano e vorrei studiare medicina come papà che fa un lavoro utile per chi ne ha bisogno.
E, naturalmente, vorrei andare ogni giorno insieme con Marco a scuola e sentire le divertenti
storie che lui mi racconta e che mi fanno ridere tanto.

16. La ragazza ha compiuto tredici anni parecchio tempo fa.
A) Vero

B) Falso

C) Non dato

17. La ragazza era molto emozionata per la sua festa.
A) Vero

B) Falso

C) Non dato

18. Il ragazzo del sogno che ha fatto è un suo ex compagno di scuola.
A) Vero

B) Falso

C) Non dato

19. La ragazza vuole imparare tante cose e conoscere nuovi posti.
A) Vero

B) Falso

C) Non dato

20. Il padre della ragazza fa il medico.
A) Vero

B) Falso

C) Non dato

Testo № 2
Il viaggio di Paolo
Paolo ha viaggiato tanto nella sua vita. L'ultimo viaggio che ha fatto è stato per la prima volta
in compagnia di sua moglie, a Siviglia.
Non era mai stato in Spagna e quindi con la sua compagna hanno preparato il bagaglio, hanno
caricato la macchina e sono andati al porto per prendere la nave. Le uniche cose che hanno
portato con loro sono state una valigia con dentro qualche vestito, la mappa della Spagna, una
bottiglia d'acqua e qualche panino per il viaggio.
Dopo la notte trascorsa in nave, sono scesi nel porto di Barcellona e hanno iniziato il loro
viaggio verso Siviglia, una città che hanno sempre desiderato visitare insieme.
Durante il viaggio in macchina, hanno attraversato gran parte della Spagna, hanno avuto la
possibilità di osservare il magnifico paesaggio e hanno conosciuto anche qualche spagnolo
molto simpatico. Hanno impiegato otto ore per arrivare a Siviglia, e appena arrivati hanno
deciso di cercare un posto dove alloggiare. In poco tempo hanno trovato un albergo ad un
prezzo conveniente ed hanno scelto un bel ristorante all'aperto, dove hanno gustato qualche
piatto tipico.
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Più tardi hanno deciso di bere qualcosa nel bar della piazza centrale dove c’era un gruppo di
ballerini che ballavano flamenco. A un certo punto Paolo ha pensato alla giornata passata con
sua moglie, ha ripensato a tutti i suoi viaggi e al perché ha sempre preferito viaggiare da solo.
Non ha trovato una risposta ma ha capito che questo viaggio era molto più bello degli altri
perché ha condiviso questa esperienza con una persona importante.

21. Prima del viaggio a Siviglia Paolo
A) ha viaggiato poco.
B) non ha viaggiato mai con la moglie.
C) ha viaggiato sempre da solo.
22. Per il viaggio loro hanno preso con sé
A) tanti vestiti.
B) solo cose da mangiare.
C) poche cose necessarie.
23. Il viaggio da Barcellona fino a Siviglia è durato
A) un giorno intero.
B) alcune ore.
C) tutta la notte.
24. I prezzi dell’albergo dove si sono sistemati erano
A) non molto alti.
B) poco convenienti.
C) troppo alti.
25. Per Paolo questo viaggio è il più bello di quelli che ha fatto prima perché
A) con lui c’era sua moglie.
B) ha girato quasi tutta la Spagna.
C) era per la prima volta in Spagna.
Testo № 3

Il cappuccino
Il cappuccino è senz'altro una delle più famose bevande a base di latte e caffè.
Il cappuccino è semplicemente un caffè fatto in una tazza grande, al quale si aggiunge la
caratteristica schiuma di latte. Ma quello che è facile a dirsi, non è facile a farsi: solo pochi
baristi italiani sono in grado di preparare un cappuccino a regola d'arte.
Il tradizionale cappuccino italiano è di 150-180 ml, composti di 25-30 ml di caffè espresso e
latte e schiuma in parti uguali.
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Il cappuccino è probabilmente la più difficile bevanda a base di caffè da realizzare in modo
corretto perché il barista deve conoscere perfettamente le tecniche per la preparazione della
schiuma e saper dosare la giusta quantità di latte e di schiuma.
Ogni anno i baristi di vari stati partecipano a un campionato a livello mondiale per vincere il
titolo di miglior cappuccino. In Italia il primo Campionato Italiano Baristi ha avuto luogo nel
2002, in provincia di Pavia. I concorrenti erano pochi, ma negli anni seguenti la
partecipazione è continuamente aumentata.
Il cappuccino nasce all’inizio del 1900 con le prime macchine per caffè espresso e si diffonde
in modo importante dopo l'introduzione delle macchine ad alta pressione.
In Inghilterra il cappuccino aiuta la diffusione del caffè espresso: gli inglesi preferivano infatti
bere il latte insieme al caffè e preferivano bere una quantità maggiore di bevanda.
Inizialmente il cappuccino si diffonde in Europa, Sud Africa e Sud America, e solo in parte in
Nord America. Dagli anni '90, con la diffusione delle caffetterie, il cappuccino è diventato
molto famoso anche in Nord America.
Inizialmente il cappuccino era una bevanda consumata prevalentemente a colazione, mentre si
preferiva bere l'espresso dopo i pasti. In Italia è ancora così, mentre in molti paesi europei
come la Germania, l'Olanda, l’Inghilterra e il Belgio, si è diffusa l'abitudine di consumare il
cappuccino dopo i pasti e in altri momenti della giornata.
26. Un buon cappuccino può essere preparato da
A) tutti i baristi.
B) alcuni bravi baristi.
C) i baristi dei bar di lusso.
27. I baristi che hanno partecipato al primo Campionato Italiano Baristi NON erano
A) pochi.
B) molti.
C) bravi.
28. Con gli anni il numero dei partecipanti a questo campionato è
A) diminuito.
B) rimasto lo stesso.
C) cresciuto.
29. All’inizio il cappuccino si beveva soprattutto
A) la mattina.
B) dopo pranzo.
C) nel pomeriggio.
30. Gli italiani ancora oggi prendono il cappuccino
A) a tutte le ore.
B) quando fanno colazione.
C) dopo i pasti.
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III. PROVA DI COMPETENZA LINGUISTICA
A. Leggere il testo e scegliere la forma corretta:
Carissimo Pietro,
Quando mi hai detto che con una macchina tutto diventa più facile non volevo crederci. Ora
ho cambiato idea. I miei mi hanno comprato una Panda 31. ………. seconda mano.
Veramente io 32. ………. una macchina nuova, magari un’Alfa Romeo, ma mio padre 33.
………. che non poteva spendere tutti 34. ………. soldi e che quindi dovevo accontentarmi di
un’utilitaria. Ho provato a fargli cambiare idea, ma non 35. ………. . Il primo viaggio lungo è
stato quello fin qui. Mi 36. ………. piuttosto rumorosa e poco adatta per le alte velocità. Una
volta, mentre 37. ………. un sorpasso, ho rischiato di finire sulla corsia opposta. Ma forse in
quel momento 38. ………. un po’ troppo quindi la colpa è solo mia. Comunque, ripeto, sono
molto contento di non dipendere più 39. ………. mezzi pubblici. Ho saputo da Anna che tu
hai deciso di vendere la tua Tipo. Come mai? Non ripetevi sempre che era una macchina
perfetta?
Quando sono partito 40. ………. Urbino, sono passato da casa tua per farti una sorpresa, ma
tu non c’eri. Vuol dire che vedrai la Panda fra un mese, quando tornerò a Bologna.
Tante care cose
Giovanni
31. A) di

B) della

C) da

D) per

32. A) ho preferito

B) preferivo

C) sono preferito

D) ho preferita

33. A) diceva

B) ha deto

C) ha ditto

D) ha detto

34. A) quei

B) quelli

C) queli

D) quali

35. A) ci riuscivo

B) ci sono riuscito

C) ci ho riuscito

D) ci ero riuscito

36. A) ha sembrata

B) è sembrata

C) ha sembrato

D) era sembrato

37. A) avevo fatto

B) ho fatto

C) facevo

D) ha fatta

38. A) correvo

B) sono corso

C) ho corso

D) ero corso

39. A) dei

B) di

C) dai

D) da

40. A) a

B) all’

C) in

D) per

B. Leggere il testo e scegliere la parola adatta
L’ufficio dei nostri sogni può 41. ………. realtà e tutto questo succederà in un futuro molto
vicino. Per esempio, quando saremo stanchi e stressati dalla giornata di lavoro, potremo
rilassarci e viaggiare con la fantasia. 42. ……….., subito dopo che avremo 43. ………. un
pulsante, davanti alla nostra scrivania 44. ………. il luogo del mondo in cui ci piacerebbe
essere.
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Non è un’utopia ma è l’ufficio immaginato da un designer giapponese, 45. ………. insieme
ad altri cinque famosi designer internazionali a progettare l’ambiente di lavoro nell’era delle
tecnologie. I loro progetti saranno 46. ………. al Museo d’Arte moderna di New York.
Uno dei designer ha deciso di rendere più facile l’uso del computer. Nel suo progetto l’ufficio
diventerà più personale: il computer sarà nel letto, lo potremo usare 47. ………. ci svegliamo,
guardando lo schermo che si trova nel cuscino.
Un altro designer ha invece pensato di rendere il software più 48. ………. . Secondo il suo
progetto, lo schermo del computer segnalerà l’arrivo delle e-mail con l’immagine di alcune
gocce d’acqua. Se entro un 49. ………. tempo non le leggeremo, allora vedremo una tempesta
di pioggia apparire sul nostro desktop.
Dentro l’ufficio moderno, e 50. ………. del futuro, ci sarà quindi una tempesta di sensazioni.
L’idea è insomma quella di ristabilire un dialogo tra la persona e le cose e di ridimensionare la
tecnologia con uno spazio umano e casalingo.
41. A) diventare

B) stare

C) formare

D) succedere

42. A) Inoltre

B) Infatti

C) Appunto

D) Anche

43. A) spianato

B) calpestato

C) premuto

D) spremuto

44. A) arriverà

B) sorgerà

C) sbucherà

D) apparirà

45. A) ospitato

B) invitato

C) cercato

D) trovato

46. A) visibili

B) evidenti

C) indicati

D) manifestati

47. A) appena

B) subito

C) immediatamente D) entro

48. A) gentile

B) contento

C) divertente

D) felice

49. A) preciso

B) stabilito

C) sicuro

D) certo

50. A) del tutto

B) soprattutto

C) prima di tutto

D) anzitutto

IV. PROVA DI PRODUZIONE SCRITTA
SVOLGERE IL SEGUENTE COMPITO:
(da un minimo di 120 ad un massimo di 140 parole)
L’estate si avvicina e la tua famiglia ha fatto progetti per le vacanze estive. Scrivi una lettera a
un amico italiano per informarlo:
- dove pensate di trascorrere le vacanze
- ci andrete da soli o in compagnia di qualcuno
- come viaggerete
- quanto tempo ci rimarrete
- come immagini tu una vacanza perfetta
Firma la lettera con Mario/Maria
8
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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
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)
Il mio maestro
Il mio maestro è veramente simpatico. Si chiama Ercole Mangiapane. Certe volte è severo,
perché lo facciamo arrabbiare, ma cambia subito umore e nei suoi occhi di colore chiaro si
legge un caloroso sorriso. E' di corporatura robusta e di altezza media; si veste a volte, con
pantaloni jeans e con una maglia colorata, sopra una camicetta a quadri blu e bianchi. Il
maestro ci sgrida soltanto quando facciamo qualcosa di sbagliato; poi spiega perché abbiamo
sbagliato e così impariamo a non fare più quell'errore.
Ama scherzare e grazie a lui le lezioni diventano un vero divertimento. Ci aiuta negli studi e
ci spiega di nuovo, con pazienza, le parti di lezione non capite. Noi amiamo molto il nostro
maestro e abbiamo molta stima di lui.
Mi ricordo un episodio, rimasto nei miei pensieri, quando il maestro si è dimostrato gentile
con me. Lo scorso giovedì dovevamo scrivere un tema sulle persone che hanno bisogno
dell’aiuto degli altri perché soffrono di una malattia. Io non riuscivo a scrivere niente, il foglio
era bianco. Quando lui ha visto il mio foglio, mi ha detto che non dovevo preoccuparmi
perché tutte le persone possono avere una giornata negativa.
Il mio maestro è una persona con la quale posso parlare con sincerità perché ho tanta fiducia
in lui e trovo in lui sempre tanta comprensione.

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.

Il tempo libero
Durante il tempo libero possiamo occuparci di tantissime attività. Molte persone amano lo
sport e vanno in palestra o allo stadio, giocano a calcio o a pallacanestro, praticano nuoto e
quindi trascorrono interi pomeriggi in piscina. Praticare dello sport è una buona abitudine, dà
dei buoni risultati al fisico ed è anche divertente.
Qualcuno preferisce rimanere a casa a leggere un buon libro, a guardare la TV o un bel film o
semplicemente ad ascoltare la musica.
Durante il fine settimana abbiamo più tempo libero, possiamo dedicarci a se stessi e agli
amici. Nelle grandi città si possono trovare molti passatempi: si può andare al cinema, a
teatro, in discoteca, nei bar, nelle pizzerie, nei ristoranti.
Alcune persone nel proprio tempo libero preferiscono fare volontariato, cioè aiutano gli
anziani o i malati, altre partecipano a iniziative che si occupano di proteggere la natura e gli
animali o che aiutano i popoli dei paesi dove c’è la guerra.
Il tempo libero è molto importante per tutti perché abbiamo la possibilità di riposarci dopo
una settimana di lavoro e di studio e di pensare un po’ al proprio benessere.

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)

Sonia
Mi chiamo Sonia e abito a Ferrara, in Emilia Romagna. La mia città mi piace molto. Proprio
al centro di Ferrara si trova il Castello degli Estensi che è molto interessante ed è uno dei
pochi castelli in Europa circondato da un fossato pieno di acqua dove vivono dei grossi pesci.
È fantastico da fuori e anche all'interno è molto bello. Ma il mio sogno è di vivere al mare
perché mi piace stare sulla spiaggia tutto il giorno a prendere il sole e a fare il bagno nel mare.
Per fortuna ho una cara amica a Rimini, Alice, e spesso vado da lei per qualche giorno. La sua
casa non è molto vicina al centro, ma quando andiamo a fare spese prendiamo la sua
macchina e arriviamo in città in pochi minuti. La casa di Alice è grande e ha un bel giardino,
così qualche volta porto anche Titto, il mio cane, perché i miei vicini di casa non sono
contenti quando Titto rimane in casa da solo. Di solito è tranquillo, ma loro hanno una gatta
molto antipatica che spesso innervosisce il povero cane. Sono sicura che la loro gatta non ama
Titto e che i miei vicini fanno di tutto per creare problemi. Se tutto va bene però cambio casa
fra qualche mese e vado a vivere con la mia amica Alice, così finalmente io e il mio Titto
possiamo vivere tranquilli, lontani da quella gatta antipatica!
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