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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ  

ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК 

28.05.2021 г. 
 

ВАРИАНТ 1 
 

МОДУЛ 1 (време за работа: 60 мин.) 

 

 I. PROVA DI COMPRENSIONE DI TESTI ORALI    
TESTO N. 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 nel foglio delle risposte. (3 min)  
Ascoltare il testo una seconda volta, completare le risposte e correggere se necessario. (1 min)    
 

Arena di Verona 

1. L’Arena di Verona 
A) si trova vicino a Napoli. 
B) è più piccola del Colosseo. 
C) è l’anfiteatro italiano più famoso. 
 
2. La costruzione dell’Arena  
A) ha origini incerte. 
B) risale alla fine del I secolo. 
C) è un evento rinascimentale. 
 
3. Nell’Arena di Verona 
A) si organizzavano battaglie fra gladiatori. 
B) si organizzavano spettacoli lirici. 
C) erano vietate lotte fra animali e uomini. 
 
4. L’anfiteatro 
A) per motivi di sicurezza è chiuso al pubblico. 
B) oggigiorno può ospitare 30 000 persone. 
C) all’inizio ospitava più di 20 000 persone. 
 
5. Sul palcoscenico dell’Arena 
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A) si tengono solo spettacoli operistici. 
B) si organizzano vari tipi di spettacoli. 
C) si esibiscono solo artisti italiani. 
 
 
TESTO N. 2 
Prima di iniziare il lavoro: leggere attentamente le affermazioni. (2 min)  
Ascoltare una volta il testo senza scrivere. 
Segnare con una X l'affermazione corretta nel foglio delle risposte. (3 min)  
Ascoltare il testo una seconda volta, completare le risposte e correggere se necessario. (2 min)  
   
 

La fontana di Trevi 
 
6. Le fontane di Roma  
A) sono opera di artisti sconosciuti. 
B) sono di scarso valore artistico. 
C) attirano i turisti da tutto il mondo. 
 
7. La fontana di Trevi 
A) ha ispirato molti registi italiani. 
B) ha dato nome a numerosi film italiani. 
C) è scattata da migliaia di turisti. 
 
8. Nel film “Totòtruffa 62” Totò 
A) fa finta di possedere la famosa fontana. 
B) cerca di acquistare la fontana di Trevi. 
C) fa bagno nella fontana di Trevi. 
 
9. Non è un fatto conosciuto che 
A) la manutenzione della fontana costa un milione di euro. 
B) chi getta una moneta nella fontana ritornerà a Roma. 
C) è proibito prendere le monete gettate nella fontana. 
 
10. La fontana di Trevi 
A) prende il suo nome da una strada. 
B) non attira gli uccelli della città eterna. 
C) è sporcata dai visitatori maleducati. 
 
 
TESTO N. 3  
Prima di iniziare il lavoro: leggere attentamente le affermazioni. (2 min)  
Ascoltare una volta il testo senza scrivere. 
Segnare con una X l'affermazione corretta nel foglio delle risposte. (3 min)  
Ascoltare il testo una seconda volta, completare le risposte e correggere se necessario. (2 min)    
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La casa della Befana 
 

11. La casa della Befana 
A) non è aperta tutto l’anno.  
B) si trova nella capitale d’Italia.   
C) è nata nel 2016. 
 
12. Il centro storico del paese viene 
A) abbellito per la festa della Befana. 
B) ristrutturato ogni anno durante la festa.   
C) pulito ogni anno dal Comune. 
 
13. La Befana 
A) insegna ai bambini a fare dei dolcetti.  
B) riceve i bambini italiani ogni giorno.  
C) racconta ai bambini storie d’orrore. 
 
14. Nella città della Befana il 6 gennaio 
A) si regalano ai bambini calze piene di dolci.   
B) si organizzano vari laboratori per i bambini.   
C) i bambini imparano a fare dolci natalizi. 
 
15. A Montefeltro  
A) si organizzano molti eventi culturali.   
B) vengono molti turisti ogni anno.  
C) ci sono molte attrazioni turistiche. 
  
 

II. PROVA DI COMPETENZA LINGUISTICA   

A. Segnare nel foglio delle risposte la parola adatta fra quelle proposte: 
 

Il falco 

Un grande re ricevette in 16. ……  due pulcini di falco e si affrettò a 17. ……  al Maestro 
di Falconeria perché li addestrasse. Dopo qualche mese, il maestro comunicò al re che uno dei 
due falchi era perfettamente addestrato. «E l'altro?» chiese il re. 

«Mi dispiace, sire, ma l'altro falco 18. ……  stranamente; forse è stato colpito da una 
malattia rara, che non siamo in 19. ……  di curare. Nessuno riesce a smuoverlo dal 20. ……  
dell'albero su cui è stato posato il primo giorno. Un servo deve 21. ……  ogni giorno per 
portargli cibo». 

Il re convocò veterinari ed esperti di ogni tipo, ma nessuno riuscì a far 22. ……  il falco. 
Incaricò del 23. ……  i membri della corte, i generali, i consiglieri più saggi, ma nessuno poté 
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schiodare il falco dal suo ramo. Dalla finestra il monarca vedeva il falco 24. ……  sull'albero, 
giorno e notte. 

Un giorno fece proclamare un editto in cui chiedeva ai suoi sudditi un aiuto per il 
problema. Il mattino seguente, il re 25. ……  la finestra e, con grande 26. …… vide il falco che 
volava tra gli alberi del giardino. «Portatemi l'autore di questo miracolo», ordinò. 
Poco dopo gli 27. ……  un giovane contadino. «Tu hai fatto volare il falco? Come hai fatto? Sei 
un mago, per 28. ……?», gli chiese il re. 

Intimidito e felice, il giovane spiegò: «Non è stato difficile, maestà. Io 29. ……  il ramo. 
Il falco si è reso 30. ……  di avere le ali ed ha incominciato a volare». 

Talvolta, Dio permette a qualcuno di togliere il ramo a cui siamo tenacemente attaccati, 
affinché scopriamo di avere le ali. 
 
16. A) omaggio   B) prestito   C) offerta 
17. A) procurarli   B) fornirli   C) consegnarli 
18. A) si mantiene   B) si tratta   C) si comporta 
19. A) grado    B) modo   C) fatto 
20. A) bastone    B) ramo   C) legno 
21. A) distendersi   B) arrampicarsi  C) nascondersi 
22. A) volare    B) saltare   C) strisciare 
23. A) compito   B) mansione   C) vincolo 
24. A) abile    B) infermo   C) immobile 
25. A) sbattè    B) spalancò   C) ruppe 
26. A) entusiasmo   B) riservatezza  C) stupore 
27. A) esibirono   B) presentarono  C) introdussero 
28. A) caso    B) sbaglio   C) scherzo 
29. A) ho tritato   B) ho sradicato  C) ho tagliato 
30. A) conto    B) modo   C) calcolo 
 

 


