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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)
1. Matteo è di Milano.
A) Vero

B) Falso

C) Non dato

B) Falso

C) Non dato

2. Suo padre è direttore.
A) Vero

3. Sua madre è professoressa:
A) di storia
B) di matematica
C) di biologia
D) di lingua tedesca
4. La sorella ha:
A) 15 anni
B) 8 anni
C) 10 anni
D) 20 anni
5. Matteo fa colazione ogni giorno con:
A) una fetta di pane tostato
B) una fetta di pane e burro
C) una fetta di pane con burro e miele
D) una pizza
6. Beve una tazza di:
A) caffè
B) latte
C) tè
D) cappuccino
Външно оценяване – юни, 2010 г.

1

7. Nella sua classe ci sono:
A) solo italiani
B) anche stranieri
C) solo ragazze
D) solo ragazzi
8. All’ora di pranzo va:
A) a casa e pranza con la nonna
B) nel ristorante
C) al bar
D) con amici
9. Matteo mangia volentieri:
A) la pasta e la carne
B) la verdura
C) il pesce
D) il dolce
10. Durante la cena tutti:
A) parlano
B) guardano la TV
C) stanno zitti
D) cantano
11. Il pomeriggio:
A) dorme
B) fa i compiti e gioca con il PC
C) passeggia
D) non fa niente
Testo № 2
Prima di iniziare il lavoro: leggere attentamente le affermazioni. (3min)
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)

Una lettera
12. Le due amiche non si sentono da:
A) qualche mese
B) alcuni giorni
C) alcuni anni
D) un mese
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13. Carolina abita a:
A) Venezia
B) Perugia
C) Milano
D) all’estero
14. Carolina si è laureata:
A) un anno fa
B) due giorni fa
C) nel giugno scorso
D) non si è laureata
15. In Svezia ha conosciuto:
A) italiani
B) norvegesi
C) svedesi
D) nessuno

II. PROVA DI COMPRENSIONE DI TESTI SCRITTI
ISTRUZIONI: Leggere con attenzione i seguenti testi e segnare con una X la risposta giusta.
Testo № 1
La radio Lina
Questa è radio Lina: buongiorno a tutti da Roberta, la vostra D.J. A Firenze sono le dieci del
mattino.
Roberta, una ragazza di ventidue anni, comincia a lavorare. Fa la D.J. a Radio Lina.
- Vi piace questa cantante ? – domanda
Dalla radio arrivano le parole di una canzone di Gianna Giannini:
Quale amore vuoi? Quale amore vuoi?
- Questa sera al teatro Verdi c’è un concerto di Gianna Giannini - dice Roberta. telefonate per dire la vostra opinione, oggi parliamo del rock femminile.
DRIN-DRIN … La prima telefonata arriva subito, Roberta risponde:
- Pronto?
- Pronto. Sono Alba.
- Ciao Alba. Da dove chiami?
- Da Firenze: Gianna Giannini canta con molta energia. La sua musica è bellissima. Per
questo stasera vado al suo concerto.
- Con chi vai al concerto?
- Con due amiche.
- Tutte donne?
- Sì. Non vogliamo uomini stasera.
- Allora questo pomeriggio ascolta Radio Lina. Alle tre, Gianna Giannini viene da noi per
un’intervista.
Quale amore vuoi? Quale amore vuoi?
Roberta risponde ad altre telefonate. Poi c’è la pubblicità …
-
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16. Roberta lavora alla radio.
A) Vero

B) Falso

C) Non dato

17. Gianna Giannini è una D.J.
A) Vero

B) Falso

C) Non dato

18. Alba va al concerto con due amiche.
A) Vero

B) Falso

C) Non dato

19. Nel pomeriggio Gianna Giannini deve andare alla radio per un’intervista.
A) Vero

B) Falso

C) Non dato

Testo № 2
Alle dodici e trenta, Roberta va a mangiare in un piccolo ristorante in via degli Alfani. Come
sempre, a quest’ora c’è molta gente. Un ragazzo con i capelli neri è seduto ad un tavolo vicino alla
finestra. È solo, il posto di fronte a lui è libero.
- Posso sedere qui?- domanda Roberta.
- Prego- risponde il ragazzo.
É alto, con gli occhi grandi e neri. Roberta invece ha i capelli biondi e gli occhi verdi.
- Mi chiamo Matteo - dice il ragazzo - e tu?
- Roberta.
- Sei di Firenze?
- Sì.
- Io invece sono del sud, vengo da Foggia. Lavoro in un negozio di musica.
- E ti piace?
- Sì, ma lavoro troppo.
- Non capisco: vendi dischi, parli di musica tutto il giorno … cos’altro vuoi?
- Voglio più tempo libero. Devo restare in negozio nove ore al giorno dal lunedì al sabato …
Tu cosa fai?
- Sono una D.J. Lavoro in una radio.
- Fantastico! Allora conosci tutti i cantanti …
- Sì. Oggi, per esempio, devo fare un’intervista a Gianna Giannini.
Arriva il cameriere:
- Cosa prende signorina?
- Un piatto di spaghetti e un’insalata.
- E da bere?
- Una bottiglia d’acqua.
- Naturale o gassata?
- Naturale, grazie.
- Va bene, torno subito con gli spaghetti – dice il cameriere.
- Allora stasera vai al concerto?- chiede Matteo.
- Sì, e tu?
- Anch’io, però preferisco un altro tipo di musica.
- Quale?
- La musica hip hop: conosci Neffa?
- Certo, mi piace molto.
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- Guarda questo è il suo ultimo CD. Si chiama “Aspettando il sole”.
Matteo prende la sua borsa da terra, ma in quel momento il cameriere torna con gli spaghetti:
- Attento!
È troppo tardi il piatto cade e la pasta finisce tutta sulla camicia di Matteo.
Roberta comincia a ridere:
Lui deve andare a lavorare e loro due si vedranno stasera al concerto e fissano appuntamento alle
nove, davanti al teatro.

20. Roberta ha gli occhi grandi e neri.
A) Vero

B) Falso

C) Non dato

B) Falso

C) Non dato

21. Matteo è di Firenze.
A) Vero

22. Matteo vende dischi in un negozio di musica.
A) Vero

B) Falso

C) Non dato

23. Anche Matteo va al concerto.
A) Vero

B) Falso

C) Non dato

24. Roberta chiede una bottiglia d’acqua naturale.
A) Vero

B) Falso

C) Non dato

25. Il piatto di spaghetti cade sulla camicia di Roberta.
A) Vero

B) Falso

C) Non dato

Testo №3
Nel pomeriggio Roberta è alla radio. Sta aspettando Gianna Giannini per l’intervista. Suona il
telefono.
- Pronto? Sono Gianna Giannini, posso parlare con Roberta?
- Sono io. Ciao Gianna, cosa succede?
- Ho un problema. Questo pomeriggio non posso venire alla radio. La mia macchina è rotta.
- Allora possiamo fare l’intervista stasera, dopo il concerto. Va bene?
- Va bene, ma … Puoi aspettare un momento? Qui fuori c’è un uomo. Vuole parlare con me.
- È un tuo fan?
- Credo di no. Ha un biglietto in mano. C’è scritto: Basta con la brutta musica! Basta con il
rock! A.V.
- A.V.? Cosa significa?
- Forse è il suo nome …
- Ma com’è quest’uomo: Giovane? Vecchio?
- Non lo so. Ha un casco da motociclista in testa e non posso vedere la sua faccia. Ora sta
andando via. Beh, il mondo è pieno di matti …
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… Nello stesso momento, Matteo sta lavorando nel negozio di musica. A quest’ora c’è molta gente.
- Avete l’ultimo disco dei Ranger pog? – domanda una ragazza di quindici anni.
- I Ranger pog ? – chiede Matteo – Chi sono? Non conosco questo nome …
- Danger frog – spiega un’amica.
- No, sono i Sender lost – dice un’altra.
- Chi?- domanda ancora Matteo.
Le ragazze non rispondono: sono sette ma nessuna sa veramente cosa comprare.
Nel negozio ci sono anche due ragazzi con i capelli corti e i vestiti neri. Vogliono comprare l’ultima
copia di un vecchio disco di musica punk.
- È mio – dice il primo.
- No!- risponde il secondo – Questo è per me.
- Stupido! Questo disco è mio.
Vicino a loro c’è un vecchio signore. Quando sente queste parole, dice:
- Ora basta! Maleducati!
Poi prende il disco punk colpisce sulla testa il primo ragazzo. Una, due volte …
- Basta con la brutta musica! - dice il vecchio signore.
26. Gianna Giannini non può andare alla radio per l’intervista.
A) Vero

B) Falso

C) Non dato

27. L’uomo con il casco è un fan della cantante.
A) Vero

B) Falso

C) Non dato

28. I due ragazzi con i capelli corti vogliono lo stesso disco.
A) Vero

B) Falso

C) Non dato

29. Il vecchio signore dice che Matteo è un maleducato.
A) Vero

B) Falso

C) Non dato

30. Il vecchio signore non ama la musica punk.
A) Vero

B) Falso

C) Non dato

III. PROVA DI COMPETENZA LINGUISTICA
A. Completare con gli articoli:

31. _____ professore di italiano si chiama Enrico.
A) LO

B) GLI

C) IL

D) LE

32. _____ professoressa di italiano si chiama Giovanna.
A) LA

B) IL
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33. _____ studenti che studiano italiano sono 16.
A) GLI

B) I

C) LE

D) LO

34. Bevo il cappuccino con _____ zucchero.
A) IL

B) LO

C) LA

D) GLI

35. Nel centro di Roma _____ case sono molto belle.
A) GLI

B) LE

C) I

D) LO

B. SCEGLIERE LA FORMA CORRETTA
36. Lui è ………………. .
A) americano

B) americana

C) americani

D) amerikano

37. Mio fratello ha una macchina …………. .
A) rosso

B) rossa

C) rossi

D) rosse

38. A casa ho molti CD musicali ………….. .
A) bello

B) bella

C) belli

D) begli

C) simpatiche

D) simpatice

C) di Milano

D) da Milano

39. Le tue amiche sono ………………. .
A) simpatico

B) simpatici

40. Lui abita ………………….. .
A) in Milano

B) a Milano

41. Dove …………………… le chiavi della macchina?
A) hai meso

B) hai messo

C) hai mettato

D) sei messo

42. Paola e Maria …………………… in Italia.
A) sono tornato

B) sono tornati

C) sono tornate

D) hanno tornate

43. Tutta la gente del mondo ……………………….. per il terrorismo.
A) sono preoccupati

B) è preoccupata
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C. SCEGLIERE IL VERBO CORRETTO
Marta e Alice sono gemelle e studiano nella stessa scuola, ma in due classi diverse. Marta è un tipo
attivo ed è molto brava in tutti gli sport, Alice invece è più brava in italiano e filosofia e preferisce i
libri allo sport. Domani Marta ha un compito di italiano e non (44)……………… andare a scuola
perché ha paura di prendere un brutto voto, quindi chiede ad Alice se (45)…………………
prendere il suo posto e fare il compito per lei, infatti la professoressa non la (46) …………………
riconoscere! Alice risponde di sì, ma dice che allora Marta (47) ……………………….. prendere il
suo posto alla partita di pallavolo di venerdì perché lei non (48) ……………………. giocare e non
(49)………………….. fare una brutta figura. I genitori di Marta e Alice naturalmente non (50)
…………………….. niente di tutto questo e sono orgogliosi di quanto le loro figlie sono brave in
tutto!
44. A) vuole

B) sa

C) deve

D) potere

45. A) deve

B) può

C) sa

D) po’

46. A) vuole

B) deve

C) può

D) so

47. A) sa

B) vuole

C) deve

D) da

48. A) sa

B) deve

C) può

D) sai

49. A) può

B) deve

C) vuole

D) chiede

50. A) sanno

B) devono

C) vogliono

D) possono

IV. PROVA DI PRODUZIONE SCRITTA
SVOLGERE IL SEGUENTE COMPITO:
( da un minimo di 120 ad un massimo di 140 parole )
Descrivi la festa del tuo compleanno
- quanti anni hai compiuto
- dove hai fatto la festa
- chi erano gli invitati
- come erano vestiti
- cosa hai preparato da mangiare e bere per gli ospiti
- che regali hai ricevuto
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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 ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ
23 ЮНИ 2010
Ползва се само от изпитната комисия!
I. Prova di comprensione di testi orali
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)
Testo №1
Matteo è un ragazzo romano di 16 anni e vive a Roma con la sua famiglia: suo padre è dottore
e la mamma è professoressa di storia. Matteo ha una sorella di 10 anni che si chiama
Valentina e che fa la scuola elementare. In casa vive anche la nonna di Matteo, la Signora
Maria, che ha più di 70 anni ma è molto giovanile e simpatica.
La mattina Matteo si sveglia normalmente alle 7:30. Fa la doccia, si veste, fa colazione:
mangia una fetta di pane con burro e miele, beve una tazza di latte e alle 8:15 il padre lo
accompagna alla scuola con la macchina. Matteo fa il primo anno nella scuola media
superiore, e nella sua classe ci sono 18 studenti, 8 maschi e 10 femmine. Il compagno di
banco di Matteo si chiama Stefano. Ci sono anche ragazzi di nazionalità differenti: tre
tedeschi, due greci, due messicani, un austriaco e un ungherese. Gli studenti di questa classe
conoscono solo poche parole italiane, perciò fra loro parlano l’inglese o il tedesco, ma durante
le lezioni cercano di usare solo la lingua italiana.
Le lezioni finiscono normalmente all'una e mezza. Dopo la scuola Matteo di solito s’incontra
con gli amici in un bar vicino, prendono un caffé o una spremuta d’arance e discutono. Poi
torna a casa e mangia insieme con la nonna. La nonna cucina molto bene e Matteo mangia
volentieri tutto quello che lei prepara, specialmente la pasta e la carne (ma non mangia mai
volentieri la verdura).
Il pomeriggio Matteo fa i compiti e gioca un po' con il computer. Due volte alla settimana va
anche a giocare a pallone in una "Scuola Calcio" vicino a casa sua e spesso va a casa di
Stefano per giocare un po’ con lui.
La sera tutta la famiglia si trova insieme a tavola, in cucina, dove c’è anche una televisione:
durante la cena però la televisione è spenta perché è bello parlare un po’ della giornata.
Matteo ha raccontato che ha incontrato una ragazza bellissima, straniera. Anche lei
studentessa a Roma, studia nella stessa scuola. Matteo si è innamorato e si sente molto felice.
Verso le 9 Matteo va in camera sua: se in televisione c’è un bel film lui lo guarda. Ma se non
c'è niente di bello, allora gioca ancora un po’ con il computer (anche se i genitori non
vogliono). Prima legge la sua posta elettronica, in internet lui ha trovato molti nuovi amici da
diversi paesi e impara cose interessanti della loro vita e discutono di sport, di moda e di vari
problemi dei giovani. Il tempo passa velocemente.
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Testo №2
Prima di iniziare il lavoro: leggere attentamente le affermazioni. (3min)
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)

Una lettera
Cara Marcella,
non ci sentiamo da alcuni mesi ormai, ma in questi ultimi tempi ho avuto molto da fare e da
organizzare. Ora finalmente ho trovato un po’ di tempo per scrivere, quindi ti racconto cosa
ho fatto in questo periodo. Come vedi ora abito a Milano. Mi sono laureata nel giugno scorso
e, dopo la laurea sono partita con alcune amiche per fare un giro d’Europa. Siamo andate in
Austria, Germania, Norvegia e Svezia. È stata una vacanza bellissima come puoi immaginare!
Ci siamo divertiti un mondo e abbiamo incontrato tantissima gente! Sai che in Svezia è
successa una cosa davvero strana! In un albergo, dove abbiamo dormito per due notti,
abbiamo conosciuto un gruppetto di italiani. Abbiamo passato con loro alcuni giorni, e qui mi
sono innamorata di Salvo. Uno dei ragazzi del gruppo, un siciliano che lavora qui a Milano.
Ora hai capito perché sono venuta a vivere qui. Quando sono tornata dalla vacanza, ho
cominciato cercare lavoro in questa città, per stare vicino a Salvo. Alla fine ho trovato un
posto come interprete alla Fiera di Milano, ho fatto le valigie e mi sono trasferita qui. Che ne
pensi?
Scrivi presto e raccontami tutto di te.
Carolina
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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
B
B
A
C
C
B
B
A
A
A
B
A
C
C
A
A
B
A
A
B
B
A
A
A
B
A
B
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

Въпрос
№
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

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

Брой
точки
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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