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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. (4 min) 

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

 

 

Spuntini sfiziosi e salutari per placare la fame 

1. Lo spuntino impedisce di mangiare troppo se stiamo a dieta. 

A) vero    B) falso    C) non dato 

2. Lo spuntino deve essere equilibrato riguardo la quantità di calorie. 

A) vero    B) falso    C) non dato 

3. Anche dopo aver mangiato uno spuntino ci sentiamo abbastanza affamati.  

A) vero    B) falso    C) non dato 

4. Vari tipi di spuntini si possono comprare dappertutto.  

A) vero    B) falso    C) non dato 

5. Per fare uno spuntino non si consigliano gli alimenti a base di frutta. 

A) vero    B) falso    C) non dato 



6. La verdura assunta come uno spuntino fa bene alla nostra salute. 

A) vero   B) falso   C) non dato  

7. I latticini e gli insaccati sono un’altra ottima soluzione quando stiamo a dieta. 

A) vero   B) falso   C) non dato 

8. Ci sono dietologi che raccomandano spuntini a base di cereali. 

A) vero   B) falso   C) non dato 

 

TESTO N. 2 

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 nel foglio delle risposte. (3 min) 

Ascoltare il testo una seconda volta, completare le risposte e correggere se necessario. 

(2 min) 

 

Come è possibile che dopo 7 o 8 ore di sonno non ti senti ancora riposato  

9. Per sentirci ben riposati dopo aver dormito di notte, dobbiamo stare attenti a quello che 

siamo abituati a fare  

A) durante le ore di pranzo. 

B) prima di coricarsi. 

C) durante tutta la giornata. 

 

10. Aver dormito bene è essenziale per poter 

A) avere una giornata di successo. 

B) combattere il cattivo umore.   

C) superare i momenti di stanchezza. 

 

11. Per non compromettere il buon sonno prima di andare a letto dovete evitare 

A)  di mangiare dolci.  

B) le cene abbondanti. 

C) le bevande alcoliche. 

 

12. Per la qualità del sonno importante è anche la scelta  

A)  delle dimensioni del letto.  

B)  del tessuto della biancheria del letto. 

C) del colore della biancheria. 

 

 



13. Per non avere disturbi del sonno notturno l’ultimo caffè per la giornata deve essere 

preso 

A) nelle prime ore dopo il pranzo. 

B) prima del pranzo.  

C) poco prima della cena. 

 

14. Un effetto negativo sul sonno hanno 

A)  i rumori della strada.  

B)  le ansie quotidiane. 

C) i problemi con i colleghi. 

 

15. Per migliorare il tuo sonno puoi ricorrere all’uso di 

A)  certi metodi naturali.  

B)  esercizi di yoga.  

C) esercizi di meditazione. 

 

 

II. PROVA DI COMPETENZA LINGUISTICA  

 

A. Segnare nel foglio delle risposte la parola adatta fra quelle proposte: 

 

Questa settimana ho avuto il 16. ………. di incontrare tante persone come sempre belle, dico 

belle, perché a me piace vedere la bellezza e la positività che esiste in ogni persona e la tanta 

“voglia di fare”. 

A volte questa bellezza e questa voglia di fare però viene 17. ………. da tanti aspetti, tra i quali 

quello dei 18. ………. che esistono tra le persone. 

In molti casi queste relazioni si distruggono, 19. ………. quando alla base c’è la 20. ………. 

mancanza di fiducia, quella fiducia che è 21. ………. per 22. ………. relazioni eccezionali 

fondate sull’amore, sulla lealtà, sull’essere altruisti e sulla preparazione. 

Ho sempre amato questa parola “fiducia” e sono stato educato ad avere questa attitudine 23. 

………. tantissimo i miei genitori per avermela 24. ………. e trasmessa. 

Questo è il tema che oggi vorrei 25. ………. per la riflessione della settimana 26. ………. sempre 

dalla mia 27. ………. vissuta e dal risultato che ho 28. ………. . 

Nei vari periodi della mia vita 29. ………. e professionale, quest’anno è stato un anno molto 

importante perché in un cambiamento epocale ho immaginato e pianificato gli obiettivi per i 30. 

……….  anni. 

 

 



16. A) piacere    B) gusto   C) consenso 

17. A) smentita   B) distrutta   C) demolita 

18. A) connessioni   B) rapporti   C) collegamenti   

19. A) soprattutto    B) dopotutto    C) infine 

20. A) finita    B) tutta   C) totale  

21. A) fondale   B) principale   C) fondamentale   

22. A) costruire   B) edificare   C) fabbricare  

23. A) implorando   B) ringraziando  C) ordinando  

24. A) studiata   B) istruita   C) insegnata 

25. A) sottoporvi   B) costringervi  C) obbligarvi  

26. A) muovendo   B) partendo   C) avviando 

27. A) esperienza   B) conoscenza   C) competenza  

28. A) acquistato   B) procurato   C) ottenuto 

29. A) personale   B) propria   C) intima 

30. A) consecutivi   B) successivi   C) precedenti  
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B. Segnare nel foglio delle risposte la forma corretta fra quelle proposte:  

 

31. C’era molto traffico e quando siamo arrivati alla stazione il treno …………. 

A) aveva partito  B) era partito  C) fosse partito D) ebbe partito 

 

32. Non sapevamo a che ora ………… arrivare i nostri cugini e perciò gli abbiamo 

telefonato.  

 

A) dovettero   B) dovessero  C) dovevano  D) devono   

 

33. Ho scritto una lettera ai miei genitori e ………. mando con posta prioritaria.  

A) gliene   B) glielo  C) gliela  D) gli 

34. Il professore vuole che io ……….  il riassunto di questo testo.  

A) scriva   B) scrivi  C) scriverò   D) scriverei  

35. Questa è la ragazza ………… genitori lavorano all’estero.  

A) quali   B) i quali  C) i cui  D) cui 

36. Nessuno ci disse che tu ……….  con due giorni di ritardo. 

A) sarai arrivato  B) arriveresti  C) saresti arrivato D) fosti arrivato 

37. Antonio è andato alla stazione per prendere la ragazza con ………. aveva fatto 

conoscenza l’anno scorso in Spagna. 

A) che    B) chi    C) quale  D) la quale 



38. Anna, non ………….. da sola, ti accompagno io! 

 

A) andarsene   B) andartene  C) andarcene  D) andarti 

 

39. Paolo, non ……… la macchina, oggi serve a me!  

 

A) prendere   B) prendi  C) prenda  D) presi 

 

40. Se vuoi conoscere i ragazzi con ………. ho passato le vacanze al mare, vieni stasera a 

casa mia. 

A) i quali   B) che   C) chi   D) quali 

41. Se ieri voi ……………. con noi in discoteca, vi sareste divertiti un mondo. 

 A) foste venuti  B) eravate venuto   C) siete venuti  D) veniste  

42. È un film ……….. vedere: i protagonisti hanno vinto premio Oscar per la loro 

interpretazione. 

 

A) da    B) per   C) di   D) a 

 

43. Si dice che loro …………. una grossa somma al totocalcio. 

 

A) abbiano vinto  B) hanno vinto   C) avranno vinto   D) avevano vinto  

 

44. Ogni volta che gli chiedevo la verità lui …………  discorso. 

A) cambiasse    B) cambiava  C) cambia      D) aveva cambiato 

45. La casa dei miei genitori si trova ……….. periferia di Roma. 

 

A) alla    B) da    C) su       D) a 

   

 

 

 

 



III. PROVA DI COMPRENSIONE DI TESTI SCRITTI  

A. Leggere il testo e segnare l'affermazione corretta  

 

 

Fast Fashion - come funziona e cosa è 

 

C’è una tendenza che negli ultimi anni la sta facendo da padrona nel settore della 

moda ed è il fast fashion. Come dice il termine stesso ‘fast fashion‘, si tratta a tutti gli effetti 

di moda veloce. Abbigliamento economico attualissimo che può essere acqu istato 

praticamente da chiunque, portato per un periodo di tempo relativamente breve e poi 

regalato, buttato, dimenticato. Niente lacrime, perché il capo costa talmente poco da essere 

veramente alla portata di tutti. E poi nel frattempo la moda ha già camb iato tendenza, quindi 

via subito a fare un nuovo acquisto. Senza però rendersi conto dei ‘contro’ di questa 

tendenza mondiale. 

Il termine fast fashion è stato inventato dall’autorevole New York Times. L’anno? Il 

1989. Precisamente quando il marchio Zara, che tutti ormai conosciamo benissimo, ha aperto 

il suo negozio a New York. La grande novità portata da Zara è la possibilità per gli stilisti 

della casa di moda spagnola di realizzare un capo di abbigliamento economico e, nel giro di 

pochissimi giorni, diciamo due settimane, non solo mandarlo in produzione, ma addirittura 

poterlo vendere in negozio. Fantastico. Soprattutto per tutte le amanti della moda e delle 

tendenze in fatto di abbigliamento, che però non possono spendere grandi cifre per gli 

acquisti. 

Democratizzazione della moda a tutti gli effetti: i capi d’abbigliamento rispecchiano 

in tutto e per tutto le tendenze viste in passerella. Ma costano decisamente meno dei marchi 

di alta moda. Così anche chi ha un piccolo capitale da investire, se li può permettere senza 

pentirsene. Ma dove sta il trucco? Come è possibile che questi capi d’abbigliamento siano 

così economici? Il primo, grande motivo, è che vengono prodotti in Paesi in cui il costo della 

manodopera è decisamente bassissimo. Questo fenomeno porta con sé inevitabilmente 

sfruttamento del lavoratore e spesso anche una paga ancora più bassa di quella che sarebbe 

dovuta. 

Oltre a Zara, casa di moda spagnola nata per vendere copie di abiti di marchi famosi, 

ma a prezzi decisamente contenuti, nella lista delle aziende specializzate in fast fashion ci 

sono anche H&M, svedese, Topshop, inglese, Primark, irlandese, Mango, Forever 21 e 

Bershka. In realtà ci sono anche tantissimi altri nomi, perché quello del fast fashion è un 

fenomeno che non accenna a diminuire. Anzi. 

La moda veloce ha un vero e proprio motto: “Rendere la moda delle passerelle 

accessibile a tutti”. Ma a caro prezzo. Non certo quello del costo dell’abbigliamento 

economico. Gli stilisti sono continuamente alla ricerca della tendenza del momento. 

https://www.style24.it/zara-matrimonio-marta-ortega/


Elaborano i loro modelli come in una catena di montaggio, rapidissimi. Li mandano in 

produzione e dopo due settimane arrivano in negozio. Da lì il passo al nostro armadio è 

veramente breve. 

La produzione avviene in Paesi come il Bangladesh, l’India e la Cambogia dove le 

condizioni di lavoro si possono solo immaginare. Nessuna sicurezza, nessuna tutela. 

Bassissimo reddito, malattie. Per non parlare dell’inquinamento per via della difficoltà di 

smaltimento degli scarti, non sempre biodegradabili. Fortunatamente negli ultimi anni stanno 

aumentando le campagne di sensibilizzazione per una moda consapevole, etica e sostenibile.  

 

 

46. L’abbigliamento della moda veloce è a prezzi  

A) del tutto accessibili. 

B) alquanto alti. 

C) piuttosto medi. 

 

47. La casa della moda Zara ha avuto l’idea di fare abiti firmati a poco prezzo e metterli in 

vendita  

A) solo un paio di mesi dopo la produzione. 

B) quasi subito dopo la produzione. 

C) un anno dopo la produzione. 

 

48. L’abbigliamento della moda veloce costa poco perché la mano d’opera  

A) non è pagata in modo adeguato.  

B) è pagata secondo quanto stabilito nel contratto. 

C) è pagata secondo le regole internazionali.  

 

49. A questo tipo di moda sono legati  

A) solo marchi della moda spagnola. 

B) tutti i marchi europei della moda. 

C) anche altri marchi del settore. 

 

50. Negli ultimi tempi sono nate campagne contro 

A) lo sfruttamento della mano d’opera. 

B)  la vendita di certi marchi di moda. 

C) i prezzi troppo bassi dei vestiti della moda veloce.  
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B. Leggere il testo e rispondere con parole proprie alle domande 

 

Consumi e regole, novità dopo la normativa UE sull’etichettatura 

Mangiare consapevolmente, sapendo con esattezza quel che si ha nel piatto. È la nuova 

tendenza dei consumatori italiani al ristorante. E se dal 13 dicembre è in vigore la nuova 

normativa comunitaria che impone agli stati membri nuove regole sull’etichettatura dei prodotti 

alimentari, nei ristoranti italiani - e segnatamente in quelli romani - si sta facendo un ulteriore 

passo avanti. Lo testimonia la guida «Roma Nel Piatto», che nella nuova edizione ha iniziato a 

segnalare quei locali dove nel menu compare la provenienza delle materie prime accanto ad ogni 

piatto che le utilizza. È una novità che serve a dar maggior garanzia al cliente, ma anche a far 

crescere la cultura delle piccole e medie produzioni agroalimentari del Lazio e di tutta la 

Penisola. 

Il principio è lo stesso che ispira le nuove etichette UE dei cibi in vendita in negozi e 

supermercati: dati attendibili su cosa si appresta ad acquistare, con scritte chiare e di dimensioni 

minime imposte, primo fra tutti l’obbligo di indicazione con accorgimenti grafici che ne 

assicurino buona visibilità, delle sostanze che provocano allergie o intolleranze. Tale prescrizione 

si applica non solo agli alimenti preconfezionati, ma anche a quelli sfusi venduti in gastronomia e 

soprattutto serviti al ristorante. 

Quello che da molti viene indicato come un decisivo passo in avanti nella creazione di un 

consumatore consapevole, nella realtà rischierebbe tuttavia - non fosse per alcuni ristoratori 

intelligenti - di incidere ben poco sulla qualità di ciò che si troverà a mangiare. C’è chi teme la 

normativa UE possa indurre certi ristoratori a servirsi di prodotti già etichettati dell’industria 

alimentare, in luogo di quelli freschi del territorio, come fatto notare da Edi Sommariva, 

consigliere delegato della Confcommercio. Ma alcuni passi importanti per assicurare al cliente un 

pasto di qualità sono stati fatti. La Pecora Nera Editore - che edita le guide dei ristoranti e delle 

botteghe del gusto di Roma e Milano - ha avviato una collaborazione con il Centro 

Agroalimentare Roma che va proprio in questa direzione. 

Tanto che lo stesso direttore del CAR, Fabio Massimo Pallottini afferma «l’esigenza di un 

legame più stretto fra mercati generali e ristorazione, sul modello di quanto avviene con successo 

a Parigi». E nella guida «Roma Nel Piatto» di La Pecora Nera c’è anche un interessante lavoro 

avviato con la Fondazione Campagna Amica cui il piccolo editore romano ha affidato la 

realizzazione di una sezione sulle botteghe e sui mercati per prodotti locali, così da fornire ai 



lettori un’ulteriore opzione per una spesa a km zero. Nello stesso senso va letta la collaborazione 

avviata con l’Azienda Romana Mercati con una sezione dedicata agli agriturismi che effettuano 

la vendita diretta dei loro prodotti. Nei 14 ristoranti premiati dalla Regione Lazio su «Roma Nel 

Piatto» per la tipicità della loro offerta - così come in tanti altri validi indirizzi presenti in guida 

perché per il cliente: "Più che una questione d’etichetta è una questione di forchetta".  

51. Che cosa impone agli stati membri la Comunità europea? 

52. Qual è la novità per i consumatori romani nei ristoranti? 

53. Come devono essere le nuove etichette sui prodotti alimentari? 

54. Quali sono i prodotti sfusi? 

55. Dove i prodotti preconfezionati e quelli sfusi devono seguire le nuove regole? 

56. Quale rischio c’è per alcuni ristoranti? 

57. A che cosa serve la collaborazione di un editore romano con il Centro Agroalimentare 

Roma?   

58. Da dove i romani prendono l’esempio per una collaborazione fra ristoranti e mercati? 

59. Che cosa significa fare una spesa a km zero? 

60. Che cosa significa: "Più che una questione d’etichetta è una questione di forchetta"? 

 

IV. PROVA DI PRODUZIONE SCRITTA  

SVOLGERE UNO DEI SEGUENTI COMPITI:  

(da un minimo di 160 ad un massimo di 170 parole)  

 

1. Immagina un mondo nel quale tutto corrisponda ai tuoi desideri.  

    - descrivi l'ambiente,  

    - la vita quotidiana, la famiglia e gli amici ideali   

    - spiega perché vorresti che fossero così. 

2. L’estate scorsa hai fatto un viaggio indimenticabile in Bulgaria nella compagnia dei tuoi amici. 

Scrivi una lettera a un tuo amico italiano per raccontargli: 

- quanti giorni è durato il viaggio e come avete viaggiato 

- quali città e quali posti avete visitato 

- le emozioni che avete provato e le esperienze che avete fatto 

 

Firma la lettera con Mario o Maria! 

 

N.B. Независимо коя тема ще бъде избрана, писмен текст под 80 думи, както и текст, 

който не е свързан с темата, получава 0 точки. Текстът не трябва да съдържа лична 

информация: име, град, училище и т.н. 

В края на писмения текст да бъде отбелязан броят думи! 
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                                            Ползва се само от учителя-консултант при необходимост!  

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. (4 min) 

Ascoltare il testo una seconda volta, completare le risposte e correggere se necessario. 

(3 min) 

 

Spuntini sfiziosi e salutari per placare la fame 

 

La funzione dello spuntino mattutino o pomeridiano all’interno di una dieta è quella di 

regolarizzare l’assunzione di cibo e dei nutrienti necessari all’organismo. Dividendo le 

porzioni di cibo in cinque pasti giornalieri, infatti, si evita di assumere un quantitativo di 

cibo molto superiore al necessario. 

Quali sono i cibi più adatti ad uno spuntino? Se di solito state attenti alla dieta e non 

volete ingrassare ma non riuscite a rinunciare a uno snack spezzafame, esistono delle 

alternative salutari che possono trasformare gli spuntini in un break piacevole, sano e 

dietetico. 

Uno spuntino mattutino o pomeridiano durante la dieta deve avere caratteristiche 

precise. Innanzitutto, deve essere pianificato e deve essere ben bilanciato dal punto di vista 

calorico. In questo modo riuscirete a placare la fame, a non ingerire calorie inutili e a 

rimanere in forma. Infatti, lo spuntino mattutino o pomeridiano svolge un ruolo molto 

importante e strategico e aiuta a ottimizzare l’alimentazione. 

Se vogliamo perdere qualche chilo di troppo, occorre sapere quali sono i nutrienti 

ideali per mangiare uno spuntino sano e bilanciato. Questo dev’essere  semplice, sano, 

povero di grassi. 



Esistono tanti cibi tra cui scegliere che sono l’ideale per uno spuntino mattutino o 

pomeridiano. La frutta è sempre un’ottima alternativa, da consumarsi anche sotto  forma 

di spremuta o frullato. In particolare, quella di agrumi è ottima per l’autunno e l’inverno.  

Anche la frutta oleosa come le noci, le mandorle e gli anacardi è un ottimo spuntino, 

anche se bisogna fare attenzione alle dosi perché questo tipo di alimenti è molto calorico.  

Anche un pacchetto di crackers o grissini è perfetto, ma devono essere rigorosamente 

light e non devono contenere grassi aggiunti. 

Uno spuntino mattutino o pomeridiano molto amato è la verdura cruda, come insalata, 

pomodori ciliegini, cetrioli, carote. Tutti questi alimenti sono fonti preziose di vitamine, 

minerali, antiossidanti, fibra e acqua. 

Infine, bisogna ricordarsi di bere tra i pasti, quindi tisane, tè o  caffè senza zuccheri 

sono l’ideale per mantenersi idratati. 

Altre alternative per uno spuntino mattutino o pomeridiano sono uno yogurt al naturale 

parzialmente scremato, un bicchiere di latte, qualche fetta di affettato magro come bresaola e 

prosciutto crudo. Ottimi sono anche qualche fetta di formaggio magro o semigrasso. 

Sia gli affettati che il formaggio possono essere accompagnati da una fetta di pane 

integrale o da dei grissini. Infine, come alternative sfiziose, potete mangiare un po’ di pop 

corn oppure preparare del pinzimonio. Entrambe sono delle opzioni salutari ma gustose per 

chi è a dieta ma non vuole rinunciare al gusto.  

 

 

TESTO N 2 

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 nel foglio delle risposte. (3 min) 

Ascoltare il testo una seconda volta, completare le risposte e correggere se necessario. 

(2 min) 

 

Com’è possibile che dopo 7 o 8 ore di sonno non ti senti ancora riposato  

 

Esistono alcune piccole ma fondamentali ‘cattive abitudini’ che peggiorano il 

tuo sonno facendoti passare le notti in bianco o, nei casi più fortunati, facendoti dormire per 

ore ma senza farti riposare completamente. Ma come è possibile che dopo 6, 7 o 8 ore 

di sonno tu ti senta ancora stanco e non riposato? Semplice, il tempo che hai dormito non è 

stato di qualità e quindi il tuo corpo non ha avuto modo di ricaricare completamente le 

batterie, accumulando stanchezza. 

Dormire bene è fondamentale per poter affrontare la vita quotidiana con la carica 

necessaria per fare fronte a tutti gli ostacoli che ogni giorno ti trovi ad affrontare. Quante 

volte ti è capitato di dormire poco durante la notte e rimanere con i nervi tesi e l’umore 

instabile per tutto il resto della giornata? Come fare per eliminare il problema alla radice, 

riuscendo così a dormire profondamente durante la notte facendoti svegliare la mattina 

https://www.tuobenessere.it/spremuta-limone-quando-berla-ricetta-proprieta/
https://www.tuobenessere.it/caffe-proprieta-diuretiche-dimagranti/


seguente più fresco? Prima di metterti a letto la sera prova ad evitare queste cinque cattive 

abitudini che peggiorano il sonno. 

Farsi un bicchierino a cena o bersi un bel cocktail a tarda notte mentre sei fuori con gli 

amici poco prima di tornare a casa è un’abitudine comune che influisce in modo negativo sul 

tuo riposo. L'assunzione di alcolici, infatti, può influire in modo negativo sulla qualità del 

tuo sonno anche se non te ne sei mai reso conto. Cosa fare quindi? Meglio saltare qualche 

bicchierino di vino durante la cena o la classica birretta abbinata alla pizza e vedrai che il 

tuo riposo notturno migliorerà.   

Può sembrare incredibile ma alcune stoffe utilizzate per le lenzuola possono disturbare 

il tuo sonno. Meglio optare per fibre naturali come il cotone o la lana mettendo da parte capi 

sintetici come il poliestere o il nylon  

Anche se vai pazzo per il caffè forse è meglio evitarne l’uso, soprattutto nelle ore che 

precedono il sonno. Il caffè è ricco di caffeina, la quale stimola il cervello, aiutandoti a 

mantenerlo sempre attivo. È consigliabile che la tua ultima pausa caffè sia poco dopo l’ora 

di pranzo. 

Le preoccupazioni di tutti i giorni, i problemi e i mille pensieri che affollano la tua 

testa sono un vero chiodo fisso al punto da impedirti di dormire bene. Lo stress influisce 

negativamente su ogni singolo aspetto della tua vita e questo ovviamente riguarda anche il 

sonno, poiché ti impedisce di rilassarti completamente lasciandoti andare con tranquillità tra 

le dolci braccia di Morfeo. Per provare ad ovviare a questo problema potresti affidarti ad 

alcuni rimedi naturali come spruzzare sul cuscino olio essenziale di lavanda in modo da 

avere un'immediata sensazione di relax. Ah, che benessere, che tranquillità.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

 

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК 

 

27 август 2021 г. 

ВАРИАНТ 2 

Ключ с верните отговори 

Въпрос  

№ 

Верен 

отговор 

Брой  

точки 

Въпрос  

№ 

Верен 

отговор 

Брой  

точки 

1 A 1 26 B 1 

2 A 1 27 A 1 

3 B 1 28 C 1 

4 C 1 29 A 1 

5 B 1 30 B 1 

6 A 1 31 B 1 

7 A 1 32 B 1 

8 C 1 33 C 1 

9           B 1 34 A 1 

10 A 1 35 C 1 

11 C 1 36 C 1 

12           B 1 37 D 1 

13 A 1 38 B 1 

14 B 1 39 A 1 

15 A 1 40 A 1 

16 A 1 41 A 1 

17 B 1 42 A 1 

18 B 1 43 A 1 

19 A 1 44 B 1 

20 C 1 45 A 1 

21 C 1 46 A 1 

22 A 1 47 B 1 

23 B 1 48 A 1 

24 C 1 49 C 1 

25 A 1 50 A 1 

 

 

Въпросите от 51 до 60 са отворени. Всеки отворен въпрос носи 2 точки. При проверката на 

отворените въпроси не се вземат предвид правописни и граматични грешки. В отговора се 

оценява единствено съответствието между информацията в него с тази в текста. В случай, 



че информацията е непълна, се поставя една точка. При несъответствие на информацията в 

отговора с текста или при липса на отговор не се присъждат точки.  

 

NB. За буквално преписан от текста отговор се отнема 0,5 точка! 

 

Отговорите на отворените въпроси са примерни. Приема се за верен всеки отговор, 

формулиран по различен начин, но съответстващ на информацията в текста, върху която е 

зададен въпросът. 

 

51. Nuove regole sull’etichettatura dei prodotti alimentari.  

52. Accanto ad ogni piatto è segnata la provenienza delle materie prime utilizzate. 

53. Con scritte chiare che indicano le sostanze che provocano allergie o intolleranze. 

54. I prodotti sfusi sono i prodotti privi di confezione. 

55. In gastronomia e nei ristoranti. 

56. Di usare prodotti dell’industria alimentare, al posto di quelli freschi del territorio. 

57. Serve ad assicurare al cliente un pasto di qualità. 

58. Da Parigi. 

59. Comprare roba fresca dagli agriturismi che hanno sezioni ai mercati.  

60. Non è importante il nome del locale e della cittadina ma quello che si mangia. 

 

 

Критериите за оценяване на създадения текст са следните: 

1.Съответствие със зададената тема и логическа последователност  на изложението – от 0 

до 9 точки.  

2. Спазване на зададения обем: от  0 до 1 точки.   

3. Спазване на граматическите норми и правила: от  0 до 9 точки.  

4. Правилна и точна употреба на лексиката: от  0 до  9 точки.  

5. Правопис (не се санкционират пунктуационни грешки, които не пречат на разбирането): 

от 0 до 2 точки.   

 

  

NB. Писмен текст под 80 думи, както и текст, който не е свързан с темата, получава 0 

точки. 
 

 

 


