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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

 

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО  

ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК 

 

21.05.2021 г. 

                                                       Вариант 1 
 

МОДУЛ 2 (време за работа: 60 мин.) 

 

 

II. PROVA DI COMPETENZA LINGUISTICA 

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

 

31. Mi aveva promesso che .................. e poi trovò una stupida scusa. 

A) sarebbe venuto B) sarà venuto          C) è venuto            D) verrà 

32. La casa .................. abitiamo è molto fredda. 

A) in quale            B) nel cui                  C) in che                  D) in cui 

33. Quel giorno mi .................. che non si frequentavano più. 

A) hanno detto       B) dicevano             C) avessero detto     D) avranno detto 

34. Signorina, ............ ringrazio della gentilezza. 

A) le                      B) la                           C) gli                        D) li 

35. Sono contento, finalmente ...................... . 

A) ce l’ho fatta      B) ce ne ho fatta       C) l’ho fatta               D) gliel’ho fatta 

36. Sebbene ........................ , andremo a giocare a calcio. 

A) piove         B) ha piovuto            C) pioveva                 D) piova 

37. Da bambini ....................... ogni estate dai nonni. 

A) siamo andati      B) eravamo andati    C) saremo andati       D) andavamo 

38. Signora, ................. subito la patente. 

A) mi dà         B) mi dia          C) dammi          D) datemi 

39. Al direttore ...................... tu, ti ascolterà di sicuro.  

A) parlasene        B) parlagliene             C) parlacene              D) gliene parla 

40. Non vedo l’ora ..................... finire gli studi. 

A) di         B) da          C) del         D) dal 
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41. Quello è Luigi .................. padre abbiamo conosciuto ieri. 

A) il che         B) quale          C) il cui         D) cui 

42. Ci interessa la politica e ................. discutiamo spesso. 

A) ci         B) la          C) ne         D) gli 

43. Carla si è innamorata .................... un suo collega. 

A) di         B) per          C) in        D) con 

44. Molti anni fa un violento incendio .................... la chiesa. 

A) distruggerebbe        B) distrussi     C) distrutto           D) distrusse 

45. Luca ........................ in fretta. 

A) si è andato            B) ve n’è andato       C) n’è andato         D) se n’è andato 

 

 

III. PROVA DI COMPRENSIONE DI TESTI SCRITTI  

TESTO N.1 

Leggere il testo e segnare nel foglio delle risposte l'affermazione corretta  

CLUBHOUSE, IL SOCIAL DEL MOMENTO 
 

Un social network diverso da tutti gli altri, senza, filtri o nickname, e che vuole 

riportare le persone a parlare tra di loro utilizzando la loro voce: è Clubhouse, la novità nata 

nel 2020 e che adesso sta prendendo sempre più piede dopo che tante star (italiane e 

internazionali) hanno deciso di sbarcare su questa nuova piattaforma dove s'interagisce solo 

con chat vocali e su invito. 

L'app "della voce" è stata rilasciata nel marzo 2020 dalla società Alpha 

Exploration co-fondata da due esperti del settore e se all’inizio contava appena 1500 iscritti, 

ora Clubhouse è diventato la moda del momento grazie a nuovi investimenti e, soprattutto, 

all'arrivo sul social di personalità del calibro di Drake o Elon Mask, poi seguite anche da VIP 

"nostrani" come Calcutta, Fiorello e Michelle Hunziker. 

Il social è nato per permettere conversazioni su qualsiasi tipo di argomento tra gruppi 

selezionati di utenti (tutti registrati con nome e cognome, senza nickname) che utilizzano 

solamente una chat vocale per interagire tra loro, senza la possibilità di scambiarsi contenuti 

multimediali. 

Inoltre, proprio per tutelare l'autenticità, la spontaneità e la sicurezza della chat, ogni 

discussione si svolge in stanze virtuali che possono essere private, il cui accesso è solo su 

invito, o pubbliche, dove i partecipanti parlano tra di loro e gli spettatori possono ascoltare 

l'intera discussione senza però intervenire, a meno che il moderatore - figura presente in ogni 

stanza - non consenta loro d'interagire. Tutte la chat poi vengono cancellate alla fine di ogni 

sessione.  

Al momento Clubhouse è un social ancora "giovane" e infatti è utilizzabile solo con 

dispositivi che supportano il sistema operativo IOS della Apple. Tuttavia, non è detto che tutti 

i possessori di un IPhone possano scaricare l'app e usarla da subito. Infatti, anche l'ingresso 

https://www.focusjunior.it/tecnologia/cosa-vogliono-dire-le-parole-inglesi-dei-giochi-online-e-nelle-chat-dei-videogiochi/
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stesso al social è su invito. Dunque, è necessario che un utente già iscritto utilizzi uno dei 

suoi due inviti per aggiungerci e permetterci di utilizzare il social. Una volta riusciti ad entrare 

poi - proprio come un club esclusivo! - anche noi avremo a disposizione due inviti per 

allargare la cerchia dei nostri amici. 

Tale modalità predilige la creazione di una rete composta da gente fidata e conosciuta, 

anche perché per invitare un altro utente occorre avere il suo numero di telefono personale in 

rubrica. Riuscirà Clubhouse a farci riscoprire la gioia di chiacchierare con la nostra voce 

anziché le nostre dita? 

 

46. La novità di Clubhouse è che chi vuole può partecipare alle conversazioni. 

A) vero   B) falso   C) non dato 

 

47. Ai partecipanti è vietato pubblicare foto e video. 

A) vero   B) falso   C) non dato 

 

48. Il mediatore può permettere al pubblico di partecipare alle conversazioni. 

A) vero   B) falso   C) non dato 

 

49. Quelli che possiedono un IPhone possono iscriversi subito alla chat. 

A) vero   B) falso   C) non dato 

 

50. Ogni membro della chat deve lasciare il proprio numero di telefono. 

A) vero   B) falso   C) non dato 

 

 

 

 

 

 

 

 


