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УВАЖАЕМИ ЗРЕЛОСТНИЦИ, 

 Тестът съдържа 60 задачи по италиански език. Задачите са два вида:  

 задачи с  избираем отговор; 

 задачи със свободен отговор. 

Освен посочените задачи, тестът съдържа и задача за създаване на писмен текст. 

 Първите 50 задачи (от 1. до 50. включително) в теста са от затворен тип с три 

възможни отговора, обозначени с главни букви от А до С, от които само един е верен, и с 

четири възможни отговори, обозначени с главни букви от A до D, от които само един е 

верен. Отговорите на тези задачи отбелязвайте със син/черен цвят на химикалката в листа за 

отговори, а не върху тестовата книжка. Листът за отговори на задачите с избираем отговор 

е официален документ, който ще се проверява автоматизирано, и поради това е 

задължително да се попълва внимателно. Отбелязвайте верния отговор със знака Х в 
кръгчето с буквата на съответния отговор. Например: 

 А B C D 

 Ако след това прецените, че първоначалният отговор не е верен и искате да го 

поправите, запълнете кръгчето с грешния отговор и отбележете буквата на друг отговор, 

който приемате за верен. Например:  

   

 За всяка задача трябва да е отбелязан не повече от един действителен отговор. 

Като действителен отговор на съответната задача се приема само този, чиято буква е 

отбелязана със знака Х.  

А Б C D 

 Отговорите на задачите със свободен отговор (от 51. до 60. включително) се 

отбелязват в предоставения свитък за свободните отговори. Четете внимателно 

инструкциите! Срещу номера на съответната задача напишете верния отговор.  

  Задачата за създаване на писмен текст изпълнете в свитъка за свободните 

отговори на предвиденото за това място, като не забравяте да отбележите номера на 

избраната от Вас тема. 

ПОЖЕЛАВАМЕ ВИ УСПЕШНА РАБОТА! 



 
 
 
 
I. PROVA DI COMPRENSIONE DI TESTI ORALI 
 
TESTO N. 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 nel foglio delle risposte. (7 min) 
Ascoltare il testo una seconda volta, completare le risposte e correggere se necessario. 
 (3 min) 

 
 

 
 

1. Il testo che avete sentito è un articolo di giornale. 
A) vero  B) falso  C) non dato 
 

2. L’uomo di cui si parla è un passeggero dell’autobus 73. 
A) vero  B) falso  C) non dato 
  

3. La signora segue l’uomo per denunciarlo ai carabinieri. 
A) vero  B) falso  C) non dato 
  

4. Sull’autobus la signora chiede all’uomo il portafoglio ma lui non glielo 
restituisce. 
A) vero  B) falso  C) non dato 
  

5. Scesa dall’autobus, la signora si fa aiutare da altra gente per inseguire il ladro. 
A) vero  B) falso  C) non dato 
  

6. I carabinieri arrestano l’uomo e restituiscono i soldi alla signora. 
A) vero  B) falso  C) non dato 
 

7. Il ladro è un ragazzo di appena 15 anni. 
A) vero  B) falso  C) non dato 
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TESTO N. 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. (8 min) 
Ascoltare il testo una seconda volta, completare le risposte e correggere se necessario. 
 ( 3min) 
 

Le 10 regole d’oro per dormire bene 
 

8) Fa bene mangiare carne a cena. 
A) vero  B) falso  C) non dato 
   
 
9) Non si raccomanda bere qualche bicchiere di vino.  
A) vero  B) falso  C) non dato 
 
 
10) Si può bere tè o caffè subito dopo il pranzo.  
A) vero  B) falso  C) non dato 
 
 
11) Guardare la televisione fino a poco prima di andare a letto aiuta il sonno. 
A) vero  B) falso  C) non dato 
 
 
12) Si deve smettere di studiare o lavorare qualche ora prima di coricarsi.  
A) vero  B) falso  C) non dato 
 
 
13) Lasciare le  finestre aperte durante il giorno nella stanza da letto fa bene al sonno. 
A) vero  B) falso  C) non dato 
 
 
14) Si devono fare degli esercizi di ginnastica che rafforzano i muscoli. 
A) vero  B) falso  C) non dato  
 
 
15) Se ci si sveglia nella notte, provare a riaddormentarsi subito. 
A) vero  B) falso  C) non dato 
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II. PROVA DI COMPETENZA LINGUISTICA 

Segnare nel foglio delle risposte la forma corretta tra quelle  proposte. 

Ieri mattina, verso le 11, due uomini 16.____________ alla porta dell’appartamento di 
Piera Maggi. La padrona di casa 17.__________ assente. 18.__________ la cameriera 
filippina, alla quale i banditi 19.  ___________ di essere due operai della Telecom e di 
dover controllare i telefoni. La donna ci 20.___________ creduto e 21.____________. Ma 
22. ___________ davanti a due rapinatori armati di pistole che la 23. ____________ a 
sfilarsi due anelli e un bracciale d’oro. Quindi 24. ___________ a soqquadro 
l’appartamento in cerca di soldi che non 25. ___________ . 26. ___________ con qualche 
oggetto d’argento, dopo aver chiuso la domestica nel bagno.  
 
16. A) hanno suonati    B) hanno suonato      C) sono suonati   D) hano 
suonato 
17. A) era stata  B) stava       C) è stata    D) era 
18. A) ha risposto    B) è risposta                     C) ha risposta   D) aveva 
risposto 
19. A) avevano detti    B) hanno detti            C) hanno detto   D) dicevano 
20. A) ha creduto              B) è creduta                  C) ha creduta   D) crede 
21. A) ha aperta    B) ha aprito       C) apriva    D) ha aperto 
22. A) si ha trovati           B) si è trovata            C) si è trovato   D) ha trovati 
23. A) costringhevano    B) erano costretta      C) hanno costretta   D) hanno 
costretti 
24. A) hanno messo         B) hanno messi      C) sono messi   D) sono messo 
25. A) sono trovati          B) hanno trovato      C) erano trovato   D) trovano 
26. A) hanno fuggito       B) erano fuggito               C) sono fuggiti        D) fuggivano 

 

Indicare nel foglio delle risposte la forma corretta tra quelle  proposte. 

Mi sveglio perché suona il cellulare. È mio figlio che mi telefona 27. ____ Londra 28. 
____  dirmi  che è diventato papà. Sono così felice e confuso! Appena finisco  29. ____ 
parlare con lui, comunico la bella notizia  30. ____ mia moglie, a parenti e amici. Tutti 31. 
____ dicono:”Auguri, nonno Domenico!” Mi siedo sotto l’ombrellone e comincio 32. ____ 
pensare...”Io nonno?” Sono contento, ma 33. ____ sento improvvisamente vecchio. Per 34. 
____ più, la mia nipotina crescerà in Inghilterra, parlerà inglese e non 35. ____ capiremo 
mai. Mi domando come farò a giocare con lei, come 36. ____chiederò un bacino, come le 
dirò:” Dammi un bacetto!” Che cosa posso fare? L’inglese... 37. ____ devo studiare per 
poter capir38. ____ quando mi parlerà. 
 
27. A) di  B) in   C) da  D) dal 
28. A) a  B) per   C) di  D) da 
29. A) da  B) a   C) di  D) per 
30. A) alla  B) della  C) di  D) a 
31. A) mi  B) lo   C) ne  D) ci 
32. A) di  B) da   C) a  D) – 
33. A) mi  B) si   C) ci  D) lo 
34. A) in  B) di   C) da  D) del 
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35. A) ci  B) si   C) lo  D) le 
36. A) la  B) gli   C) le  D) ne 
37. A) ci  B) lo   C) ne  D) la 
38. A) le  B) mi   C) la  D) mi      

Indicare nel foglio delle risposte la forma corretta tra quelle  proposte. 

I MIEI PRIMI GIORNI IN ITALIA 
 

Mi ricordo bene quando sono arrivata in Italia: era il 26 settembre 2005, il giorno più triste 
e nello stesso tempo più bello della 39. _________ vita. Perché triste? Perché mi separavo 
da tutto quello 40. ________ conoscevo: i miei genitori, i miei amici. Lasciavo 41. 
____________il lavoro, insomma quasi tutto. E il più bello? Perché ero molto innamorata 
e impaziente di conoscere la mia nuova vita. 
Siamo arrivati una domenica mattina 42.________ quattro valige; ero così stanca che ho 
43.__________ quasi tutto il giorno. Nel pomeriggio, appena svegliata, sono andata a fare 
una 
passeggiata 44. __________ abituarmi un po’ alla città. 
Il lunedì e martedì sono passati bene perché mio marito aveva ancora due giorni di ferie 
ed è rimasto con me. 
Il mercoledì è stato il giorno dei documenti: siamo andati in Questura e 45. _________ 
cinque ore di attesa ho avuto il permesso di soggiorno, ma solo per tre mesi.  
 
39. A) tua   B) mia   C) vostra  D) nostra 
40. A) che   B) dove   C) chi   D) come 
41. A) però    B) perché   C) tutto  D) anche     
42. A) per   B) in    C) con   D) da 
43. A) seduto   B) dormito   C) letto  D) sdraiato 
44. A) così   B) per   C) da   D) a 
45. A) dopo   B) prima  C) poi   D) fra 
 

III. PROVA DI COMPRENSIONE DI TESTI SCRITTI 

Leggere il testo e segnare con una X l'affermazione corretta nel foglio delle risposte: 

VACANZE CON I BAMBINI 
Le gioie della famiglia non si apprezzano molto in villeggiatura. Secondo una ricerca di 
psicologia più di 40 per cento delle famiglie con figli soffre di stress da vacanza, tanto che, 
alla fine, il 27 per cento rinuncia del tutto al viaggio se deve muoversi insieme con i figli. 
Un’intervista fatta a un campione di 500 coppie dai 26 ai 38 anni ha rilevato, inoltre, che le 
famiglie che partono con i figli nel 34 per cento dei casi scelgono una meta vicino a casa 
perché la ritengono più adatta ai bambini. 
Al termine della vacanza, il 21 per cento degli intervistati afferma che la presenza dei 
bambini ha provocato malumori, perché si è dovuto cambiare programma, e il 26 per cento 
afferma che la vacanza non è stata rilassante a causa dei capricci dei piccoli. 
Ma per fortuna non è sempre così. Alcune strutture turistiche hanno progettato un tipo di 
vacanza che consente ai genitori di godersi le ferie insieme con i figli. 
Per esempio, sono nati due centri di educazione ambientale a Passignano sul Trasimeno, in 
Umbria, “La terra”, una fattoria didattica, e “Il verde”, un villaggio ecologico. Questi due 
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centri offrono un soggiorno estivo a contatto con la natura. Il soggiorno educa al rispetto 
dell’ambiente e a imparare attraverso il gioco. Nei due centri le famiglie possono decidere 
se abitare insieme oppure dividersi in modo da permettere ai bambini di sperimentare la 
propria autonomia, ma, allo stesso tempo, poterli controllare. Durante il giorno i bambini 
sono impegnati in giochi e nella gestione della fattoria, mentre i genitori possono scegliere 
se partecipare a laboratori di cucina, fare escursioni nel territorio del Trasimeno o solo 
riposarsi. Il costo di una settimana è di 350 euro per i ragazzi e 315 per i genitori e 
comprende tutte le attività e i laboratori dei ragazzi, per circa sette ore al giorno, e quelle 
per gli adulti, escursioni escluse. 
 
46. Secondo una ricerca durante le vacanze 
A) i bambini diventano più capricciosi e insopportabili. 
B) la maggior parte delle famiglie con bambini decide di tornare a casa. 
C) chi sceglie località vicine a casa è più stressato. 
D) quasi metà delle famiglie con i bambini soffre di stress. 
 
47. Le coppie con i figli preferiscono 
A) adattarsi ai capricci dei figli. 
B) fare una vacanza tranquilla. 
C) far scegliere il luogo della vacanza ai bambini. 
D) scegliere una località di vacanza vicino a casa. 
 
48. Il tipo di vacanza che propongono i due centri è 
A) sportivo. 
B) avventuroso. 
C) educativo. 
D) giocoso. 
 
49. Nei due centri di Passignano sul Trasimeno, i genitori 
A) possono decidere se abitare insieme ai figli. 
B) vedono i figli solo la sera dopo le attività di laboratorio. 
C) sono impegnati a gestire la fattoria. 
D) preparano i pasti nel laboratorio di cucina. 
 
50. Nei due centri di Passignano sul Trasimeno 
A) i bambini vivono le stesse esperienze dei genitori. 
B) i genitori organizzano i giochi dei bambini. 
C) i bambini possono imparare a fare cose da soli. 
D) i genitori educano i figli a rispettare l’ambiente. 
 
Completare le frasi nel foglio delle risposte. 
 
51. La vacanza con i bambini non è stata ……………… . 
 
52. A Passignano sul Trasimeno sono nati “la Terra” una fattoria ……………… e “Il 
Verde” un villaggio ……………….. . 
 
53. I bambini possono sperimentare ……………………… .  
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Rispondere alle domande nel foglio delle risposte: 
 
 
54. Quando i bambini sono impegnati nelle fattorie? 
 
55. Che cosa comprende la quota di 315 euro? 
 
56. Perché la vacanza non è stata rilassante? 
 
57. Che tipo di vacanze offrono alcune strutture turistiche? 
 
58. In che cosa educa i bambini  il soggiorno nei due centri? 
 
59. In che cosa sono impegnati i bambini? 
 
60. Come possono passare le giornate i genitori? 
 
 
IV. PROVA DI PRODUZIONE SCRITTA 
 
 
SVOLGERE UNO DEI SEGUENTI COMPITI NEL FOGLIO DELLE RISPOSTE: 
(da un minimo di 140 ad un massimo di 170 parole) 
 
1. Una tua persona amica che non ha mai visitato la Bulgaria chiede informazioni su 
come si divertono i ragazzi nel nostro Paese, raccontale in una e-mail: 

• come si passano di solito le sere 
• dove si va durante i fine settimana 
• e se si è in vacanza … 

Firma la mail con Mario/Maria! 
 
2. Descrivi la casa dei tuoi sogni: 

• dove si troverà 
• come sarà 
• con chi ti piacerebbe viverci 
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