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

ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ЗА VIII КЛАС
С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК
В ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ И ПРОФИЛИРАНИ ПАРАЛЕЛКИ В СОУ
20 ЮНИ 2012
I. 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)

Mercati di Firenze e dintorni
1. Quando vogliono spendere poco e quando fanno gli acquisti i fiorentini vanno al mercato.
A) Vero

B) Falso

C) Non dato

2. Il mercato delle Cascine ha luogo ogni settimana e anche prima della Pasqua.
A) Vero

B) Falso

C) Non dato

3. Al mercato delle Cascine si vendono anche elettrodomestici.
A) Vero

B) Falso

C) Non dato

4. Il mercato delle Cascine è aperto tutto il giorno.
A) Vero

B) Falso

C) Non dato

5. L’atmosfera ai mercati di Scandicci e di Sesto Fiorentino non è tranquilla come quella del
mercato delle Cascine.
A) Vero

B) Falso
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Testo № 2
Prima di iniziare il lavoro: leggere attentamente le affermazioni. (3 min)
Ascoltare una volta il testo senza scrivere.
Segnare con una X l’affermazione corretta. (4 min)
Ascoltare il testo una seconda volta, completare le risposte e correggere se necessario. (4 min)

“Easy Italia – una linea amica per il turismo”

6. “Easy Italia” è:
A) una guida per i turisti.
B) una linea telefonica per informazione turistica.
C) un’agenzia turistica.
D) un’azienda telefonica.
7. “Easy Italia” offre un servizio di informazione in:
A) diverse lingue.
B) italiano.
C) inglese.
D) francese.
8. I turisti in Italia possono chiedere aiuto e ricevere assistenza al numero di “Easy Italia”:
A) nei giorni festivi.
B) nei giorni lavorativi.
C) solo la domenica.
D) ogni giorno.
9. Il servizio telefonico offre aiuto e pronto intervento ai turisti in Italia:
A) solo in caso di incidenti stradali.
B) in varie situazioni durante il loro soggiorno nel Belpaese.
C) solo quando c’è bisogno di un intervento medico.
D) nei casi di catastrofi naturali.
10. Il servizio telefonico rende la vacanza dei turisti:
A) facile e sicura.
B) molto divertente.
C) non tanto piacevole.
D) insolita.
11. Il prezzo della telefonata è come quello di una telefonata:
A) internazionale.
B) interurbana.
C) locale.
D) intercontinentale.
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12. Quando la linea telefonica non è attiva a disposizione dei turisti c’è anche:
A) una casella postale elettronica.
B) un ufficio informazioni.
C) un internet point.
D) un ufficio postale.
13. Se i turisti mandano un sms o un’e-mail ricevono una risposta alla loro domanda:
A) fra qualche giorno.
B) subito.
C) fra una settimana.
D) il giorno seguente.
14. L’Italia è nota in tutto il mondo come un paese:
A) molto ospitale e accogliente.
B) non tanto ospitale.
C) turisticamente non abbastanza sviluppato.
D) con bassa qualità dei servizi turistici.
15. Gli operatori di “Easy Italia” hanno il compito di assistere i turisti fino a quando:
A) trovano un alloggio.
B) decidono quali musei visitare.
C) arrivano nella città desiderata.
D) risolvono i loro problemi.

II. PROVA DI COMPRENSIONE DI TESTI SCRITTI
ISTRUZIONI: Leggere con attenzione i seguenti testi e segnare con una X la risposta giusta.
Testo № 1
Dove non si festeggia il Natale

Non avete ancora messo via l’ultima t-shirt e loro già sono lì. Gli inequivocabili segni del Natale.
Mucchi di panettoni sugli scaffali dei supermercati, grappoli di pubblicità di profumi, e nuovi
giocattoli, luci a intermittenza dondolanti tra un palazzo e l’altro. Ogni anno in anticipo sul
precedente, come se il tempo non corresse abbastanza, vi trovate tutto ciò davanti agli occhi. Ciò fa
sì che in voi prorompa un’improvvisa voglia di fuggire, andare lontano in un posto sicuro, senza
Babbi Natali "sgarrupati" e sperduti per le strade, negozi affollati di persone indemoniate, strade
sovraccariche di automobilisti imbufaliti.
Ma dove andare, vi chiederete, per essere veramente al sicuro? Che esistano dei luoghi del tutto
immuni dal virus del Natale, non è certo. Sicuramente ci sono dei posti in cui il Natale non si
dovrebbe festeggiare. I paesi di cultura musulmana, ad esempio, come il Marocco. Non è lontano,
due ore di volo, ma dovrebbe essere piuttosto al riparo dalle mangerecce festività natalizie. Cosa c’è
di meglio di una bella escursione nel deserto per evitare capponi, interminabili partite di tombola e
orrende decorazioni natalizie? O di un tour nella storia, nell’arte e nella cultura di Marrakech, dove
il benessere della mente trova un alleato in quello del corpo, raggiunto nei numerosi e
rilassantissimi hammam di cui la città è ricca?
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E a proposito di Africa, perché non spingersi fino all’estremo sud, tra Johannesburg e Cape Town, a
latitudini in cui il 25 dicembre si colloca nel mezzo delle vacanze estive e la festività diventa
l’occasione per organizzare gite o andare al mare?
Quanto all’Asia, un paese dove è altamente probabile che il Natale non sia una delle festività che
vanno per la maggiore è la Mongolia, in cui la religione predominante è il placido buddismo
tibetano. L’antica terra di Gengis Khan e degli sciamani è terra di steppe, dal clima rigido, ma
affascinante nei suoi due aspetti: quello poetico della terra dei nomadi, quello più frenetico della
capitale Ulan Bator dai tratti più occidentali.
Per il resto, va detto che non ci sono angoli di mondo in cui si è del tutto al riparo dal Natale.
Persino in Giappone, dove la percentuale di cristiani è decisamente bassa, si trovano tracce della
festa, soprattutto nei centri commerciali. Pare infatti che Santa Kuroshu, il vecchietto vestito di
rosso che invade le vetrine dei negozi nei centri commerciali, riscuota l’ilare interesse della
popolazione. Anche se la cosa ha un aspetto puramente ludico e del tutto scevro da celebrazioni di
tipo religioso.
16. Quando si avvicina il Natale i segni caratteristici della festa ci sono dappertutto.
A) Vero

B) Falso

C) Non dato

17. Nei giorni prima della festa di Natale i negozi e le strade sono quasi deserti.
A) Vero

B) Falso

C) Non dato

18. In alcuni paesi il Natale viene festeggiato dopo il 25 dicembre.
A) Vero

B) Falso

C) Non dato

19. La religione ufficiale in Mongolia è il cristianesimo.
A) Vero

B) Falso

C) Non dato

20. Anche in Giappone si sente l’atmosfera festiva del Natale.
A) Vero

B) Falso

C) Non dato

Testo № 2
Lo stile di vita che rinforza le difese
Tra poche settimane si parlerà d'influenza, ma in questi giorni c'è già chi combatte con tosse, mal di
gola, raffreddore e qualche linea di febbre. I virus parainfluenzali, tipici dell'autunno, sono già in
circolo, ma non è troppo tardi per fare prevenzione. Uno stile di vita corretto abbinato alla giusta
dieta è sufficiente per rafforzare le difese del corpo e renderlo meno esposto alla malattia.
L'efficienza del sistema immunitario, infatti, è condizionata da diversi fattori legati al cibo,
all'esercizio e al benessere psico-fisico della persona. Basta prendere fin da oggi qualche buona
abitudine quotidiana.
Prima regola: mangiar bene. Ciò significa non solo seguire una dieta variata, bilanciata e ricca di
frutta e verdura, ma fare anche un passo in più scegliendo alimenti non confezionati e possibilmente
biologici. Questi ultimi infatti, contengono una quantità minore di sostanze contaminanti, nocive
per l'organismo e per il sistema immunitario.
Cominciare ogni pasto mangiando qualcosa di "crudo vivo e colorato": basta solo una fettina di
mela o di carota. Questo piccolo accorgimento, infatti, attiva le cellule immunitarie intestinali,
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stimolando tutto il sistema a reagire prontamente. Inoltre, permette un miglior assorbimento di
vitamine e minerali, aumentando di fatto la resistenza alle malattie infettive.
Dedicare un giorno a settimana a "pulire" l'organismo, eliminando per 24 ore latte, grassi vegetali
idrogenati, sale, zucchero, frumento e lievito dalla dieta. Sembra difficile, ma non lo è: il menu di
una giornata tipo potrebbe prevedere frutta fresca, gallette di riso soffiato con miele, tè, spremuta
d'arancia a colazione; per pranzo un'insalata mista, pesce arrosto o bistecca con riso bollito e patate
alla brace; per cena zuppa di verdura, carpaccio di manzo o di pesce spada, uova sode, verdure al
vapore.
Riconoscere e tenere sotto controllo le intolleranze alimentari, perché possono causare o favorire
condizioni di "fragilità bronchiale", catarro e difficoltà di respiro.
Dedicare almeno due ore alla settimana all'esercizio fisico: diversi studi hanno dimostrato che il
movimento costituisce un potente stimolo per il sistema immunitario, specie quello moderato e
prolungato. È sufficiente fare regolarmente una camminata o un giro in bicicletta di mezz'ora per
rinforzarsi.
Controllare lo stress, capace d'influire sulla pressione del sangue e sull'equilibrio ormonale, quindi
sulla solidità dell'organismo e sulla sua capacità di reagire alle aggressioni.
Potenziare l'assunzione di vitamine, minerali e antiossidanti, preziosi per il buon funzionamento del
sistema immunitario. Nei periodi più critici è possibile ricorrere agli integratori: per esempio, da
settembre a marzo è opportuno assumere una dose extra di Vitamina C (fino a 1000 mg al giorno), e
da ottobre sarebbe utile un integratore di manganese, zinco e rame.
Infine, scegliere di curarsi rispettando il sistema immunitario. Non abusare di antibiotici o vaccini,
ma preferire rimedi omeopatici e fitoterapici, la cui efficacia è da più parti dimostrata.
21. Per essere sani e resistere alle malattie tipiche dell’autunno bisogna:
A) prendere molte vitamine.
B) seguire uno stile di vita e dieta bilanciati.
C) andare regolarmente in palestra.
D) coprirsi bene.
22. L’efficacia del sistema immunitario dipende:
A) dal clima.
B) dalle ore di riposo.
C) da varie condizioni.
D) dal sesso.
23. Per la salute è molto importante:
A) nutrirsi bene.
B) essere vegetariano.
C) evitare i dolci.
D) mangiare molta carne.
24. Mangiare sano significa:
A) stare a dieta per lunghi periodi.
B) mangiare solo frutta e verdura.
C) mangiare soprattutto latticini.
D) scegliere prodotti naturali.
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25. È bene iniziare ogni pasto con:
A) un bicchiere d’acqua.
B) un po’ di frutta o verdura.
C) pasta al forno.
D) un minestrone.
26. Per “pulire” il nostro organismo dobbiamo evitare alcuni tipi di cibo:
A) un giorno alla settimana.
B) una settimana intera.
C) alcune settimane.
D) una volta al mese.
27. Il sistema immunitario viene stimolato grazie anche a:
A) degli esercizi fisici.
B) un sonno prolungato.
C) cibi a base di frutti di mare.
D) un totale rilassamento.
28. Lo stress è:
A) nocivo per la resistenza alle malattie.
B) utile per la solidità dell’organismo.
C) senza importanza per l’efficienza del sistema immunitario.
D) consigliabile per il nostro benessere.
29. In un periodo critico per la nostra salute possiamo ricorrere all’uso di:
A) farmaci tradizionali.
B) integratori.
C) narcotici.
D) sostanze calmanti.
30. Nel caso di malattia è meglio scegliere una cura a base di:
A) antibiotici.
B) vaccini.
C) prodotti omeopatici e fitoterapici.
D) multi vitamine.

III. PROVA DI COMPETENZA LINGUISTICA
А. Leggere il testo e scegliere la forma corretta:
La storia di Anna e Marc
Ricordo benissimo il giorno in cui io e Marc 31. …………. la prima volta. Io ero 32. ……….. festa
di Monica, una ragazza che 33. …………. poco tempo prima al corso di diritto civile e Marc 34.
…………. una bella camicia di lino bianca. Sono sicura che lui 35. ………… con un’altra ragazza,
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ma ancora oggi lui nega. Non posso certo dimenticarmi come ci siamo conosciuti: lui era andato 36.
…………. prendere una Coca-Cola al buffet. Tornando indietro 37. …………. e
38. …………. sulla mia stupenda maglietta nuova. Io 39. …………. tantissimo e, istintivamente,
40. …………. ho buttato il mio bicchiere di vino addosso. All’inizio lui 41. …………. di pietra, poi
42. …………. a ridere e ha detto: “Adesso siamo pari. 43. ………… proposito, io sono Marc.” Il
resto non me lo ricordo bene, ma so che quello 44. …………. il momento in cui mi sono
innamorata.
Allora noi abitavamo in due città diverse ma dopo due anni, finita l’Università, io 45. ………… a
Napoli, dove abitava lui.

31. A) ci abbiamo visti

B) ci vedevamo

C) ci siamo visti

D) ci siamo visto

32. A) in

B) alla

C) a

D) dalla

33. A) avevo conosciuto

B) ho conosciuto

C) ho conosciuta

D) ero conosciuto

34. A) ha indossato

B) indossava

C) era indossato

D) è indossato

35. A) era venito

B) era venuto

C) ha venuto

D) veniva

36. A) di

B) per

C) da

D) a

37. A) aveva inciampato

B) ha inciampato

C) è inciampato

D) inciampava

38. A) l’ha rovesciata

B) l’ha rovesciato

C) la rovesciò

D) la rovescia

39. A) mi sono arrabbiata

B) mi ho arrabbiato C) mi arrabbiavo

D) si sono arrabbiata

40. A) lo

B) gli

C) li

D) ne

41. A) ha rimasto

B) è rimasto

C) ha rimanuto

D) rimaneva

42. A) si aveva messo

B) si era mettuto

C) si ha messo

D) si è messo

43. A) Di

B) Da

C) A

D) In

44. A) era stato

B) stava

C) è stato

D) ha stato

45. A) mi sono trasferita

B) mi ero trasferita

C) mi ho trasferito

D) mi ho trasferita

B. Leggere il testo e scegliere la parola adatta :

All’avventura…da sola!
L’idea di andare in vacanza da 46. ……….. ti spaventa o ti eccita? Spesso ci hai pensato, ma non
avevi mai 47. ……….. trovato il coraggio di farlo: 48. ………. da sola per un viaggio è
un’esperienza 49. ………., ma a volte spaventosa! Secondo le stime sono 50. ………. tantissime le
donne che scelgono la vacanza senza compagnia, 51. ………. a un milione e quattrocentomila
l’anno scorso, solo le italiane. Perché viaggiare da single non è più un tabu, non è una
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52. ……….realtà per chi non ha trovato l’amore non e’ sinonimo di solitudine.
Le donne che scelgono di partire per conto 53. ………. sono avventurose, o in cerca di un po’ di
meditazione, o 54. ………. desiderano conoscere persone e posti diversi dalla propria quotidianità.
Certo 55. ………. alcuni accorgimenti, come l’ovvio “non andare in posti pericolosi”, “non fidarsi
degli estranei”, ma con un po’ di prudenza il viaggio da sola può diventare davvero indimenticabile!
56. ………. secondo quelli che l’hanno fatto, rimane uno dei ricordi più belli in assoluto!
Vediamo un attimo i pro e i contro, per capire se un viaggio simile fa per te o meno. Sicuramente la
vacanza in solitaria è un ottimo 57. ………. per combattere la timidezza, perché vi troverete in
mille situazioni in cui dovrete chiedere informazioni, indicazioni, e a volte cominciare una 58.
…......... se siete stanche della vita solitaria. Insomma, è sicuramente un’ottima terapia per chi non
sa mai come rompere il ghiaccio.
Mettersi alla prova viaggiando da sole non significa per 59. ………. andare all’avventura: se l’idea
un po’ vi spaventa scegliete una 60. ………. vicina, con della movida serale, in modo che la
solitudine non si faccia sentire e se mai lo facesse.
46. A) solitaria

B) sola

C) unica

D) isolata

47. A) davvero

B) ovvero

C) vero

D) in verità

48. A) andare

B) camminare

C) partire

D) mettersi

49. A) indimenticabile

B) intollerabile

C) inevitabile

D) inaccettabile

50. A) ancora

B) semmai

C) giammai

D) ormai

51. A) fino

B) quasi

C) verso

D) sopra

52. A) rara

B) triste

C) alternativa

D) cattiva

53. A) proprio

B) particolare

C) preciso

D) esatto

54. A) particolarmente

B) successivamente C) semplicemente

D) giustamente

55. A) devono

B) occorrono

C) vogliono

D) richiedono

56. A) se

B) oltre

C) invece

D) anzi

57. A) caso

B) aspetto

C) modo

D) criterio

58. A) chiacchierata

B) parlata

C) discussione

D) osservazione

59. A) fortuna

B) forza

C) caso

D) sbaglio

60. A) località

B) area

C) pianura

D) montagna
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IV. PROVA DI PRODUZIONE SCRITTA
SVOLGERE IL SEGUENTE COMPITO:
(da un minimo di 170 ad un massimo di 190 parole)
È da un anno che studi l’italiano e sei già molto soddisfatto di questa scelta. Scrivi una
lettera ad un amico italiano, per la prima volta in lingua italiana, parlando dei tuoi studi: quanto ti
piace la lingua e la cultura, come sono le lezioni d’italiano, che difficoltà affronti ecc. Infine spiega
perché hai scelto proprio questa lingua.
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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ЗА VIII КЛАС
С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК
В ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ И ПРОФИЛИРАНИ ПАРАЛЕЛКИ В СОУ
20 ЮНИ 2012

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)
Mercati di Firenze e dintorni
Dove vanno i fiorentini a fare shopping, quando vogliono acquistare prodotti di qualità a poco
prezzo? Il posto preferito è sicuramente il mercato. Sebbene sia il più famoso, anche
internazionalmente, il Mercato di San Lorenzo non costituisce la prima scelta per un fiorentino che
desideri comprare capi di abbigliamento, perché ritenuto più costoso di altri. Ogni mattina si
tengono a Firenze dei mercatini rionali: in pratica tutti i quartieri cittadini mettono a disposizione
una o più piazze o strade per questa attività commerciale.
Parecchi anni fa, ha avuto inizio quello che può essere considerato il “re” dei mercati, che ha luogo
regolarmente ogni martedì mattina ed eccezionalmente anche alcune domeniche precedenti la
Pasqua: il mercato settimanale delle Cascine. Ormai un’istituzione, apre la mattina intorno alle ore
8:30 e già verso mezzogiorno inizia a chiudere. Con i banchi distribuiti lungo una strada che
costeggia il fiume Arno, il mercato si snoda per circa due chilometri e tutte le categorie
merceologiche sono rappresentate: dagli alimentari alle calzature.
Purtroppo, questo “mercatone” è aperto solo la mattina. Come può dunque fare una persona che
lavori tutto il giorno? Può andare il sabato, mattina e pomeriggio, al mercato di Scandicci o a quello
di Sesto Fiorentino. Si tratta di due mercati che ricalcano in tutto e per tutto il mercato delle
Cascine, a parte le dimensioni: sono infatti un po’ più piccoli e, invece di svilupparsi in lunghezza,
occupano una piazza e poco più. Secondo me, però, quello che differenzia maggiormente questi due
ultimi mercati da quello delle Cascine e li rende più piacevoli, è l’atmosfera: essendo Scandicci e
Sesto Fiorentino, seppure satelliti di Firenze, ancora due paesi, ne conservano le caratteristiche di
vita: la tranquillità, la vita sociale e il relax. Trascorrere una mattinata facendo acquisti in uno di
questi due mercati, è un modo alternativo per un turista di fare esperienza della vita normale di un
cittadino come noi e magari fermarsi per fare due chiacchiere.
Non dimenticate, se siete al mercato di Sesto Fiorentino, di fare una capatina al banco dell’erborista
Franco Tortelli da Barberino del Mugello: non mancherete di rifornirvi di miele, caramelle, saponi,
creme ed altro ancora, tutto garantito di origine naturale e ad un prezzo ottimo.
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Testo №2
Prima di iniziare il lavoro: leggere attentamente le affermazioni. (3 min)
Ascoltare una volta il testo senza scrivere.
Segnare con una X l’affermazione corretta. (4 min)
Ascoltare il testo una seconda volta, completare le risposte e correggere se necessario. (4 min)
“Easy Italia – una linea amica per il turismo”
“Easy Italia – linea amica per il turismo” è un servizio telefonico multilingue di informazione e
assistenza per i turisti italiani e stranieri attivo a partire dal 15 maggio 2010 fortemente voluto dal
Ministro del Turismo Michela Brambilla.
Tutti i giorni, domenica e festivi compresi, dalle 9,00 alle 22,00, al numero 039 039 039, cioè tre
volte il prefisso internazionale dell’Italia, con una semplice chiamata, chi visita il nostro paese potrà
avere aiuto e pronto intervento in caso di incidenti o disagi di varia natura (servizi turistici non
conformi, richiesta di intervento medico ecc.), collegamento diretto con le reti informative dei vari
territori, consigli di viaggio, consulenza dedicata per conoscere i propri diritti di viaggiatore,
informazioni sempre aggiornate su musei, mostre, attrazioni turistiche e un’assistenza speciale per i
visitatori diversamente abili. In breve, al prezzo di una telefonata locale, tutto ciò di cui turista ha
bisogno per rendere ancora più facile e sicura la propria vacanza. Un’assistenza telefonica in
inglese, francese, spagnolo, tedesco, cinese, russo e naturalmente italiano permetterà di superare in
modo veloce le difficoltà linguistiche e culturali offrendo una risposta immediata ed efficace alle
diverse esigenze che si potranno manifestare durante il soggiorno nel nostro paese.
Fuori dal normale orario di attività, sarà comunque disponibile una casella postale elettronica che
registrerà le domande dei turisti. Altrimenti gli ospiti potranno mandare un sms o un’e-mail e
ricevere una risposta il giorno successivo.
“Mettere al centro il turista e le sue necessità per rendere il soggiorno nel nostro Paese ancora più
facile e piacevole – come afferma il Ministro Brambilla – è una priorità per un paese come l’Italia
noto in tutto il mondo per la grande cultura dell’ospitalità e dell’accoglienza. Con Easy Italia
abbiamo voluto realizzare un punto di riferimento unico su tutto il territorio nazionale al quale il
viaggiatore potrà rivolgersi per ogni esigenza. Non solo un contatto per avere informazioni ma un
valido interlocutore per ricevere assistenza qualificata. Gli operatori che risponderanno si faranno,
infatti, carico della richiesta del turista e lo accompagneranno fino alla risoluzione del problema”.

Външно оценяване – юни, 2012 г.
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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ЗА VIII КЛАС
С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК
В ПРФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ И ПРОФИЛИРАНИ ПАРАЛЕЛКИ В СОУ
20 ЮНИ 2012
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
A
C
B
B
B
A
D
B
A
C
A
D
A
D
A
B
C
B
A
B
C
A
D
B
A
A
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

Външно оценяване – юни, 2012 г.

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
C
B
A
B
B
D
C
A
A
B
B
D
C
C
A
B
A
C
A
D
A
B
A
C
B
D
C
A
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
1
1
1
1
1
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