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М И Н И С Т Е Р С Т В О  Н А  О Б Р А З О В А Н И Е Т О  И  Н А У К А Т А 
 

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО 

ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК 
2 септември 2008 г. – Вариант 2 

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 A до C, 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 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. За да отбележите верния отговор, зачертайте със 

знака            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 зачертайте буквата на друг отговор, 

който приемате за верен. Например:  

   А Б C

 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 

зачертана със знака               .  

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

отбелязват в предоставения свитък. 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! 

  D 



I. PROVA DI COMPRENSIONE DI TESTI ORALI 
 
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. (6 min) 
Ascoltare il testo una seconda volta, completare le risposte e correggere se necessario.(3min) 

 
 
TESTO N. 1 

GLI ITALIANI ALL’ ESTERO 
 
 
1. Per gli italiani andare all'estero è diventato più facile.    
A) vero   B) falso   C) non dato                                   
 
2. Una parte degli italiani sceglie paesi extraeuropei per le vacanze. 
A) vero   B) falso   C) non dato                                   
 
3. Un dieci per cento degli italiani sceglie il mare per le vacanze. 
A) vero   B) falso   C) non dato                                   
                          
4. Gli italiani mettono nella valigia anche l'occorrente per la salute. 
 A) vero   B) falso   C) non dato                                                        
 
5. Agli italiani piace comprare oggetti tipici dei paesi che visitano.      
A) vero   B) falso   C) non dato 
 
6. Il libretto costa poco.  
A) vero   B) falso   C) non dato 
                                             
 
TESTO N. 2 
Prima di iniziare il lavoro: leggere attentamente le affermazioni. (5 min) 
Ascoltare una volta il testo senza scrivere.  
Segnare con una X l'affermazione corretta nel foglio delle risposte. (11 min) 
Ascoltare il testo una seconda volta, completare le risposte e correggere se necessario(6 min). 
 
 

COME LEGGONO GLI ITALIANI 
 
7. Gli italiani non leggono molto e sono teledipendenti. 
A) vero       B) falso   C) non dato 
 
8. I librai e gli editori si lamentano perché vendono molti libri.  
A) vero       B) falso   C) non dato 
 
9. In  tutte le città italiane esistono scuole come questa. 
A) vero       B) falso   C) non dato 
 
10. Persone di tutti i tipi si iscrivono per curiosità, per passatempo, per capire la letteratura. 
A) vero       B) falso   C) non dato 
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11. Diversi scrittori tengonoi corsi. 
A) vero       B) falso   C) non dato 
 
12. Alle scuole si iscrivono solo ragazzi.             
A) vero       B) falso   C) non dato 
 
13. Tutti gli iscritti hanno l’ambizione di diventare poeti.    
A) vero       B) falso   C) non dato 
 
14. Si insegna anche ad esprimersi bene.             
A) vero       B) falso   C) non dato 
 
15. Le tasse della scuola sono alte.             
A) vero       B) falso   C) non dato 
 
 

II. PROVA DI COMPETENZA LINGUISTICA 

A. Segnare nel foglio delle risposte la forma corretta fra quelle proposte: 

Ieri pomeriggio 16. _____________  bel tempo e cosi 17.  ____________  di fare una passeggiata 
in centro. 18. ____________ l'autobus e 19. ____________ alla fermata prima del parco. C' 20. 
____________  molta gente che 21. ____________ e 22. ____________ le vetrine dei negozi. 
Anche noi 23. ____________ a guardare dei jeans per Andrea, ma poiché non 24. ____________ 
con noi abbastanza soldi, gli 25. ____________ di ritornare domani a comprarli. Quei jeans gli 26. 
____________ subito perché 27. ____________ firmati e molti dei suoi amici ne 28. 
____________ di simili. 
  
16. A) faceva    B) è fatto   C) fava   D) fa 
17. A) abbiamo decisi  B) siamo decisi  C) abbiamo deciso  D) decidevamo 
18. A) abbiamo prenduti B) prendevamo  C) abbiamo preso  D) siamo presi 
19. A) siamo scesi    B) scendevamo C) abbiamo sceso D) scenvamo 
20. A) era    B) è stata  C) erava   D) erano 
21. A) ha passeggiato  B) è passeggiata  C) passeggiavano D) passeggiava 
22. A) guardava   B) ha guardato  C) è guardato  D) guardavano 
23. A) fermavamo    B) abbiamo fermato C) siamo fermati D) ci siamo fermati 
24. A) abbiamo avuto  B) siamo avuti  C) aviamo  D) avevamo 
25. A) promettevo  B) ha promesso C) ho promesso  D) sono promesso 
26. A) sono piaciuti    B) hanno piaciuti C) è piaciuto  D) è piaciuti 
27. A) sono stati  B) avevano   C) erano   D) avevano stati 
28. A) avevano   B) erano  C) ha avuto  D) aveva 
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B. Segnare nel foglio delle risposte la forma corretta tra quelle  proposte. 
La buona tavola è una delle tradizioni più forti della Romagna: 29. ________  costa si offrono 
specialità 30. _________ base 31. __________ pesce appena pescato, che si possono gustare 32. 
_______ tanti ristoranti 33. ________ mare. 34. ______ gli altri consigliamo le grigliate 35. 
________ pesce, il fritto misto 36. _______ Adriatico e i primi piatti 37. _____ pasta fresca conditi 
38. ______ frutti di mare o crostacei.   
 
29. A) sulla   B) nella  C) dalla  D) per la 
30. A) su   B) da   C) di   D) a 

31. A) da  B) di    C) dal   D) del 

32. A) nei   B) ai   C) dei   D) dai 

33. A) sul  B) nel   C) dal   D) al 

34. A) da  B) di   C) fra    D) in 

35. A) da  B) per   C) in   D) di 

36. A) dell'   B) nell’  C) del   D) nel 

37. A) da  B) di    C) del   D) dal 

38. A) con   B) di   C) fra   D) in 

 

C. Segnare nel foglio delle risposte la forma corretta tra quelle  proposte. 
 
39. - Aveva un contratto di un anno. E siccome la ditta non andava molto bene, quando il 
contratto è scaduto non ___________ hanno rinnovato. 
A)  lo    B) le   C) lui   D) a lui 
 
40.  - Che cosa ___________  ha detto sua moglie? È un buon posto? 
A)  ti   B) te   C) tu   D) lo 
 
41.  - Sì, è vero, lui è laureato in chimica. Ma perché _____________  hanno mandato via? 
A) a lui  B) gli   C) lui   D) lo 
 
42.  Sig. Rossi, mi conosce ? Sì certo _____________   conosco: Lei è un amico di mio figlio. 
A) lui   B) Lo   C) La  D) Lei
 
43. Queste lezioni sono molto interessanti, ma non   _____________   studia nessuno. 
A) gli   B) le   C) li   D) lo
 
 
44. Siamo amiche di Gianni, lui è molto gentile e _____________   accompagna sempre al 
cinema. 
A) mi   B) le   C) ci   D) li
 
45. Scrivo molte lettere e _____________   spedisco subito. 
 A) le   B) li   C) gli   D) vi 
 

Вариант 2 3



III. PROVA DI COMPRENSIONE DI TESTI SCRITTI 

Leggere il testo:   
TRENI E SPAGHETTI 

 
Come si viaggia in treno in Italia? Bene o male, dipende dai treni e dalle circostanze. Se vogliamo 
viaggiare da una città importante a un'altra ugualmente importante, normalmente non ci sono 
problemi. I treni sono frequenti e partono e arrivano quasi sempre in orario o con ritardi minimi. I 
problemi cominciano quando partiamo da una piccola stazione o arriviamo in un piccolo centro, 
perché i collegamenti ferroviari non sempre sono buoni: spesso, infatti. è necessario cambiare treno 
e attendere la coincidenza. Ci sono inoltre diverse città che non sono collegate alla rete ferroviaria.  
Per incoraggiare il trasporto privato, negli anni '60 lo stato italiano ha favorito la costruzione di 
autostrade, ma non quella di linee ferroviarie. Per chi vuole raggiungere una piccola città è meglio 
quindi prendere la macchina oppure un autobus, la cosiddetta corriera, che sostituisce efficacemente 
il trasporto ferroviario, ma che risente spesso del problema del traffico.  
Se viaggiare in treno non è sempre pratico, in compenso le tariffe ferroviarie sono abbastanza 
economiche. Viaggiare in treno in Italia costa molto meno che in Germania, in Austria o in 
Svizzera. Per il resto i treni italiani non sono troppo diversi da quelli degli altri paesi europei. Una 
differenza però c'è. Nei vagoni ristorante dei treni italiani possiamo mangiare generosi piatti di 
spaghetti o di altri tipi di pasta. Naturalmente la qualità della cucina non è ottima e non sempre gli 
spaghetti sono al dente, ma non bisogna dimenticare che in fondo siamo in un treno e non in un 
ristorante di lusso (anche se questo è quello che spesso pensiamo quando alla fine arriva il conto).  
 

A. Segnare con una X l'affermazione corretta:  
 
46. In Italia è facile viaggiare in treno fra due città importanti.  
A) vero  B) falso  C) non dato       
                                              
 
47. Viaggiare in treno fra due piccoli centri è sempre facile.  
A) vero  B) falso  C) non dato  
                                                       
 
48. Negli anni ’60 lo Stato italiano ha costruito molte linee ferroviarie.  
A) vero  B) falso  C) non dato       
                                                  
 
49. La corriera è un autobus. 
A) vero  B) falso  C) non dato 
 
 
50. Viaggiare in treno in Austria costa meno che in Svizzera. 
A) vero  B) falso  C) non dato 
 
B. Completare le frasi nel foglio delle risposte. 
 
51. I treni nei .............................. sono quasi uguali.  
52. Nei vagoni ristorante in Italia ................................. sono molto grandi.  
53. Gli spaghetti dei vagoni ristorante non sono sempre ....................... .  
54. ........................... nei vagoni ristorante sono molto alti.  
55. I treni in Italia sono quasi sempre in ................................. .  
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C. Rispondere alle domande nel foglio delle risposte. 
 
56. Quali sono i problemi che possiamo avere quando viaggiamo in treno tra due città non 
molto importanti?  
 
57. Quando è meglio prendere l’autobus oppure la macchina? 
 
58. Qual è il vantaggio principale di viaggiare in treno? 
 
59. Che differenza c’è tra mangiare in treno e in un ristorante?  
 
60. Com’è di solito il conto del vagone ristorante?  
 
 
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.  Racconta di un tuo viaggio in Bulgaria o all’estero e descrivi: 

• i posti visitati 

• com’è andato il viaggio 

• la gente che  hai incontrato 

 

2.  Descrivi i tuoi desideri per l’avvenire: 

• gli studi che vuoi fare 

• il tuo futuro lavoro 

• la tua futura famiglia 
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