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 2011
I. PROVA DI COMPRENSIONE DI TESTI ORALI
Testo № 1
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. (3 min)
Ascoltare il testo una seconda volta, completare le risposte e correggere se necessario.(3 min)

Tutti i modi per svegliarsi senza la sveglia

1. Secondo un’indagine, alcuni degli italiani non hanno bisogno della sveglia per svegliarsi la
mattina.
A) Vero

B) Falso

C) Non dato

2. Non ci sono regole da seguire per riuscire a svegliarsi senza la sveglia.
A) Vero

B) Falso

C) Non dato

3. Per svegliarsi facilmente la mattina bisogna andare a letto prima di mezzanotte.
A) Vero

B) Falso

C) Non dato

4. Una musica piacevole ci aiuta ad addormentarci.
A) Vero

B) Falso

C) Non dato

5. Gli effetti positivi delle semplici regole del buon sonno si vedono quasi subito.
A) Vero

B) Falso

C) Non dato

Testo № 2
Prima di iniziare il lavoro: leggere attentamente le affermazioni. (5 min)
Ascoltare una volta il testo senza scrivere.
Segnare con una X l’affermazione corretta. (5 min)
Ascoltare il testo una seconda volta, completare le risposte e correggere se necessario.(5 min)
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Credendo alla Befana
6. All’inizio del gennaio in tutte le famiglie in Italia arriva:
A) Babbo Natale
B) la Befana
C) una giovane donna
D) una renna
7. La Befana ha un carattere:
A) buono
B) cattivo
C) serio
D) deciso
8. Lei vola nel cielo su:
A) una scopa
B) un aereo
C) un ramo
D) un razzo
9. A una persona che si è comportata bene durante l’anno la Befana porta:
A) un bastone
B) una scopa
C) un regalo
D) una calza
10. A quelli che si sono comportati male porta:
A) dei cioccolatini
B) un manuale di buone maniere
C) della frutta
D) del carbone
11. A quelli che sono stati un po’ buoni e un po’ cattivi porterà:
A) carbone e regalo
B) noci e mandarini
C) caramelle
D) un grande cioccolato
12. La sera del 5 gennaio in cucina dobbiamo lasciare per la Befana:
A) cibo e vino
B) un’insalata
C) una tazza di latte
D) una zuppa calda
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13. Quando i bambini crescono, cominciano a NON credere che esiste:
A) Babbo Natale
B) la Befana
C) l’albero di Natale
D) il Capodanno
14. Qualcuno racconta che i regali che troviamo vicino a letto li portano:
A) i vicini di casa
B) le maestre
C) le mamme e i papà
D) gli amici
15. I genitori hanno inventato la leggenda che sono loro a portare i regali per sembrare:
A) generosi e buoni
B) severi, ma buoni
C) comprensivi
D) maturi

II. PROVA DI COMPRENSIONE DI TESTI SCRITTI
ISTRUZIONI: Leggere con attenzione i seguenti testi e segnare con una X la risposta giusta.
Testo № 1
A Roma, ma in Vespa
Nel primo episodio del film “Caro diario” (1993), Nanni Moretti va a zonzo con la sua
Vespa per le strade di Roma. È estate, la città è deserta, il regista può girare per le strade assolate e
riscoprire, quartiere dopo quartiere, palazzo dopo palazzo, la sua città. “Sì, la cosa che mi piace più
di tutte è vedere le case, i quartieri. Anche quando vado nelle altre città l’unica cosa che mi piace
fare è guardare le case”- dice Moretti.
Per primo attraversa il quartiere della Garbatella, nato intorno al 1920 come quartiere
operaio nella periferia a sud di Roma: è un esempio di città-giardino, con bellissimi villini mono o
bifamiliari, ognuno con il suo giardinetto privato. Villette apparentemente simili tra loro ma in
realtà differenti nei particolari, nella scala esterna, nella loggia o nel portico su colonnine, nei tetti,
tutti ricoperti da tegole e fantasiosi comignoli. Secondo alcuni, può diventare un nuovo Trastevere.
“Il quartiere che mi piace più di tutti è la Garbatella – dice Nanni Moretti. – E me ne vado in giro
per i lotti popolari. Ma non mi piace vedere solo le case dall’esterno, ogni tanto mi piace vedere
anche come sono fatte dentro. E allora suono a un citofono e faccio finta di fare un sopralluogo, che
sto preparando un film ...”.
Continuando a girare senza meta Moretti finisce a Spinaceto, quartiere periferico a sud-ovest
di Roma, un chilometro al di fuori del Grande Raccordo Anulare. È nato all’inizio degli anni ’70
come “quartiere dormitorio”, con grandi “palazzoni” e palazzine (e nient’altro!).
Dagli anni ’80 si è arricchito di negozi, centri commerciali con uffici e aree verdi, ma fra i
romani ha ancora una cattiva reputazione di quartiere degradato ai confini del mondo. E Moretti
dice: “Spinaceto, un quartiere costruito di recente viene sempre inserito nei discorsi per parlarne
male”, “Ma qui mica siamo a Spinaceto!”, “Ma dove abiti, a Spinaceto?”. Poi mi ricordo che un
giorno ho letto anche un soggetto che si chiamava “Fuga da Spinaceto”: parlava di un ragazzo che
scappava da quel quartiere, scappava di casa e non tornava mai più. “E allora andiamolo a vedere
Spinaceto! ... Spinaceto, pensavo peggio. Non è niente male”.
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Infine, passando in Vespa lungo la via Cristoforo Colombo, Moretti arriva a Casal Palocco,
un quartiere residenziale tra Roma e il mare di Ostia. È stato costruito a partire dagli anni ’50, con
ville e villini non di rado progettati secondo criteri “hollywoodiani”, cioè con ampi giardini, palme,
copertura a tetti di paglia e spazi interni vari e articolati: edifici che oggi sono per lo più invisibili
dietro muri e siepi. La costruzione di ville e di spazi commerciali e ricreativi è proseguita negli anni
successivi e molti romani si sono spostati verso questa zona, alla ricerca di spazi verdi e tranquillità.
Tuttora è considerato un quartiere borghese, abitato da “figli di papà”. Moretti non lo ama: lo
spaventano le villette coi giardini, chiuse come fortezze, con grossi cani da guardia dietro i cancelli.
Non capisce perché molti romani hanno voluto abbandonare la capitale per andare a vivere in
quartieri tranquilli ma senza personalità.

16. La storia raccontata nel primo episodio del film “Caro diario” si svolge in estate.
A) Vero

B) Falso

C) Non dato

17. La Garbatella nasce come un quartiere borghese.
A) Vero

B) Falso

C) Non dato

18. Prima di andare in Garbatella, Nanni Moretti spesso va in giro per il Trastevere.
A) Vero

B) Falso

C) Non dato

19. Nel soggetto “Fuga da Spinaceto” un ragazzo scappa dal quartiere e non vi torna più.
A) Vero

B) Falso

C) Non dato

20. A Moretti non piacciono quartieri come quello residenziale di Casal Palocco.
A) Vero

B) Falso

C) Non dato

Testo № 2
La fiera della Sardegna
È diventato ormai un appuntamento fisso, tra il 25 Aprile e il 1 Maggio, a Cagliari, ogni
anno si riaprono i cancelli della Fiera Internazionale della Sardegna, per la "Fiera di Maggio".
Costruita nel 1979 per volere della Camera di Commercio di Cagliari, ha lo scopo di ospitare
manifestazioni fieristiche che trattano tutti i campi della produttività, mettendo un particolare
accento sull'imprenditoria isolana. Attrezzata con diverse sale apposite, la Fiera Internazionale
diventa anche Centro Congressi, e sede dei concerti del capoluogo, insieme all'Anfiteatro.
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La "Fiera di Maggio" così chiamata per il periodo entro il quale si svolge, è giunta ormai alla
sua 62-esima Edizione e conta ogni anno oltre 400 mila visitatori. In crescita anche il numero di
espositori ospiti della Manifestazione. Sono tanti i servizi che il Centro Fieristico offre ai suoi
visitatori, bar e ristorazione in primis, a seguire con centri d'informazione e Primo Soccorso. Se vi
state chiedendo che tipologia di merci potete trovare all'interno, beh la risposta è molto vasta poiché
andiamo dai prodotti alimentari, all'antiquariato, elettrodomestici, complementi d’arredo, arredi e
attrezzature per bar, ristoranti e pubblici esercizi, sistemi per ufficio, Hi-Fi, informatica, macchinari
e attrezzature per l’agricoltura, e probabilmente molto altro ancora, ma ciò che troverete in numero
più rilevante, saranno imprese e prodotti che si legano fortemente alla tradizione sarda. Gli oltre
mille espositori, italiani e internazionali, occupano l'intera area della Fiera, sia i 46 mila metri
quadri all'interno dei padiglioni, che i 36 mila all'esterno. Oltre agli stand commerciali però, viene
dato spazio anche all'integrazione sociale ed alla solidarietà, e quest'anno, e per la seconda
volta, sono presenti al Padiglione 1 i ragazzi del carcere minorile di Quartucciu. Presenti degli stand
anche in aiuto delle donne vittime di violenza, animazione per bambini offerta dai ragazzi
specializzati in clownterapia, e adozione animali. Non poteva mancare infine la sezione interamente
dedicata ai giochi, dove i più giovani spendono la maggior parte del loro tempo e talvolta delle loro
risorse economiche. Per i giovani cagliaritani, ma non solo, la visita della Fiera è un’esperienza
obbligatoria, ogni anno, con un picco di ingressi il 1 Maggio, dove a Cagliari si festeggia anche
Sant’Efisio Martire. Il costo del biglietto è inferiore ai 10 euro, con sconti per istituti scolastici e
possessori di biglietto Trenitalia andata e ritorno per Cagliari. La Fiera Campionaria il 10 Maggio
chiuderà i suoi cancelli per darci appuntamento al prossimo anno.

21. Alla fine dell’aprile in Sardegna ha luogo:
A) una festa internazionale
B) un’assemblea internazionale
C) una fiera
D) una festa di maggio
22. La Fiera Internazionale di Cagliari è anche sede di:
A) feste multinazionali
B) festival teatrali
C) concerti
D) festival dei film
23. Ogni anno la Fiera di Maggio è visitata da:
A) più di 400 mila persone
B) meno di 400 mila persone
C) poche persone
D) solo persone interessate
24. Il centro della Fiera Internazionale offre ai visitatori:
A) posti di divertimento
B) diversi servizi
C) centri ricreativi
D) sale giochi e internet
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25. Alla Fiera Internazionale uno può trovare:
A) una vasta gamma di merci
B) solo prodotti tipici del posto
C) soprattutto prodotti agricoli
D) soprattutto macchinari industriali
26. Tutta l’area della Fiera è occupata da espositori:
A) stranieri
B) della Sardegna
C) italiani
D) italiani e stranieri
27. Alla Fiera ci sono stand:
A) solo commerciali
B) solo per la produzione locale
C) anche per diversi argomenti sociali
D) per la produzione artigianale
28. Tra i visitatori della Fiera ogni anno ci sono:
A) molte persone adulte
B) molti giovani
C) grandi industriali
D) personaggi famosi
29. Ci sono sconti sul prezzo dei biglietti per la visita della Fiera per:
A) le scuole e i possessori di biglietto di Trenitalia
B) i visitatori stranieri
C) i genitori e i loro figli
D) i partecipanti alla Fiera
30. La Fiera aprirà di nuovo i suoi cancelli:
A) fra due anni
B) fra qualche anno
C) l’anno prossimo
D) lo stesso anno

III. PROVA DI COMPETENZA LINGUISTICA
А. Leggere il testo e scegliere la forma corretta:
Una sera, due innamorati 31. .............................. per una via deserta di una cittadina, quando,
a un tratto, 32. .......................... per terra il corpo di un uomo, morto. I due 33. .......................subito
al commissariato e hanno informato la polizia della loro scoperta. Dopo una lunga investigazione, la
polizia 34. .......................... l’identità del morto. Era un certo Rossi che abitava 35. ....................
viale Strasburgo 382 e che 36. ........................... moglie. Il tenente ha mandato allora uno 37. .........
suoi agenti a casa della signora Rossi e gli 38. ......................... di 39. ........................... la notizia
con molto tatto. L'agente di polizia lo 40. ............................ ed è uscito. Quando 41. ...................
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all'indirizzo della signora, 42. .......................... un momento; poi soddisfatto ha suonato
43....................... porta. La donna è venuta in persona ad aprire. Lui allora 44. ................ ha detto
45. ..................... un sorriso: "Abita qui la vedova Rossi?"
31. A) hanno camminato

B) camineranno

C) camminavano

D) camminarono

32. A) hanno visto

B) vedevano

C) anno veduto

D) avevano visto

33. A) telefonavano

B) telefonarono

C) telefoneranno

D) hanno telefonato

34. A) aveva saputo

B) ha saputo

C) sapeva

D) sapevano

35. A) in

B) al

C) di

D) a

36. A) ha avuto

B) aveva

C) avrà avuto

D) aveva avuto

37. A) dei

B) di

C) dai

D) da

38. A) raccomandava

B) ha raccomandato C) raccomanda

D) aveva raccomandato

39. A) annunciarla

B) annunciarle

C) annunciargli

D) annunciarci

40. A) rassicurava

B) rassicurerà

C) ha rassicurato

D) rassicura

41. A) è arrivato

B) era arrivato

C) arrivava

D) è arrivata

42. A) pensava

B) aveva pensato

C) ha pensato

D) penserà

43. A) sulla

B) in

C) a

D) alla

44. A) le

B) la

C) gli

D) Le

45. A) per

B) con

C) da

D) di

B. Leggere il testo e scegliere la parola adatta :
Milano e il Duomo
Milano è una città dell’Italia settentrionale, 46. .................... dell’omonima provincia e della
regione Lombardia. Secondo comune italiano per 47. .................. dopo Roma, è un importante 48.
.................. commerciale ed industriale ma anche culturale, e sicuramente conosciuto come la
capitale della moda, 49. .................. a Parigi, New York e Londra. 50. .................. su un territorio
prevalentemente pianeggiante, è ben collegata con il resto dell’Italia, prerogativa che l'ha resa così
famosa nel mondo per il processo d'industrializzazione. Il clima tipico della città, riserva ai milanesi
degli inverni freddi e umidi, e delle estati un po’ uggiose, 51. ............ il sole talvolta tende a volersi
far desiderare, nonostante si soffra di poca ventilazione e quindi si respiri ininterrottamente dell’afa
per tutti i mesi estivi. 52. .................. sempre invasa dalla nebbia, Milano è spesso 53. .................. di
temporali improvvisi 54. .................. tutto l'anno.
Tra i 55. .................. luoghi d’interesse turistico troviamo il rinomato teatro alla Scala,
quello degli Arcimboldi, tantissimi musei tra i quali la Galleria d’arte moderna e 56. .................. il
bellissimo Duomo. Il Duomo è 57. .................. il simbolo del capoluogo lombardo, dedicato a Santa
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Maria Nascente è situato nell’omonima piazza al 58. .................. della città. Considerato una tra le
più celebri 59. .................. gotiche italiane, è ricco di statue bellissime. Il punto più alto è la
Madonnina del Duomo inaugurata nel 1774 e 60. ..................dallo scultore Giuseppe Perego e
dall’orafo Giuseppe Bini. Il Duomo è considerato la quarta chiesa più grande d’Europa, per
espansione territoriale, dopo la Chiesa di San Pietro in Vaticano, Saint Paul a Londra, e la
Cattedrale di Siviglia.
46. A) capoposto

B) capoluogo

C) capocittà

D) capo località

47. A) popolazione

B) popolo

C) gente

D) cittadini

48. A) località

B) luogo

C) centro

D) posto

49. A) prima

B) come

C) nonostante

D) insieme

50. A) posta

B) situata

C) fatta

D) figurata

51. A) come

B) cui

C) dove

D) che

52. A) neanche

B) ormai

C) molto

D) quasi

53. A) protagonista

B) attrice

C) creatrice

D) figura

54. A) nel

B) durante

C) in

D) attraverso

55. A) alcuni

B) qualche

C) tanti

D) unici

56. A) probabilmente

B) naturalmente

C) possibilmente

D) difficilmente

57. A) fatto

B) pensato

C) considerato

D) cantato

58. A) mezzo

B) interno

C) posto

D) centro

59. A) case

B) costruzioni

C) edifici

D) invenzioni

60. A) realizzata

B) costruita

C) lavorata

D) finita

IV. PROVA DI PRODUZIONE SCRITTA
SVOLGERE IL SEGUENTE COMPITO:
(da un minimo di 170 ad un massimo di 190 parole)
Un tuo amico italiano non è mai stato in Bulgaria. Quest’estate vuole visitare il tuo paese e ti
chiede quali città e quali posti interessanti ci sono da vedere. Scrivi una lettera per rispondergli,
cercando di dare più informazioni possibili.
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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 2011

Ползва се само от изпитната комисия!

I. PROVA DI COMPRENSIONE DI TESTI ORALI

Testo № 1
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. (3 min)
Ascoltare il testo una seconda volta, completare le risposte e correggere se necessario.(3 min)

Tutti i modi per svegliarsi senza la sveglia

Aprire gli occhi per tempo, senza bisogno della sveglia. Per giunta, perfettamente riposati.
Quello che alla maggioranza delle persone appare un’utopia, secondo un’indagine del Laboratorio
di Ricerca sul Sonno dell’Università di Firenze accade al 3,3% degli italiani. Loro hanno la
misteriosa capacità di comandare il sonno, cioè di svegliarsi regolarmente al mattino, sempre alla
stessa ora, senza alcun aiuto esterno, umano o meccanico che sia. Tutti gli altri - quelli che non
possono fare a meno della sveglia e quelli che la usano solo in certe occasioni pagherebbero oro per
essere così "regolari".
Già, ma esiste un modo per svegliarsi davvero senza sveglia e senza rischi di far tardi?
Gettare via la sveglia una volta per tutte non è un obiettivo impossibile. Ma ci sono 4 regole
fondamentali da seguire in camera da letto: non tenere orologi (da muro, da tavolo o da polso); non
tenere un telefono né un cellulare; non tenere una televisione né un PC; usare tende molto spesse e
oscuranti. Intendiamoci, non c’è nulla di scientifico, se non altro, perché ciascun organismo ha i
suoi tempi e reagisce in modo differente alle sollecitazioni esterne. Ma è comunque per tutti molto
importante non avvertire la pressione psicologica di "doversi svegliare a una certa ora": sappiamo
benissimo che è difficile, ma si può fare.
Il fattore sveglia, insomma, non deve diventare un motivo di angoscia: solo così il ciclo
sonno-sveglia potrà completarsi al meglio e rendervi meno stressati. Prima di addormentarvi può
benissimo funzionare anche una musica di vostro gradimento, ma anche se siete appassionati di
hard rock, cercate di scegliere sempre qualcosa di più soft. Indispensabile cercare di andare a
dormire più o meno sempre alla stessa ora: favorisce il giusto ciclo sonno-veglia, fondamentale per
la regolarità delle funzioni fisiologiche.
Se si seguono queste semplici regole, gli effetti pratici dovrebbero vedersi in brevissimo
tempo: i sogni si ricordano più facilmente; ci sentiamo più dinamici; non si sente la necessità di
bere caffeina al risveglio; la pelle ha complessivamente un aspetto più sano, specie quella del viso e
del contorno occhi.

Testo № 2
Prima di iniziare il lavoro: leggere attentamente le affermazioni. (5 min)
Ascoltare una volta il testo senza scrivere.
Segnare con una X l’affermazione corretta. (5 min)
Ascoltare il testo una seconda volta, completare le risposte e correggere se necessario.(5 min)
Credendo alla Befana

A Natale, come tutti sanno, Babbo Natale - dopo aver viaggiato sulla sua bella slitta tirata
dalle renne – lascia i regali sotto l’albero di Natale in tutte le famiglie. Bella tradizione, certamente,
ma niente a che vedere con quello che succede il 6 gennaio.
La notte fra il 5 e il 6 gennaio, infatti, arriva la Befana. Chi è la Befana? La Befana è una
vecchietta brutta e malvestita, con un carattere terribile (ma anche con un grande senso
dell’umorismo) che attraversa il cielo volando a cavallo della sua scopa. Anche lei, come Babbo
Natale, passa nelle case per lasciare i regali, ma c’è un ma!
Se una persona durante l’anno si è comportata bene facilmente la mattina, svegliandosi,
troverà accanto al letto (nella calza che ha lasciato lì vicino, pronta per essere riempita) qualche
regalo bello e desiderato.
Ma se uno si è comportato male ... eh, la Befana mette nella calza solo qualche pezzo di
carbone!
E se uno è semplicemente normale, cioè un po’ buono e un po’ cattivo? Be’, in questo caso
troverà nella calza prima di tutto un bel pezzo di carbone e poi, scavando a fondo, fra qualche noce,
due mandarini, caramelle e cioccolatini, troverà anche un pacchetto con un regalo vero.
Ma la Befana è anche molto, molto umana e perciò un po’ corruttibile. Per questo la sera del
5 gennaio la cosa migliore da fare è andare a letto lasciando in cucina un piatto di pasta e un fiasco
di vino: la Befana, trovando qualcosa da mangiare e un bicchierino di vino da bere, diventerà
sicuramente più allegra e probabilmente anche un po’ più generosa.
Quando i bambini crescono, purtroppo, diventano quasi sempre un po’ più stupidi e ingenui
e cominciano a non credere più alla Befana (qualcuno va raccontando in giro che sono mamma e
papà a mettere i regali vicino al letto). Questa leggenda, inventata probabilmente proprio dai
genitori che vogliono sembrare buoni e generosi, è necessario sfatarla, perché ai bambini bisogna
dire sempre la verità. Quindi diciamola questa verità! Babbo Natale non esiste, è vero. Ma la Befana
sì!

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
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С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК
В ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ И ПРОФИЛИРАНИ ПАРАЛЕЛКИ В СОУ
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