МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК В X КЛАС
НИВО B1
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
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. Nella parte nord del Lazio ci saranno forti temporali.
A) Vero

B) Falso

2. Secondo la previsione
A) nel fine settimana ci sarà più sole a Sud.
B) ci sarà un miglioramento stabile nel weekend.
C) le temperature minime saranno più basse.

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. Su Speedychat hai la possibilità di conoscere ragazzi e ragazze di ogni parte del mondo.
A) Vero

B) Falso

4. Speedychat aiuta
A) a incontrare chi ti piace.
B) a divertirsi e trovare amici.
C) i ragazzi timidi a socializzarsi.
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Ascolterai il secondo testo.
Ascolterai il testo per la seconda volta.
Segna la risposta corretta nel foglio delle risposte.
Leggi le affermazioni 5 – 6.
5. La mostra su Walt Disney sarà aperta per qualche mese.
A) Vero

B) Falso

6. Il prezzo del biglietto sarà
A) ridotto per i bambini solo il martedì.
B) più basso anche per gli insegnanti.
C) uguale per tutti senza differenza di età.
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. Il prodotto di Amref è stato pensato NON solo per le persone più amate.
A) Vero

B) Falso

8. Tone & Doro
A) porteranno guadagni per beneficienza.
B) saranno venduti solo nei negozi online.
C) è un panettone dai gusti diversi.
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. La pentola deve essere usata subito dopo l’acquisto.
A) Vero

B) Falso

10. La pentola non deve essere
A) lavata con detersivi profumati.
B) riempita oltre il livello indicato.
C) lasciata alla portata dei bambini.
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Ascolterai il quinto testo.
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.
11. Alle due ragazze la rivista Cioè piace perché tratta argomenti che gli interessano.
A) Vero

B) Falso

12. Paola è interessata a tutti i personaggi famosi del mondo dello spettacolo.
A) Vero

B) Falso

13. Per le amiche di Teresa è divertente fare i test sui problemi degli adolescenti.
A) Vero

B) Falso

14. Le riviste che Paola compra NON sono molto care.
A) Vero

B) Falso

15. Paola fa danza da quando era bambina e le piacerebbe ballare in un teatro.
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.
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Leggi le affermazioni 16, 17, 18, 19 e 20.
16. Pippo Crotti è
A) il regista più amato in Italia.
B) un giovane intervistatore.
C) un attore molto famoso.
17. Crotti
A) si comporta da vero professionista.
B) preferisce fare parti drammatiche.
C) a teatro recita ruoli di ogni tipo.
18. Vincenzo Cerami
A) è lo sceneggiatore di Crotti.
B) ha incoraggiato l’attore.
C) è un amico di Benigni.
19. La pandemia di Coronavirus
A) non ha cambiato i piani dell’attore.
B) gli ha dato diverse opportunità.
C) l’ha portato alla solitudine.
20. Secondo Crotti i sogni
A) devono esistere sempre.
B) ce li hai solo da giovane.
C) è bello solo realizzarli.
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
А vederlo sarebbe marrone ed a toccarlo peloso, cos’è? Ma certo, il kiwi! Se non vi piace sbucciarlo
potrete sempre tagliarlo a metà e gustarlo con un cucchiaino. È un frutto energizzante, che combatte
l’invecchiamento, aiuta a prevenire influenza e raffreddore: un kiwi al giorno soddisfa la necessità
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del nostro corpo di vitamina C. La storia del nome del kiwi è curiosa: il frutto nasce in Cina più di
700 anni fa ma il resto del mondo iniziò a conoscerlo scientificamente nell’Ottocento.
La prima varietà commerciabile venne ottenuta intorno al 1950 in Nuova Zelanda dallo studioso di
orticoltura Michael Wright dopo anni di esperimenti; gli neozelandesi battezzarono il nuovo frutto
con il nome dell’uccello simbolo della nazione, il kiwi appunto! L’Italia è oggi tra i primi produttori
di kiwi anche per la sua varietà color oro, il kiwi gold, ancor più dolce del kiwi classico.
21. Il kiwi è un frutto che rinforza il sistema immunitario.
A) Vero

B) Falso

22. Il frutto porta il nome di un emblema neozelandese.
A) Vero

B) Falso

23. In Italia si producono diverse varietà di kiwi.
A) Vero

B) Falso

TESTO 2
Antoniano e Rai hanno scelto di rimandare il festival lo Zecchino d’Oro ad un momento più sereno
e sicuro per tutti: “I bambini – afferma il direttore di Antoniano – devono essere liberi di stare
insieme e divertirsi, per questo abbiamo deciso di adattare lo Zecchino d’Oro al momento di
pandemia che stiamo attraversando.
Nelle prossime settimane arriveranno le 14 nuove canzoni, i relativi videoclip e i cartoni animati,
ai quali si aggiunge una grande novità: per la prima volta verrà messa on line una piattaforma dove
si potranno scaricare tutti i contenuti della 63esima edizione dello Zecchino d’Oro, per vederlo
direttamente a casa propria.
Inoltre, non mancherà la solidarietà. Lo Zecchino d’Oro e il Coro dell’Antoniano sono, infatti, da
sempre il cuore pulsante della campagna sms solidale “Operazione Pane”, che sostiene 15 mense
francescane aiutando chi non ha da mangiare. Per dare un contributo basta inviare un sms o fare
una chiamata da rete fissa al numero solidale.
24. A causa della pandemia lo Zecchino d’Oro sarà organizzato in maniera diversa.
A) Vero

B) Falso

25. Sulla piattaforma si potranno vedere solo i videoclip delle canzoni.
A) Vero

B) Falso

26. Il Coro dell’Antoniano fa donazioni alle mense francescane.
A) Vero

B) Falso
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B. Istruzioni: Leggi i testi e segna l'affermazione corretta nel foglio delle risposte.
TESTO 1
Cara mamma, caro papà,
Sono ormai tre mesi che sono ritornata all’università e non vi ho scritto. Mi scuso, ma ora vi voglio
raccontare tutto.
Ora sto abbastanza bene. La frattura alla gamba e la commozione cerebrale che mi sono provocata
saltando dalla finestra della mia camera in fiamme, poco dopo il mio arrivo, sono ormai quasi
guariti. Sono restata all’ospedale solo due settimane e la vista mi è ritornata quasi normale.
Fortunatamente un ragazzo, che lavora al distributore di benzina vicino, aveva visto tutto. È lui che
ha avvisato i pompieri e chiamato l’ambulanza. È anche venuto spesso a trovarmi all’ospedale e,
poiché dopo l‘incendio non sapevo dove alloggiare, è stato così gentile da propormi di andare ad
abitare da lui. Lui è un ragazzo straordinario e ci siamo subito innamorati.
Abbiamo deciso di sposarci: non abbiamo ancora fissato la data ma lo faremo di sicuro.
Io so bene quanto voi eravate desiderosi di diventare nonni e sono sicura che accoglierete questo
bambino con tanto amore. Sì, avete capito bene aspetto un bambino.
Bene, ora che avete letto tutto, dovete sapere che non c’è stato alcun incendio al dormitorio, non
sono andata all’ospedale e non sono fidanzata,
È solo che sono stata bocciata in storia e filosofia e in questa occasione mi è sembrato opportuno
aiutarvi a riflettere sulla relatività delle cose.
Vi abbraccio forte forte.
27. All'inizio la ragazza pretende di non aver scritto prima perché
A) non aveva tempo libero.
B) aveva avuto un incidente.
C) aveva un forte mal di testa.
28. La figlia scrive che dopo l’incendio il ragazzo
A) l’ha aiutata a trovare casa.
B) le portava fiori in ospedale.
C) l’ha invitata a casa sua.
29. I genitori della ragazza
A) volevano avere un nipotino.
B) non saranno contenti.
C) si cureranno del bambino.
30. La ragazza ha mentito
A) per non far arrabbiare i genitori.
B) perché ha avuto un insuccesso all’università.
C) perché le piace inventarsi delle storie.
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TESTO 2
Nell'antichità la palestra non serviva soltanto per rafforzare il fisico, ma era anche un luogo di
incontri e passioni, dove l'educazione fisica si intrecciava con quella spirituale ed intellettuale.
Da luogo dedicato all'esclusiva cura del corpo, all'attività muscolare, alla fatica la palestra oggi è
divenuta luogo di piacere, di socializzazione e di benessere sia fisico che mentale. Andare in
"palestra" non significa solamente dedicarsi al miglioramento della fisicità, ma al miglioramento
della globalità della persona.
Le palestre stanno modificando il livello qualitativo dell'offerta. Sempre di più si avverte la
necessità di migliorare l'organizzazione, la formazione degli istruttori e dei manager.
Se prima la motivazione di chi andava in palestra era principalmente di tipo muscolare, dove ciò
che importava era principalmente il mostrarsi, negli ultimi anni si pensa più alla salute, alla
prevenzione e alla globalità dell'attività. Oggi pressoché la metà della popolazione italiana cura il
proprio corpo (ovviamente qui inteso nel senso di ricerca del benessere fisico attraverso la pratica
di diverse attività), con la differenza che il 14% lo fa in maniera sistematica e il 34% in maniera
irregolare.
Nel Fitness è il ruolo del personale e delle risorse umane che fanno la differenza; certo la tecnologia
ha la sua importanza, ma senza un'adeguata preparazione degli uomini e solo tecnologia, sarebbe
impossibile creare un luogo dove per un po' si può scordare tutto.
31. Nell’antichità si andava in palestra per
A) contatti di ogni tipo.
B) curarsi solo del corpo.
C) parlare con gli amici.
32. La palestra oggi
A) ci fa più forti.
B) cura solo il corpo,
C) ha cambiato scopo.
33. La maggior parte degli italiani
A) frequenta la palestra per poter mostrare i muscoli.
B) non frequenta la palestra sistematicamente.
C) si interessa solo del proprio benessere.
34. Grande importanza in palestra
A) ha l’ambiente.
B) hanno le persone.
C) ha la tecnologia.
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C. Leggi il testo e rispondi alle domande nel foglio delle risposte:
Ho sempre sognato di avere un robot! E nel 2020 si festeggia il centenario della nascita di Isaac
Asimov: scienziato e scrittore, famoso per i suoi romanzi di fantascienza, molti dei quali dedicati
proprio ai robot. Così insieme a Jacopo, super-appassionato di tecnologia, siamo andati a visitare
la mostra La città dei robot a Milano.
Nei libri di Asimov, tutti i robot venivano progettati per obbedire a tre leggi: primo, non far male
agli esseri umani; secondo, obbedire agli ordini; e terzo, proteggere sé stessi.
La realtà invece è un po’ diversa e ce l’ha spiegata Antonio Chella, professore di ingegneria
robotica dell’Università̀ di Palermo. «Per far funzionare i robot gli ingegneri usano reti neurali
artificiali, ovvero algoritmi che simulano il funzionamento del cervello umano. Queste macchine
ricevono moltissimi esempi di un’azione e, dopo un po’, imparano a ripeterla» ci ha detto. Quindi
i robot apprendono copiando, un po’ come si fa a scuola.
E la prima legge di Asimov, invece? Come si insegna a queste macchine intelligenti a non far male
agli umani? «Questo è un problema etico complicato. Esistono organizzazioni internazionali che
forniscono linee guida per orientare i costruttori».
Il professor Chella ci ha anche spiegato che in realtà i robot non pensano come noi, ma eseguono
dei programmi: possono pianificare un percorso per andare da una stanza all’altra, o una serie di
compiti per raggiungere un obiettivo. Però non provano emozioni e non sono in grado di avere idee
originali. E i robot pittori e musicisti sanno solo copiare stili già esistenti. Prima di salutarci, ho
un’ultima curiosità̀ . Come si fa a programmarne uno? Io e Jacopo potremmo riuscirci?
«Costruire un robot “semplice” è alla portata anche di studenti delle scuole medie. Tuttavia, per
fare della robotica una professione è necessario conoscere tante materie: la matematica, la fisica,
l’informatica, l’elettronica, la meccanica e l’intelligenza artificiale, ma anche guardare i cartoni
animati in modo da creare macchine dagli aspetti amichevoli e affidabili».
Ma per il professore non sono in competizione con noi. «Io sogno una società in cui persone e robot
possano convivere» ha concluso.
35. Perché il centenario di Isaac Asimov è importante per l’autore dell’articolo?
36. Come imparano i robot?
37. Come gli ingegnieri assicurano la sicurezza degli uomini che utilizzano un robot?
38. Come agiscono i robot secondo la spiegazione del professore Chella?
39. È facile costruire un robot?
40. Esiste la competizione fra uomini e robot?
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TERZA PARTE: PRODUZIONE SCRITTA
Svolgi i seguenti compiti nel foglio delle risposte:
41. Insieme alla tua famiglia hai passato l’estate in campagna in un agriturismo - fattoria. Ogni
giorno c’è stata la possibilità di partecipare a diverse attività: aiutare nei campi, curarsi degli
animali, preparare pane e piatti tipici come si faceva una volta. Inviando le molte foto che hai fatto
scrivi una lettera al tuo amico/a nella quale:
 racconta che cosa hai fatto nella fattoria;


quale attività ti è piaciuta di più e quale non tanto;



consiglieresti o no al tuo amico/a di vistare questo posto e perché;
Firma la lettera Kalin/Kalina!

Da un minimo di 70 ad un massimo di 80 parole
42. La musica è parte integrante della vita degli adolescenti, segna le tappe della crescita, dichiara
storie d’amore, delusioni, momenti belli e brutti. Spesso i ragazzi si isolano per ore con la musica
nelle orecchie, mentre studiano, mentre parlano, mentre fanno qualsiasi cosa perché dicono gli fa
da compagnia. Si identificano spesso in un gruppo musicale, in un cantante, in un genere.
Scrivi un commento sotto al post: ti riconosci o no in questa descrizione?
Da un minimo di 80 ad un massimo di 90 parole
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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК В Х КЛАС
НИВО В1
17.06.2022 г.
Ключ с верните отговори
Задачи с избираем отговор
Въпрос
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

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

Въпрос
№
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

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

Задачи с кратък свободен отговор
Верни отговори
Въпрос
№
35.
Perché Asimov ha scritto romanzi di fantascienza
con protagonisti robot.
36.
Imitando il funzionamento del cervello umano
grazie a degli algoritmi.
37.
Ci sono organizzazioni internazionali che
consigliano i costruttori.
38.
Non come gli uomini. Per eseguire diverse azioni
devono seguire dei programmi.
39.
Anche i più giovani potrebbero costruire un
robot semplice, ma per fare robotica si devono
studiare molte materie.
40.
Secondo il professore non esiste, perciò lui sogna
il momento in cui si potrà vivere insieme.

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК В Х КЛАС
НИВО В1
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
Il maltempo questa volta però farà sul serio nella giornata di mercoledì 3 novembre.
Le previsioni sul Lazio, in particolare tra le province di Latina e Frosinone, sono pessime.
Forti piogge e temporali. Piogge più moderate andando verso nord. Il tempo migliorerà
soltanto da giovedì pomeriggio, in vista di un weekend molto variabile, con nubi passeggere e
un po’ di pioggia. Riguardo il weekend però c’è anche molta incertezza da parte dei modelli.
Vento forte da Sud fino a 50 km/h mercoledì 3 novembre. Temperature in calo nei valori
minimi".
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
Hai voglia di divertirti e conoscere ragazzi e ragazze disponibili? Sei nel luogo giusto!
Conosci persone di Roma, Napoli, Milano, Torino e tutte le altre grandi città del paese.
Stringi amicizia ed organizza incontri con giovani vicino a te. Non c'è ragione di essere
timido su Speedychat, qui tutti sono in cerca di fantastiche esperienze e non aspettano altro
che nuovi utenti con cui socializzare e stringere un legame. Con un po' di fortuna potrai
trovare la tua anima gemella o magari l'amico che hai sempre desiderato.
Ascolterai il testo per la seconda volta.
Segna la risposta corretta nel foglio delle risposte.
Leggi le affermazioni 5 – 6.
Ascolterai il terzo testo.
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TESTO 3
Da giovedì 2 settembre, con inaugurazione alle 15.30, e fino al prossimo 13 febbraio, al
Mudec è in programma “Disney, l’arte di raccontare storie senza tempo”, la mostra per
ricordare Walt Disney.
Questi gli orari della mostra: Lunedì 14.30 – 19.30; martedì – mercoledì – venerdì –
domenica 9.30 – 19.30; giovedì – sabato 9.30 – 22.30
I visitatori dai 14 ai 26 anni, gli over 65 e gli insegnanti avranno la possibilità di pagare il
biglietto a soli 9 €. Lo stesso sarà il costo tutti i martedì per gli studenti universitari, senza
limiti di età.
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
In occasione delle prossime festività di Natale, Amref ha voluto realizzare un prodotto
particolare che esprimesse quel senso di calore e vicinanza tra le persone, anche quelle meno
vicine a noi che hanno bisogno del nostro aiuto. Da questa idea sono nati Tone & Doro: un
panettone e un pandoro in un’edizione limitata firmata in cui i due prodotti più
rappresentativi del Natale vengono divisi simbolicamente a metà. Sullo shop online è già
possibile acquistare le confezioni di Tone & Doro i guadagni saranno donati per dei progetti
in Africa.
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
Dopo aver tolto la pentola dall’imballaggio, assicuratevi della completezza della stessa. In
caso di dubbio non utilizzate la pentola e rivolgetevi al venditore. Gli elementi di imballaggio
non devono essere lasciati alla portata dei bambini. Prima del primo utilizzo tutti i
componenti che vengono a contatto con gli alimenti, devono essere lavati accuratamente.
Togliete eventuali etichette dalla pentola. Non riempite la pentola oltre i 2/3 della sua
capacità. Rispettate il livello segnalato. Nel caso di alimenti che aumentano di volume non
superate la metà della sua capacità.
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.
Ascolta la conversazione.

Paola - Ciao Teresa, che cosa hai comprato? Ah, anche tu leggi questa rivista?
Teresa - Ciao Paola. Sì, leggo Cioè perché ci trovo argomenti che mi interessano, per
esempio il cinema e la musica, ma anche gli oroscopi e le lettere di ragazze della nostra età.
P. - Anche a me interessano questi argomenti, però qualche volta compro una rivista anche
perché c’è un regalo: per esempio un paio di orecchini, una matita per gli occhi…
T. - Sì, è vero, anche a me piacciono i regali, però quello che mi appassiona veramente è
leggere commenti sui personaggi famosi del mondo del cinema e sapere tutto dei film che
sono in uscita. Un’altra cosa che mi piace molto è fare i test sui problemi degli adolescenti,
soprattutto quando sono insieme alle mie amiche: ognuna li fa da sola e poi confrontiamo le
risposte. È davvero divertente leggere i risultati insieme.
P. - Guarda, è vero, ma a volte compro un giornale per i poster che sono all’interno. Per
esempio, io sono appassionata di danza e compro le riviste che regalano manifesti sul
balletto, che poi attacco in camera mia. Per fortuna queste riviste non costano tanto così le
posso pagare con i pochi soldi che ho a disposizione.
T. - Non sapevo che ti piaceva il balletto. Ma tu fai danza?
P. - No, l’ho fatta da piccola ma poi ho smesso. Però mi piace moltissimo vedere gli
spettacoli di danza. Vorrei lavorare in teatro, mi piacerebbe pensare ai costumi, al trucco o
alle scene.
T. - Sai anch’io ho una grande passione: mi piacciono gli animali e voglio diventare
veterinaria.
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.
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DISCUSSIONE RADIOFONICA
Salve, amici radioascoltatori, questa sera con noi al microfono c’è Pippo Crotti l’attore amato
e conosciuto da tutti in Italia. E sono i giovani di Interviste dei ragazzi a preparare le
domande:
 Hai preferenze nel ruolo da interpretare o accetti sempre volentieri il ruolo che ti viene
assegnato?
P: Al momento accetto sempre da professionista, però mi piacerebbe fare più film comici;
invece, tanti registi mi fanno fare il drammatico. A teatro invece faccio il comico.
 Quando hai capito di aver trovato la strada giusta per la tua carriera?
P: C’è stata una persona che mi ha dato tanta fiducia, che è uno sceneggiatore che si chiama
Vincenzo Cerami, è lo sceneggiatore di tutti i film di Roberto Benigni. Un giorno mi ha visto
e mi ha detto: dai che ce la fai.
 Come stai vivendo questa chiusura di teatro a causa della pandemia Coronavirus?
P: Con fatica, mi sono stati cancellati tre tour, due in Italia e uno in Europa. Ora in questi
momenti di tranquillità scrivo, studio e mi avvicino ai social. Sto preparando uno show per
Twitch. Speriamo che si sblocchi questa cosa, prima di tutto per la salute di tutti e poi anche
perché così torniamo alla normalità e ci si diverte come prima.
 Attualmente hai ancora sogni che vuoi realizzare o hai raggiunto già tutti i tuoi
obiettivi?
P: Io ho realizzato tanti miei sogni, tra cui fare film, lavorare in America, fare fiction. Ho
realizzato tantissimi sogni. Ho conosciuto presidenti americani, però i sogni non devono mai
mancare. Quindi vorrei portare la serie che sto scrivendo in giro per il mondo. I sogni non
devono mai mancare.
Ascolterai la discussione per la seconda volta.
Segna: A, B o C nel foglio delle risposte.
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