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Национално външно оценяване – май, 2016 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) 
 

                      PERCHÉ GLI ITALIANI AMANO TANTO IL GELATO? 
  
A questa domanda risponde l’ultima indagine di mercato. 25 milioni di Italiani mangiano il 
gelato 3 o 4 volte alla settimana. 10 milioni lo mangiano una volta al giorno. Perché? 
Semplice la risposta. Punto primo: il gelato è un “piacere”. Punto secondo: “Il gelato è un 
momento di relax”. Punto terzo: il gelato è “un ottimo e gustoso sostituto del pasto”. Ma 
soprattutto, perché i gelatai italiani sono maestri di fantasia e creatività. Alla frutta, alla 
vaniglia, al cioccolato, alla crema, al caffè, al torrone, al bacio perugino, alla nutella, eccetera. 
Si tratta sempre di un alimento ricco, di un cibo quasi perfetto. Volete sapere un fatto curioso 
che molti non sanno? Per la prima volta in Italia offrono il gelato ai clienti in un bar a Trieste 
più di cento anni fa. Da allora il gelato fa parte della vita quotidiana degli italiani. 
      
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) 
 

                                                       LA FAMIGLIA DI MATTEO 
 
Mi chiamo Matteo. Nella mia famiglia siamo in cinque, la mia mamma e il mio papà, mio 
fratello Marco, il nostro gatto Cetriolino ed io. C’è anche la mia nonna paterna che abita nella 
casa di fianco alla nostra e viene sempre da noi. La nostra famiglia va d’accordo. A parte il 
mio papà e mia nonna che litigano sempre, e anche io e mio fratello Marco. Lui pensa di 
potermi dare degli ordini solo perché è più grande di me. La mamma dice che vuole imitare il 
papà. Il nostro gatto Cetriolino è un maschio color rossiccio, e si mette sempre nei guai con i 
nostri vicini. Nelle ultime vacanze ha perso mezzo orecchio e qualche volta torna a casa con il 
pelo tutto arruffato, perché è un gatto combattivo. La mia mamma si arrabbia sempre perché 
ci sono peli di gatto dappertutto. Il mio papà è il vicedirettore del supermercato Frisco: deve 
controllare i camion quando scaricano e mettere i prezzi sui prodotti alimentari con una 
macchinetta. La mia mamma lavora alla Lavanderia Aggie: mette nelle lavatrici i vestiti dei 
clienti e li controlla mentre si lavano e alla fine quelli vengono a ritirarli tutti belli, asciutti e 
piegati. 
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