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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК В X КЛАС  

НИВО B1.1 

 
УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, 

 
Тестът съдържа 42 задачи по италиански език, от които: 

 34 задачи с избираем отговор; 
 6 задачи с кратък свободен отговор; 
 2 задачи с разширен свободен отговор. 

Задачите с избираем отговор са с три възможности за отговор, от които само един е 
верен. Отговорите отбелязвайте с черен цвят на химикалка в листа за отговори. Може да 
работите и върху тестовата книжка, но напомняме, че листът за отговори е официалният 
документ, който ще се оценява. Поради това е задължително верните според Вас отговори 
да отбелязвате внимателно в листа за отговори. 

 За да посочите своя отговор, срещу номера на съответната задача отбележете със 
знака       вътре в кръгчето с буквата на избрания от Вас отговор.  

Например: 
 

                         A           В     С    
 

Ако след това прецените, че първоначалният Ви отговор не е верен, запълнете 
кръгчето с грешния отговор и отбележете със знака       буквата на друг отговор, който 
приемате за верен. Например: 

 
   В C  

 
За задачите със свободен отговор и за задачата за създаване на текст в листа за 

отговори е оставено празно място. Използвайте това място, за да запишете Вашите 
отговори.  

Ако след това прецените, че записаният свободен отговор не е верен, задраскайте го 
с хоризонтална черта и запишете над него отговора, който според Вас е правилен.  

 Запомнете! Като действителен отговор на съответната задача се приема само 

този, чиято буква е отбелязана със знака       . За всяка задача трябва да е отбелязан не 

повече от един действителен отговор. 

 

ПОЖЕЛАВАМЕ ВИ УСПЕШНА РАБОТА! 
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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 
 

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК В X КЛАС 

НИВО В1.1 

17.06.2022 г. 
 

Време за работа – 130 минути 

 

PRIMA PARTE: ASCOLTO 
 

Sezione A 
 

Istruzioni: Ascolterai cinque testi brevi. Ci sono due domande per ogni testo. Hai 20 secondi a 

disposizione per leggere le due domande. Ascolterai ogni testo due volte. Poi avrai 20 secondi per 

segnare le risposte corrette nel foglio delle risposte. 
 

Leggi le affermazioni 1 – 2. 
 

1. Per gli italiani è molto importante la felicità dei loro animali domestici.  

 

A) Vero     B) Falso 
 
2. Molti proprietari di animali domestici per non lasciarli soli non  
 

A) escono con gli amici. 
B) vanno in vacanza. 
C) vanno a trovare altre persone. 
 

Ascolterai il primo testo. 

Ascolterai il testo per la seconda volta. 

Segna la risposta corretta nel foglio delle risposte. 

 

Leggi le affermazioni 3 – 4. 
 

3. Il testo suggerisce agli italiani di passare la Pasqua all’estero. 
 
A) Vero                         B) Falso 
 
4. Gli italiani potrebbero rilassarsi dopo i freddi giorni d’inverno  
 

A) partendo per qualche posto esotico. 
B) senza uscire di casa per parecchi giorni. 
C) anche in qualche bel posto in Italia.   
 
Ascolterai il secondo testo. 

Ascolterai il testo per la seconda volta. 

Segna la risposta corretta nel foglio delle risposte. 
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Leggi le affermazioni 5 – 6. 
 

5. La dieta mediterranea ha molti effetti positivi sulla salute. 
 
A) Vero                       B) Falso 
 
6. La dieta mediterranea è una dieta 
 
A) esclusivamente vegetariana. 
B) a base solo di carne e cereali. 
C) a base di una vasta varietà di prodotti. 
 

Ascolterai il terzo testo. 

Ascolterai il testo per la seconda volta. 

Segna la risposta corretta nel foglio delle risposte. 

 
 

Leggi le affermazioni 7 – 8. 
 

7. Per avere i denti sani dobbiamo solo pulirli regolarmente. 
 

A) Vero                       B) Falso 

8. Per non avere problemi ai denti dobbiamo ogni anno 
 

A) visitare anche il dentista. 
B) fare una dieta salutare. 
C) non mangiare dolci per qualche mese. 
 

Ascolterai il quarto testo. 

Ascolterai il testo per la seconda volta. 

Segna la risposta corretta nel foglio delle risposte. 

 

Leggi le affermazioni 9 – 10. 

 
9. Farà bel tempo con cielo sereno e molto sole sulla Pianura Padana. 

 
A) Vero                      B) Falso 
 

10. Secondo le previsioni per domenica il tempo in Italia sarà   

 
A) instabile. 
B) bello.  
C) brutto. 
 

Ascolterai il quinto testo. 

Ascolterai il testo per la seconda volta. 

Segna la risposta corretta nel foglio delle risposte. 
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Sezione B 

 

Istruzioni: Ascolterai una conversazione. Hai 1 minuto a disposizione per leggere le affermazioni 

(11 – 15). Segna nel foglio delle risposte se le affermazioni sono vere o false. Hai 1 minuto per 

svolgere l’esercizio. Ascolterai la conversazione una sola volta. 
 

Leggi le affermazioni 11, 12, 13, 14 e 15. 

 

In biblioteca 

 
11. Cristina e Matteo vogliono andare in vacanza al più presto possibile. 

 

A) Vero  B) Falso 
 
12. Marta e Marco sono tornati dalle vacanze un mese fa. 

 
A) Vero  B) Falso 
 
13. Cristina non è stata finora in Puglia.  

 
A) Vero  B) Falso 
 
14. Marta e il suo compagno si erano sistemati in un piccolo albergo. 

 
A) Vero  B) Falso 
 
15. Secondo Marta, Cristina e Matteo farebbero bene a trascorrere una vacanza in Puglia. 

 

A) Vero  B) Falso 
 
Ascolta la conversazione. 

Segna nel foglio delle risposte se le affermazioni 11, 12, 13, 14 e 15 sono vere o false. 

 
 
Sezione C 

 

Istruzioni: Ascolterai una discussione radiofonica. Hai 1 minuto e 30 secondi a disposizione per 

leggere le affermazioni (16 – 20).  Ascolta per la prima volta il testo senza scrivere. Ascolta il testo 

per la seconda volta e completa le risposte (A, B, o C) nel foglio delle risposte. Hai 1 minuto e 30 

secondi per controllare. Ascolterai la discussione due volte. 

 
 

Leggi le affermazioni 16, 17, 18, 19 e 20. 
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16. Quando esce un suo nuovo disco, la cantante si sente  
 

A) ansiosa. 
B) felice. 
C) triste. 
 

17. Non fra molto Laura partirà per 
 

A) un concerto nel Sud America. 
B) alcuni concerti all’estero. 
C) alcuni concerti nei paesi europei. 
 

18. Laura ha scelto di diventare cantante soprattutto perché le piace  
 
A) cantare stando in studio. 
B) comporre canzoni. 
C) viaggiare per fare concerti. 
 

19. Pensando al futuro a Laura piace avere  
 

A) più idee che obiettivi. 
B) obiettivi raggiungibili. 
C) obiettivi ambiziosi. 
 
20. Dall’otto settembre in poi Laura avrà concerti  
 

A) in tutto il Paese.  
B) a Milano. 
C) nella capitale. 
 

Ascolta la discussione. 

Ascolterai la discussione per la seconda volta. 

Segna: A, B o C nel foglio delle risposte. 

 

 

SECONDA PARTE: COMPRENSIONE DI TESTI SCRITTI 

 

A. Istruzioni: Leggi i testi e segna l'affermazione corretta nel foglio delle risposte. 

 

TESTO 1 
Avviso dell’Enel 

Enel informa i residenti del quartiere Torretta di Milano che domani è prevista l’interruzione della 
fornitura di energia elettrica a causa di alcuni lavori che devono essere compiuti nella fermata della 
metropolitana di Famagusta. L’interruzione è prevista per domani dalle ore 8 del mattino fino alle 
13. Nel corso dei lavori Enel invita a non utilizzare ascensori per evitare il rischio di rimanere 



6 
 

bloccati al loro interno. Durante la mattina la corrente potrebbe essere riallacciata 
momentaneamente per eseguire prove tecniche, si invitano pertanto i residenti del quartiere a non 
commettere imprudenze nella convinzione di non prendere la scossa. A partire dalle ore 16 fino a 
sera, sono previsti invece alcuni lavori nella successiva fermata della metropolitana. I lavori del 
pomeriggio nella fermata della metropolitana Romolo non dovrebbero causare interruzioni nella 
fornitura elettrica delle case del quartiere Barona. Tuttavia è previsto lo spegnimento dei semafori 
di viale Cassaia. Si invitano gli automobilisti e i pedoni a prestare la massima attenzione al traffico 
durante lo spegnimento dei semafori. Per informazioni è attivo il numero verde. 

21. Domani mattina mancherà la corrente elettrica nel quartiere Torretta.  

A) Vero     B) Falso 

 

22. Enel invita chi abita nel quartiere Torretta a prendere l’ascensore.  

A) Vero     B) Falso 

 

23. Durante la mattina la corrente può essere riallacciata.  

A) Vero     B) Falso 

 

TESTO 2 
 

Speriamo davvero che questa degustazione della cucina italiana ti sia piaciuta. E prima di salutarti, 
abbiamo un regalo per te: qualcosa che ti accompagni fino a casa.  
Se vorrai mangiare ancora insieme a noi, ne saremo molto felici, ma mangiare è un gesto che fai 
tutti i giorni, più volte al giorno, fuori e dentro casa. E questo fatto ci fa capire quanto è 
fondamentale la corretta scelta alimentare di ognuno di noi. Perché, non lo dimenticare, dobbiamo 
scrivere un nuovo capitolo della storia di noi esseri umani e del cibo. Ed è importante che tu, 
insieme a noi, scelga di esserne protagonista fin da subito. 
Dobbiamo iniziare a prenderci cura di noi stessi e del pianeta che ci ospita, e possiamo farlo tenendo 
a mente pochi suggerimenti. Semplici, decisive abitudini per una cucina che fa bene a te e al 
pianeta, buona e bella. 
 

24. È importante che regime alimentare abbiamo scelto di seguire. 
 

A) Vero                B) Falso 
 

25. Il testo ci invita a migliorare le abitudini alimentari.  
 

A) Vero     B) Falso 
 
26. Dobbiamo avere più cura di noi stessi che del nostro pianeta.  
 
A) Vero     B) Falso 
 



7 
 

B. Istruzioni: Leggi i testi e segna l'affermazione corretta nel foglio delle risposte. 
 

TESTO 1  
 

Kinder spazio e divertimento per le famiglie al Carnevale di Viareggio 
 

"La collaborazione è nata su questa spiaggia, proprio alle nostre spalle: i dirigenti avevano 
organizzato una manifestazione, abbiamo fatto la proposta ed è nata così una collaborazione che 
dà tanta gioia ai bambini con lo stand Kinder, oltre a dare tutti i giorni anche uno spazio fantastico 
per le famiglie e i più piccoli". Così Maria Marcucci, presidente della Fondazione Carnevale di 
Viareggio, racconta della collaborazione con Kinder che per il secondo anno consecutivo ha 
animato la zona dello “spazio Kinder” sul lungomare di Viareggio, con attività, giochi e tradizione, 
quella della pentolaccia, dedicata ai bambini e alle loro famiglie. Ecco cosa dice una mamma che 
ha passato un giorno insieme ai due figli e al marito nello spazio Kinder: "Per me è la prima volta 
al Carnevale di Viareggio, l'ho sempre seguito in tv, è un'emozione, questa mattina ci siamo 
divertiti allo stand". "Un'occasione importante - aggiunge il marito - per chi ha la volontà di passare 
il carnevale in famiglia, con i figli, per trovare il divertimento con qualcosa che piace sia a loro che 
a noi".  
 

27. Grazie al suggerimento della Fondazione Carnevale di Viareggio è stata creata 

un’atmosfera 
 

A) gioiosa per i più piccoli.  
B) competitiva per i genitori. 
C) fiabesca per tutti i partecipanti. 
 

28. Durante il Carnevale Kinder ha organizzato per i bambini e i loro genitori 
 

A) una zona di divertimenti. 
B) una gara sportiva con premi. 
C) un’esposizione di giocattoli. 
 

29. Nella zona “spazio Kinder” si organizzano varie attività e giochi  

 

A) per la prima volta. 
B) per la seconda volta. 
C) da molti anni. 
 

30. I divertimenti allo stand Kinder piacciono 

 

A) soprattutto ai genitori. 
B) solo ai bambini. 
C) sia ai piccoli che ai grandi. 
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TESTO 2 

 

Come partecipare al progetto “Programma il futuro”. Il sito che stai leggendo ha lo scopo di guidarti 
ed assisterti nella scelta quale delle lezioni proposte frequentare. 
1. Le Lezioni tecnologiche sono accessibili tramite web e sono suddivise in una serie di esercizi 
progressivi. Non è richiesta alcuna abilità tecnica al di là di una elementare capacità di navigare su 
Internet. Non è necessariа alcuna particolare preparazione scientifica. 
2. Le lezioni tradizionali possono essere svolte senza la disponibilità di un calcolatore. 
3. Le lezioni sulla Cittadinanza digitale consapevole che illustrano come usare le tecnologie digitali 
in modo consapevole e sicuro - disponibili sia per gli studenti della scuola media sia per quelli della 
superiore – contengono degli interessanti video, delle dettagliate guide che permettono agli 
insegnanti di condurre in modo migliore le lezioni in aula e delle preziose indicazioni per i genitori 
degli studenti. 
4. Le lezioni su come funzionano i computer, adatte dai 9 – 10 anni in su (senza alcun limite 
superiore), sono basate su suggestivi video ed una guida completa per aiutare l’insegnante nella 
conduzione delle lezioni. 
5. Le lezioni Principi dell’informatica sono orientate agli studenti della scuola secondaria superiore 
in vista di un corso di studi universitari.  
 
 
31. L’obiettivo di questo sito è di contribuire alla giusta scelta 

 

A) dei nuovi modelli di computer.  
B) delle utili lezioni da seguire.   
C) dei programmi scolastici italiani. 
 

32. Per seguire le lezioni tecnologiche proposte in questo sito basta sapere 

 

A) semplicemente navigare in rete. 
B) creare un link personalizzato. 
C) creare una pagina Facebook.  
 

33. Cittadinanza digitale consapevole contiene lezioni che ci insegnano come 

 

A) navigare in sicurezza su Internet.  
B) creare riviste e giornali digitali. 
C) scaricare film e musica da Internet. 
 

34. Le lezioni su come funzionano i PC sono adatte ai ragazzi  

 

A) che non hanno superato 9 anni di età.  
B) fra i 9 e i 10 anni di età.  
C) che hanno compiuto 9 anni di età.  
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C. Leggi il testo e rispondi alle domande nel foglio delle risposte: 

 

L’espresso italiano - patrimonio immateriale dell’umanità 

 

Dopo la pizza due anni fa, arriva la candidatura del caffè espresso a patrimonio immateriale 
dell’umanità. C'era da aspettarselo: dopo l’acqua, il caffè è infatti, la seconda bevanda più 
consumata al mondo, soprattutto perché è in Italia, a Torino per la precisione, che è stata inventata 
la prima macchina per l’espresso.  
Un’icona dello stile di vita tricolore conosciuta nel mondo che, però, racconta anche molto della 
cultura del paese, come spiega Ilaria Danesi, membro del Consorzio di tutela del caffè espresso 
italiano tradizionale, che ha promosso la candidatura: "L'espresso italiano è un prodotto che si è 
così diffuso nel mondo e con questo progetto cerchiamo di rivendicare un po' d'identità italiana, 
proprio perché l'espresso nasce dalla creatività degli italiani".  
Dopo le mura domestiche, è soprattutto al bar che gli italiani preferiscono bere il caffè. Qui va 
preparato ad arte, come spiega Antonio, barista di professione da 38 anni: "C'è una parte materiale 
e una immateriale. Una parte è sicuramente l'esperienza e l'applicazione e l'altra, io la chiamo legata 
al talento naturale. Nel senso che c'è chi è portato a farlo e chi è meno portato".  
Insomma una miscela di tradizioni e sapori da gustare in pochissimi secondi. Bere un espresso al 
bar è qualcosa a cui gli italiani non possono rinunciare, è una pausa dalla vita quotidiana, ma anche 
una scusa per parlare di un affare o incontrarsi con un amico. Ma soprattutto è economico e questo 
vuol dire che è un piacere di cui possono godere tutti. Con un buon caffè si sta meglio con gli amici, 
si chiacchiera meglio, si vive meglio e si pensa meglio. 
Ma come si riconosce un espresso di qualità? Per Ilaria Danesi "si differenzia da tutte le altre 
preparazioni di caffè nel mondo per il fatto di avere la tipica crema". 
All'espresso italiano si è affiancata la candidatura di quello napoletano, lanciata lo scorso dicembre 
con una raccolta firme. La procedura è lunga e l’esito non è atteso prima della fine dell'anno. Intanto 
le due eccellenze del Made in Italy si fanno gli auguri a distanza e che vinca il migliore. 
 

35. Perché il caffè italiano espresso è candidato a diventare patrimonio immateriale 

dell’umanità?  

 

36. Qual è l’obiettivo di questa candidatura? 

 

37. Dove gli italiani preferiscono consumare la loro bevanda più amata? 

 

38. Per preparare un buon espresso cosa deve possedere un barista secondo Antonio? 

 

39. Perché bere un espresso al bar è diventata un’abitudine quotidiana degli italiani? 

 

40. Cosa distingue l’espresso italiano dagli altri tipi di caffè? 
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TERZA PARTE: PRODUZIONE SCRITTA 

Svolgi i seguenti compiti nel foglio delle risposte: 

 

41. Molte persone dicono che vorrebbero una vita migliore. Secondo te quali sono le cose che ci 
danno più soddisfazione nella vita: 
- lavorare molto per guadagnare molti soldi. 
- i bei momenti trascorsi con la propria famiglia e con gli amici. 
- avere più tempo per viaggiare e conoscere nuovi paesi e nuove culture. 
 
Da un minimo di 70 ad un massimo di 80 parole 

 

42. Rispondi alla pubblicazione di una ragazza che hai letto nel forum “La vita a scuola” 

Cari amici, 

Alcuni giorni fa ho litigato con la mia amica del cuore. Il motivo era molto stupido: ci siamo messe 
d’accordo di andare a vedere un film che un compagno di classe ci aveva raccomandato. 
Poco prima del nostro appuntamento, però, lei mi ha telefonato per dirmi che non poteva venire 
con me e io mi sono arrabbiata molto con lei. Da allora non ci vediamo né ci sentiamo più. Vi sarò 
molto grata se mi potete suggerire cosa devo fare per non perdere la mia amica che amo tanto. 

 
Da un minimo di 80 ad un massimo di 90 parole 

 



МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 
 

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК В X КЛАС 

НИВО В1.1 

17.06.2022 г. 

Ключ с верните отговори 

Задачи с избираем отговор 

 

 

Въпрос 

№ 

Верен 

отговор 

Въпрос 

№ 

Верен 

отговор 

1. A 18. C 

2. B 19. A 

3. B 20. A 

4. C 21. A 

5. A 22. B 

6. C 23. A 

7. B 24. A 

8. A 25. A 

9. B 26. B 

10. A 27.        A 

11. A 28. A 

12. B 29. B 

13. A 30. C 

14. B 31. B 

15. A 32. A 

16. A 33. A 

17. B 34. C 

 

Задачи с кратък свободен отговор 

 

 

 

 

 

 

 

 

Въпрос 

№ 

Верни отговори 

35. Perché l’espresso nasce in Italia grazie all’invenzione 

della macchina per la sua preparazione. 

36. Tutelare l’identità italiana del caffè espresso italiano 

tradizionale. 

37. A casa o al bar. 

38. Buone qualità professionali e personali. 

39. Perché gli dà la possibilità di trascorrere momenti 

piacevoli con gli amici. 

40. La sua tipica crema. 
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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 
 

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК В X КЛАС 

НИВО В1.1 

17.06.2022 г. 

 

 

PRIMA PARTE: ASCOLTO 

 

Sezione A 
 

Istruzioni: Ascolterai cinque testi brevi. Ci sono due domande per ogni testo. Hai 20 secondi a 

disposizione per leggere le due domande. Ascolterai ogni testo due volte. Poi avrai 20 secondi 

per segnare le risposte corrette nel foglio delle risposte.  

 

Leggi le affermazioni 1 – 2. 

Ascolterai il primo testo. 
 

TESTO 1 
 

Gli italiani amano il proprio animale domestico al punto da considerarlo un figlio. Uno 

studio, effettuato su 1500 proprietari di animali domestici in tutta Italia, ha rivelato che i 

proprietari di animali domestici farebbero di tutto per renderli felici. Una gran parte degli 

intervistati dichiara di permettere al proprio animale da compagnia di dormire di notte a letto 

insieme a loro mentre, durante il giorno, i proprietari trascorrono in media trenta minuti a 

raccontare avventure e disavventure al proprio cucciolo. Un padrone su due, inoltre, è pronto 

a rinunciare alle vacanze per il proprio amico a quattro zampe.  

Ascolterai il testo per la seconda volta. 

Segna la risposta corretta nel foglio delle risposte. 

 

Leggi le affermazioni 3 – 4. 

Ascolterai il secondo testo. 
 

TESTO 2 
  

Le migliori destinazioni per Pasqua. Per molti italiani Pasqua è una delle prime occasioni di relax 

dopo la lunga pausa del freddo invernale. Invece di partire per un lungo viaggio, magari verso 

qualche località dove le temperature sono più alte, chi ha bisogno di ricaricare le batterie può 

preferire di restare in Italia, per farsi coccolare in qualche Spa, anche rimanendo in città, o per 

approfittare dei primi raggi di sole in un agriturismo ammirando il risveglio della natura in 

campagna.  
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Ascolterai il testo per la seconda volta. 

Segna la risposta corretta nel foglio delle risposte. 

 

Leggi le affermazioni 5 – 6. 

Ascolterai il terzo testo. 
 

TESTO 3 
 

Nutrirsi in modo sano: pasta, riso, pane e altri cereali prevalentemente integrali, legumi, verdure, 

frutta fresca e secca, un goccio di olio extravergine d’oliva, accompagnati da un buon bicchier di 

vino: ecco la varietà quotidiana della Dieta Mediterranea. E poi il pesce, e senza mai esagerare, le 

carni fresche e lavorate e i formaggi di qualità, e solo ogni tanto i dolci. Ogni ingrediente va 

dosato nella giusta quantità e trova il suo posto nel piatto: la Dieta Mediterranea è un’arte felice 

di misura e proporzioni. 

Ascolterai il testo per la seconda volta. 

Segna la risposta corretta nel foglio delle risposte. 

 

Leggi le affermazioni 7 – 8. 

Ascolterai il quarto testo. 

 

TESTO 4 
 

Come mantenere i denti sani? Per avere dei denti sani occorre prendersene cura ogni giorno e 

mantenere una buona igiene orale per evitare l’insorgere di malattie. Non basta solo pulirsi 

regolarmente i denti. Oltre alla corretta igiene, per avere denti sani devi avere un’alimentazione 

sana. Mangia cibi salutari (frutta, verdura, cereali, carne, pesce) ed evita il consumo eccessivo di 

dolci. I denti non servono per tagliare, strappare, schiacciare. Non usarli per aprire bottiglie o 

confezioni, mangiare matite o per trattenere oggetti. Queste azioni li incoraggiano a rompersi o a 

cambiare posizione. Infine, è essenziale andare dal dentista, almeno una volta all’anno. 

Ascolterai il testo per la seconda volta. 

Segna la risposta corretta nel foglio delle risposte. 

 

Leggi le affermazioni 9 – 10. 

Ascolterai il quinto testo. 

 

TESTO 5 

 

Meteo domenica: Cieli molto nuvolosi in Pianura Padana e sulle tirreniche, poche nubi altrove.  

Nord: Nuvolosità in aumento in Val Padana, soleggiato sulle Alpi fino al pomeriggio; dalla 

sera deboli piogge sul Nord-Ovest. Temperature stabili.  
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Centro: Nuvolosità in aumento sulle regioni tirreniche con piogge sparse entro sera; più 

soleggiato sulle adriatiche. Temperature minime in diminuzione.  

Sud: Bel tempo ma con nuvole in arrivo la sera, specie in Sicilia, con locali piogge sulla 

Campania. Temperature in lieve aumento. 

Per maggiori dettagli previsionali consultate l'apposita sezione meteo Italia. 
 

Ascolterai il testo per la seconda volta. 

Segna la risposta corretta nel foglio delle risposte. 
 

 

Sezione B 

 

Istruzioni: Ascolterai una conversazione. Hai 1 minuto a disposizione per leggere le 

affermazioni (11 – 15). Segna nel foglio delle risposte se le affermazioni sono vere o false. Hai 1 

minuto per svolgere l’esercizio. Ascolterai la conversazione una sola volta.  

 

Leggi le affermazioni 11, 12, 13, 14 e 15. 

Ascolta la conversazione. 

 

In biblioteca 

Cristina: Ehi, Marta, ciao! 

Marta: Cristina! Ciao, ma che ci fai qui?  

Cristina: Sono venuta a restituire dei libri che Matteo aveva preso in prestito. E tu?  

Marta: Io sono qui per prendere un ricettario di cucina pugliese. Come stai?  

Cristina: Abbastanza bene, grazie. 

Marta: Come "abbastanza"? Cos’è successo?  

Cristina: Niente di particolare... In ufficio in questo periodo c’è moltissimo da fare, finisco 

sempre tardi… Con Matteo non vediamo l’ora di andare in vacanza!  

Marta: Capisco… e quando partirete? 

Cristina: Se tutto va bene, dovremmo partire la prima settimana di agosto. Pensiamo di andare in 

Toscana, ma in realtà non abbiamo ancora deciso. E voi dove andrete? 

Marta: Marco e io siamo appena tornati da una settimana in Puglia. Un viaggio meraviglioso!  

Cristina: Sai che non ci sono mai stata? È una regione che mi piacerebbe visitare. 

Marta: Dovreste andarci! È un posto meraviglioso! Il mare è cristallino e ci sono tantissime 

spiagge con sabbia finissima. Ne abbiamo trovate alcune completamente deserte. Davvero 

spettacolari!  
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Cristina: E dove avete alloggiato?  

Marta: Prima di partire, Matteo aveva trovato su internet un appartamentino vicino a Gallipoli. 

Era davvero comodo, a pochi metri dalla spiaggia e non troppo costoso.  

Cristina: Senti, ma in generale avete speso molto? 

Marta: Direi di no. L’appartamento aveva un prezzo accettabile e il cibo non costa molto. E poi 

non ti puoi immaginare le delizie della cucina pugliese! Frutti di mare, pesce… così freschi che si 

mangiano crudi! Secondo me, vale la pena di andare in Puglia solo per questo!  

Cristina: Sai che mi hai convinto? Stasera ne parlo con Matteo e vediamo cosa ne pensa. 

Segna nel foglio delle risposte se le affermazioni 11, 12, 13, 14 e 15 sono vere o false. 

 
 

Sezione  C 

 

Istruzioni: Ascolterai una discussione radiofonica. Hai 1 minuto e 30 secondi a disposizione per 

leggere le affermazioni (16 – 20).  Ascolta per la prima volta il testo senza scrivere. Ascolta il 

testo per la seconda volta e completa le risposte (A, B, o C) nel foglio delle risposte. Hai 1 

minuto e 30 secondi per controllare. Ascolterai la discussione due volte. 

 

Leggi le affermazioni 16, 17, 18, 19 e 20. 

Ascolta la discussione. 

 

 

DISCUSSIONE TV SU CANALE 5 

 

Questa sera nella nostra rubrica “Musica italiana” parleremo con la cantante Laura Pausini che ci 

racconterà del suo ultimo album. 

 

G: Buona sera, Laura. “Fatti sentire” è il tuo nuovo album. Dici che hai comunque sempre un po' 

di ansia ogni volta che esce un tuo nuovo disco? 

L: Ho l'ansia, perché penso: “E se questa volta non avrà successo”?  

G: Parliamo del disco “Fatti sentire”, che è un messaggio...  

L: Le quattordici canzoni del disco parlano di persone che prendono decisioni importanti per la 

loro vita che devono quindi farsi sentire.  

G: Dopo i due concerti a Roma parti per una tournée negli Stati Uniti, in Argentina, in Messico... 
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L: È una parte un po' stancante fisicamente, ma è il vero motivo per cui ho scelto di fare la 

cantante. Alcuni amici preferiscono stare in studio e mi dicono: “Tu sei pazza, fai troppo!” ma a 

me piace girare. 

G: Quest'anno festeggi 25 anni di carriera. Quali sono i tuoi sogni e i tuoi obiettivi per i prossimi 

25 anni?  

L: A me da bambina non piace avere una meta. Preferisco avere molte idee e curiosità e non 

obiettivi. Poi in 25 anni cambiano tante cose, sono partita con le cassette, poi sono arrivati i cd, 

ora il digitale. Chissà dove mi fanno ascoltare la prossima volta.... 

G: L'album sta andando benissimo, è ai primi posti nelle classifiche mondiali. Ci saranno altri 

dieci concerti in Italia oltre ai primi due a Roma…  

L: Si parte l'8 settembre da Milano, non mi ricordo tutte le date ma ci siamo dal nord al sud. Non 

vedo l'ora. 

G: Grazie, Laura, ciao e auguri! 
 

P: Anche a te, ciao! 

 

Ascolterai il testo per la seconda volta. 

Segna la risposta corretta nel foglio delle risposte. 
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