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Национално външно оценяване – май, 2015 г. 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 
ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

I. PROVA DI COMPRENSIONE DI TESTI ORALI 

 

Testo № 1 
 

Prima di iniziare il lavoro: leggere attentamente le affermazioni. (1 min) 

Ascoltare una volta il testo senza scrivere. 

Segnare con una X l’affermazione corretta. (1 min) 

Ascoltare il testo una seconda volta, completare le risposte e correggere se necessario. (2 

min) 

 

                   

                                                      LA VITA DI DAVIDE 

 

Davide Benni è nato a Siena. A 12 anni va a vivere coi nonni a Pisa, dove termina gli studi. A 

20 anni si ammala gravemente e dopo molte cure riesce a guarire. Per due anni frequenta un 

corso di recitazione e ottiene il diploma. L’anno dopo parte per l’America, dove incontra il 

direttore di un’importante casa cinematografica che lo invita a partecipare a un film di 

spionaggio. Vive in America per circa 10 anni e lavora sempre con molto impegno. All’età di 

30 anni è a Hollywood dove lavora in film importanti, ma non riesce a vincere il premio 

Oscar. In America incontra Rita, una cantante lirica con cui si sposa e dopo un anno decidono 

di partire per l’Europa. Qui si rifugiano in una bella villa sulla Costa Azzurra, dove vivono 

lontano dal rumore delle grandi città. Hanno due figli, un maschio e una femmina e si sentono 

molto felici. 

 

 

 

Testo № 2 

 

Prima di iniziare il lavoro: leggere attentamente le affermazioni. (1 min) 

Ascoltare una volta il testo senza scrivere. 

Segnare con una X l’affermazione corretta. (1 min) 

Ascoltare il testo una seconda volta, completare le risposte e correggere se necessario. (2 

min) 
 

                                                    GLI ITALIANI E LA TAVOLA 

 

I pasti principali, in Italia, sono di solito tre: la colazione, il pranzo e la cena. Ma per molti 

sono due: il pranzo e la cena. Per colazione, infatti, la maggior parte degli italiani beve solo 

una tazza di caffè a casa o al bar. Per molti ancora oggi il pranzo è il pasto più abbondante 

della giornata e consiste in un primo piatto, pasta o riso; un secondo, carne o pesce con 

contorno di verdure e frutta fresca. La cena, invece, è un pasto più leggero: una minestra, 

formaggi o uova, verdura e frutta. 

Oggi, però, assistiamo a dei profondi cambiamenti nei modi di vivere. Agli italiani piace 

ancora la cucina tradizionale, ma cominciano ad avvicinarsi al fast food e alle novità. Fare 

uno spuntino diventa un fatto diffuso tra le abitudini alimentari. La gente pensa solo alla linea 

e ignora i piaceri del pasto. Comincia a diffondersi l’abitudine del “piatto unico” per risolvere 

problemi di calorie ma anche di tempo. 
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