МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО
ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ЗА ОСМИ КЛАС
С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК В ПРОФИЛИРАНИ
ГИМНАЗИИ И ПРОФИЛИРАНИ ПАРАЛЕЛКИ В СОУ
23 ЮНИ 2010 г.
I. PROVA DI COMPRENSIONE DI TESTI ORALI
Testo № 1
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 nel foglio delle risposte. (8 min)
Ascoltare il testo una seconda volta,completare le risposte e correggere se necessario.(5 min)
Alessia e Marco
1. Alessia è una ragazza che ha:
A) 13 anni
B) 13 mesi
C) 1 anno e 3 mesi
D) 3 anni
2. Alessia frequenta il nido da:
A) da molti mesi
B) da pochi mesi
C) da quando aveva pochi mesi
D) da due mesi
3. Alessia ha imparato a camminare:
A) a 12 mesi
B) a 10 mesi
C) a 9 mesi
D) a 11 mesi
4. Alessia mangia:
A) molto
B) poco
C) da sola
D) se qualcuno l’aiuta
5. Con gli altri bambini Alessia:
A) è buona
B) è aggressiva
C) non è aggressiva
D) è cattiva
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6. Anche Marco cammina da solo:
A) Vero

B) Falso

C) Non dato

7. Si interessa più alle cose che alle persone:
A) Vero

B) Falso

C) Non dato

8. Quando piange vuole essere preso in braccio:
A) Vero

B) Falso

C) Non dato

9. Molto spesso è aggredito da un altro bambino:
A) Vero

B) Falso

C) Non dato

10. All’età di un anno i due sessi sono quasi identici:
A) Vero

B) Falso

C) Non dato

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 nel foglio delle risposte. (5 min)
Ascoltare il testo una seconda volta,completare le risposte e correggere se necessario.(3 min)

Disoccupati o fannulloni?

11. La mattina, di solito, Pietro va a giocare al biliardo:
A) Vero

B) Falso

C) Non dato

12. Suo fratello va a vedere giocare al biliardo:
A) Vero

B) Falso

C) Non dato

13. Durante il pranzo tutti e due parlano del più e del meno:
A) Vero

B) Falso

C) Non dato

14. I due fratelli guadagnano molti soldi:
A) Vero

B) Falso

C) Non dato

15. Il loro padre ha una ditta commerciale:
A) Vero

B) Falso
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II. PROVA DI COMPRENSIONE DI TESTI SCRITTI
ISTRUZIONI: Leggere con attenzione l seguenti testi e segnare con una X la risposta giusta.
La colazione del manager
Giorgio è il direttore vendite di un’industria di elettrodomestici. Quarantenne ex magro, da un paio
di anni ha la pancia pronunciata. Non c’è da meravigliarsi che Giorgio stia ingrassando. In effetti è
un incallito sedentario, ma i chili in più non lo preoccupano tanto quanto il forte calo di tono che sta
vivendo da qualche tempo. Un giorno ha avuto il coraggio di riflettere e ha dovuto ammettere che
negli ultimi mesi le cose non gli vanno troppo bene sul piano personale. Dopo il lavoro, sempre più
spesso evita gli amici, rinuncia ai fine settimana e limita l’uso del telefono per il timore che lo
invitino a cena o al cinema. Questa svolta negativa nella sua vita l’ha molto preoccupato. Per
qualche giorno è stato colto da una profonda crisi depressiva. Poi però ha deciso di rivolgersi a un
dietologo e con il suo aiuto è riuscito a ritrovare forma ed energia. Ma quali sono stati gli errori più
clamorosi di Giorgio? “Il principale era quello di saltare la prima colazione”. Spiega il dietologo.
“Con un pasto di mezzogiorno di solito piuttosto frugale, saltuariamente alternato a impegnativi
pranzi di lavoro, Giorgio arrivava a sera senza forze e di pessimo umore. La cena naturalmente era
abbondante, ma il riposo notturno non gli dava la possibilità di digerire bene”.
Conclusione: la mancata colazione del mattino ha condizionato in negativo l’intera giornata. “Chi si
giustifica dicendo che al mattino non ha fame” continua il dietologo “non deve far altro che alzarsi
prima e andare a camminare in un parco. Dopo 25-40 minuti avrà un grande desiderio di tornare a
casa, fare la doccia e sedersi a tavola”.
Con una prima colazione sostanziosa il professionista invece sarà pronto ad affrontare meglio anche
la giornata più faticosa. A pranzo non consumerà il solito panino frettoloso, ma sarà un vero pasto
con una moderata porzione di primo o una piccola di secondo, insieme a un’abbondante porzione di
verdura cotta o cruda.
Ma il vero rischio professionale del manager è il pranzo d’affari.
Capita infatti che la presenza di un ospite deciso a mangiar bene distolga da ogni proposito. Come
sfuggire a questi tranelli? “Bisogna cercare di impostare il pranzo su creme o passati di verdure e
ortaggi crudi o cotti e masticare a lungo”, suggerisce il dietologo. “Inoltre, bisogna ricordare che,
quantità a parte, sono i grassi a tenere più occupato l’apparato digerente”.
16. Ultimamente Giorgio è ingrassato:
A) Vero

B) Falso

C) Non dato

17. I chili in più lo preoccupano molto:
A) Vero

B) Falso

C) Non dato

18. Dopo il lavoro Giorgio esce sempre con gli amici:
A) Vero

B) Falso

C) Non dato

19. Giorgio si è rivolto a un dietologo per chiedere aiuto:
A) Vero

B) Falso

C) Non dato

20. Il dietologo gli prescrive delle medicine:
A) Vero

B) Falso
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21. Giorgio non deve mancare la prima colazione:
A) Vero

B) Falso

C) Non dato

22. A pranzo può mangiare un panino:
A) Vero

B) Falso

C) Non dato

23. Il pranzo d’affari è molto preoccupante per Giorgio:
A) Vero

B) Falso

C) Non dato

In vacanza? No, vado a lavorare!
Un po’ di soldi per le vacanze. O per comprare il motorino che nessuno vuole regalargli. Proprio il
giorno in cui tutti sono pronti per andare al mare, l’abituale pigrizia dei ragazzi scompare come la
neve al sole. Inutile controbattere: vogliono trovarsi un lavoretto almeno per un mese. Che sia la
sete di soldi o l’indipendenza non fa differenza, sono irremovibili. C’è chi è sicuro di trovare la
felicità raccogliendo le mele in Trentino, chi vuole passare 30 giorni e 30 notti in un canile “a
contatto con gli animali” e chi, nonostante tutto l’inverno passato a litigare con i fratelli minori,
decide di spupazzarsi quelli degli altri … a pagamento! Sarà la curiosità di conoscere un mondo
nuovo, cercano di consolarsi le mamme. Sarà il desiderio di appartenere all’universo degli adulti,
commentano i papà. Fatto sta che anche i meno intraprendenti si danno un gran da fare pur di
riuscire a sudare le proverbiali sette camicie.
Secondo i ragazzi:
(…) “L’anno scorso sono partito da solo per l’Inghilterra”, racconta Davide, 18 anni, studente in un
istituto alberghiero. “Ho trovato lavoro come cameriere a Londra. Quando sono tornato non avevo
una lira in tasca, ma con la lingua me la cavavo abbastanza bene. Certo ogni tanto mi sentivo solo.
Le nuove conoscenze non ti danno il conforto dei vecchi amici o della famiglia. Ma ne è valsa
comunque la pena”. (…)
Paola, 19 anni racconta:” Sono partita con un’ amica a cercare lavoro in Germania, perché avevo
sentito che nelle piccole città si poteva trovare facilissimo un posto e anche si poteva guadagnare
bene. Lavoro non ho trovato, però ho incontrato il mio fidanzato... Avventuriero come me, lui e un
suo caro amico erano partiti in cerca di .... amore! Eh! L’ha trovato. Adesso stiamo insieme, siamo
felicissimi e per lavoro per l’estate prossima non ne parliamo!
“Mio padre è un disastro”, dice Annalisa, 19 anni, alle soglie dell`esame di maturità. “Non mi ha
mai incoraggiata, anzi. Mi sarebbe piaciuto andare a fare l`animatrice in un villaggio turistico, avrei
voluto fare anche l’aiuto bagnino, me l’avevano proposto perché so nuotare molto bene. Niente, mi
tocca stare tutta l’estate sotto l’ombrellone con mia madre. In vacanza con gli amici? Guai a
parlarne, in casa mia sono troppo all`antica”.
Più fortunata Margherita, 17 anni: “Quest’estate non potremo andare in vacanza a luglio perché mia
madre è impegnata. E’ stata proprio lei a suggerire di trovarmi qualcosa da fare. Conosco molto
bene due ragazzi proprietari di un negozio di acquari, ci passo i pomeriggi a guardare le piante e i
pesci, e gli ho proposto di assumermi. Mi andava bene anche gratis, ma loro insistono perché si
faccia un cambio merce: io lavorerò e loro in settembre mi daranno quello che serve per rimettere in
funzione il mio acquario che è un po’ vecchiotto e sguarnito”.

24. In estate i ragazzi vogliono trovarsi un lavoretto:
A) Vero

B) Falso
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25. Sono infelici se raccolgono le mele:
A) Vero

B) Falso

C) Non dato

26. Davide ha guadagnato molto a Londra:
A) Vero

B) Falso

C) Non dato

27. Paola ha trovato all`estero il suo fidanzato:
A) Vero

B) Falso

C) Non dato

28. Annalisa lavorerà come aiuto bagnino:
A) Vero

B) Falso

C) Non dato

29. Margherita parte in vacanza con sua madre:
A) Vero

B) Falso

C) Non dato

30. Suo padre ha un negozio di acquari:
A) Vero

B) Falso

C) Non dato

III. PROVA DI COMPETENZA LINGUISTICA
А. Leggere il testo e scegliere la forma corretta:
Mentre io 31._______________(pilotare) l`aereo diretto a Roma e 32.________________ (stare)
per atterrare a Fiumicino e i passeggeri 33._______________(guardare) un film,
34._________________(parlottare) o 35.___________________(dormire), qualcuno
36._______________ (bussare) alla cabina di pilotaggio. Non 37.___________(essere) l`hostess,
38.________________ (sentire) una voce maschile e 39._____________ (spaventarsi). 40.
_____________ (essere) un passeggero: 41.______________ (portare) un elegantissimo abito scuro
e 42._________________( avere) in mano un mazzo di fiori. 43.____________ (cambiare) il
vestito pochi minuti prima di venire da me. Il giovane mi 44. __________________ (chiedere) di
fare un annuncio. In questo modo una ragazza, mentre 45._______________(guardare) un film,
46.____________ (ricevere) un`insolita proposta di matrimonio.
31. A) pilotavo

B) ho pilotato

C) piloto

D) pilotava

32. A) ho stato

B) sono stato

C) stavo

D) è stato

33. A) guardano

B) sono guardati

C) guardavano

D) hanno guardato

34. A) ho parlottato B) parlottavano

C) sono parlottato

D) parlottava

35. A) ha dormito

B) dormivano

C) è dormito

D) dormino

36. A) ha bussato

B) era bussato

C) bussava

D) bussi
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37. A) ha

B) è

C) era

D) sono

38. A) sono sentito

B) sentiva

C) è sentito

D) ho sentito

39. A) mi spavento

B) mi sono spaventato C) si spaventa

D) è spaventato

40. A) era

B) è stato

C) ha stato

D) sono stato

41. A) ha porto

B) è portato

C) portava

D) portati

42. A) aveva

B) hanno

C) sono avuto

D) ha

43. A) sono cambiato B) era cambiato

C) ha cambiato

D) cambiava

44. A) ha chiesto

C) hanno chieso

D) è chieduto

45. A) sono guardato B) hanno guardato

C) guardava

D) è guardata

46. A) riceveva

C) sono ricevuti

D) ricevano

B) chiedeva

B) ha ricevuto

B. Leggere il testo e scegliere la parola adatta :
Nel 1889 il 47.___________ napoletano Raffaele Esposito ha preparato per la 48.____________
Margherita una pizza tricolore con 49.______________, pomodoro e basilico, con gli stessi
50.____________ della bandiera italiana. Da quella 51.____________ è nata la pizza Margherita
che è 52.________________ in tutto il mondo.
47. A) lattaio

B) pastore

C) pizzaiolo

D) dottore

48. A) moglie

B) regina

C) sorella

D) vicina di casa

49. A) miele

B) funghi

C) mozzarella

D) prosciutto

50. A) colori

B) dimensioni

C) tessuti

D) ornamenti

51. A) data

B) ricetta

C) idea

D) casa

52. A) capita

B) famosa

C) mandata

D) sentita

C. Leggere il testo e scegliere la forma corretta:
Il silenzio della campagna non mi rilassa, anzi, mi rende nervosa: ho paura della solitudine e del
silenzio. Preferisco il rumore rassicurante 53._________ autobus che passa 54._________ 7 ogni
mattina davanti 55._______ casa mia, la voce 56._______ mia vicina 57.________ casa, lo squillo
58.________ telefono che suona a tutte le ore 59._______ giorno. E poi posso uscire quando voglio
60._______ gli amici.
53. A) all`

B) dall`

C) dell`

D) nel

54. A) a

B) alle

C) dale

D) con

55. A) da

B) di

C) a

D) dal
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56. A) con

B) da

C) della

D) alla

57. A) da

B) di

C) alla

D) nella

58. A) al

B) tra

C) del

D) in

59. A) da

B) del

C) per

D) con

60. A) agli

B) negli

C) con

D) per

IV. PROVA DI PRODUZIONE SCRITTA
SVOLGERE IL SEGUENTE COMPITO:
(da un minimo di 170 ad un massimo di 190 parole)
Scrivi una lettera a un amico o a un'amica in cui racconti:
- della tua scuola
- dei tuoi nuovi compagni di classe.
- le tue impressioni dopo un anno di studi.

Външно оценяване – юни, 2010 г.

7

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО
ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ЗА ОСМИ КЛАС
С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК В ПРОФИЛИРАНИ
ГИМНАЗИИ И ПРОФИЛИРАНИ ПАРАЛЕЛКИ В СОУ
23 ЮНИ 2010 г.
Ползва се само от изпитната комисия!
I. PROVA DI COMPRENSIONE DI TESTI ORALI
Testo № 1
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 nel foglio delle risposte. (8 min)
Ascoltare il testo una seconda volta,completare le risposte e correggere se necessario.(5 min)
Alessia e Marco
Alessia ha tredici mesi. E’ tonda, soda, colorita, provvista di due gambe corte e solidissime;
ha gli occhi azzurri vivaci e mobilissimi ed è quasi pelata. Frequenta un nido da quando aveva
pochi mesi e arriva ogni mattina felice, strappandosi di dosso il cappotto per la frenetica
voglia di entrare. E’ traboccante di energia e vitalità, di umore sempre allegro, ridanciano,
attiva, curiosissima, rumorosa, vivacissima. Ha imparato a camminare a dieci mesi, ora
procede a gran velocità e cade spesso, anche con esiti rovinosi dei quali però non si lamenta
mai. Si rialza e riparte, sempre pronta a nuove avventure, sempre disposta a cacciarsi nei guai,
vagabondando, esplorando, infilandosi in situazioni spericolate. Sale e scende le scale
velocemente con un minimo di appoggio. E’ sempre indaffaratissima, concentrata in quello
che le succede intorno. Trascina pesi e volumi più grossi di lei, diventa paonazza per lo sforzo
di fare tutto da sola, ma rifiuta di essere aiutata. Mangia da sola e se qualcuno tenta di aiutarla
lancia urla selvagge. Non è aggressiva con gli altri bambini che ama e ricerca molto,
soprattutto quelli più grandi di lei.
Anche Marco ha tredici mesi. Non cammina ancora da solo, sta in piedi con un minimo
d’appoggio e si muove speditamente se gli si offre un dito. Sta seduto su un tappeto e
manipola vari oggetti a lungo, portandoseli spesso alla bocca. E’ più interessato alle persone
che alle cose, spesso chiede di essere preso in braccio e lo fa in modo molto dolce piegando la
testa da un lato, fissando la persona che vuole sedurre con uno sguardo gentile e implorante.
Ricerca moltissimo il contatto, le carezze, le tenerezze. Non piange spesso, ma quando gli
succede vuole essere consolato a lungo. Ascolta le parole di consolazione e aspetta le carezze
di conforto con vero rapimento, con piccoli sospiri di felicità. Se è aggredito da un altro
bambino non si difende, cerca soltanto di allontanare l’aggressore tenendo le braccia davanti a
sé. Mangia molto e con appetito, è molto autonomo nel mangiare i cibi solidi che si porta alla
bocca direttamente con le mani.
I movimenti del corpo, i gesti, la mimica, il pianto, il riso, sono pressoché identici nei due
sessi all’età di un anno, mentre cominciano in seguito a differenziarsi. A questa età non è
tanto evidente la maggiore aggressività che si attribuisce ai maschi; sono aggressivi maschi e
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femmine; mentre più tardi, però l’aggressività del bambino continuerà ad essere diretta verso
gli altri, quella della bambina diverrà spesso autoaggressività.

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 nel foglio delle risposte. (5 min)
Ascoltare il testo una seconda volta,completare le risposte e correggere se necessario.(3 min)
Disoccupati o fannulloni?
Al mattino di solito non esco, resto a girare per i corridoi con le mani in tasca, o riordino la
biblioteca. Da tempo non compro più libri: ci vorrebbero troppi soldi e poi ho lasciato
perdere troppe cose che mi interessavano. Ma continuo a riordinare quei pochi libri che ho
nello scaffale: italiani, francesi, inglesi, o per argomento: storia, filosofia, romanzi, oppure
tutti quelli rilegati insieme, e le belle edizioni, e quelli malandati da una parte.
Mio fratello invece va al caffé Imperia a vedere giocare al biliardo. Non gioca perché non è
capace: sta ore e ore a vedere i giocatori, a seguire la biglia, fumando, senza appassionarsi,
senza scommettere perché non ha soldi. Alle volte gli danno da segnare i punti, ma spesso si
distrae e sbaglia. Fa qualche piccolo commercio, quanto gli basta per comprarsi da fumare;
da sei mesi ha fatto domanda per un posto, ma non si dà da fare per averlo, tanto il mangiare
per ora non gli manca.
A pranzo mio fratello arriva tardi, e mangiamo zitti tutti e due. I nostri genitori discutono
sempre di spese e debiti, e di come fare a tirare avanti con due figli che non guadagnano, e
nostro padre dice: ”Vedete il vostro amico Costanzo, vedete il vostro amico Augusto”.
Perché gli amici nostri non sono come noi: hanno fatto una società per la compravendita dei
boschi da taglio e sono sempre in giro che trafficano, e contrattano, anche con nostro padre, e
guadagnano mucchi di soldi e presto avranno il camion. Sono degli imbroglioni e nostro
padre lo sa: però gli piacerebbe vederci come loro, piuttosto che come siamo: ”Il vostro
amico Costanzo ha guadagnato tanto in quell’affare” dice. “Vedete se potete mettervi anche
voi”. Ma con noi i nostri amici vengono a spasso, ma affari non ce ne propongono: sanno che
siamo fannulloni e buoni a nulla.
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ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО
Външно оценяване – профилирани гимназии и профилирани паралелки в СОУ
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