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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО 

ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – 20 май 2022 г. 

ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА 

НИВО В1.1 

ВАРИАНТ 1 

Част 1 – време за работа 60 мин. 

 

 PROVA DI COMPRENSIONE DI TESTI ORALI 

TESTO 1 

Sentirete il testo due volte. Prima del primo ascolto leggete attentamente le affermazioni. (25 

sec.). Ascoltate una volta il testo senza scrivere. Dopo il primo ascolto, potete segnare la 

risposta scelta. (25 sec.) Ascolterete il testo una seconda volta, durante l’ascolto potete 

completare e correggere se necessario. Dopo il secondo ascolto controllate le risposte. (25 

sec.) 

Le risposte scelte vanno segnate nel foglio delle risposte 

 

1. La Trattoria&Cocktails organizza concerti all’aperto. 

A) vero                     B) falso 

 

2. Ogni sera si potrà  

A) ascoltare un dj diverso. 

B) degustare vino con il produttore.   

C) degustare vino e stuzzichini. 
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TESTO 2 

Sentirete il testo due volte. Prima del primo ascolto leggete attentamente le affermazioni. (25 

sec.). Ascoltate una volta il testo senza scrivere. Dopo il primo ascolto, potete segnare la 

risposta scelta. (25 sec.) Ascolterete il testo una seconda volta, durante l’ascolto potete 

completare e correggere se necessario. Dopo il secondo ascolto controllate le risposte. (25 

sec.) 

Le risposte scelte vanno segnate nel foglio delle risposte.  

 

 

3. L’albergo “Villa Belfiori” offre tranquillità e cibo abbondante in mezzo al verde. 

A) vero                            B) falso 

 

4. Gli ospiti dell’albergo potrebbero apprezzare 

A) la gustosa cucina sarda.  

В) anche dolci siciliani.  

C) Wi-Fi gratuito e le piscine. 

  

TESTO 3 

Sentirete una conversazione due volte. Prima del primo ascolto leggete attentamente le 

affermazioni. (1 min.). Ascoltate una volta senza scrivere. Dopo il primo ascolto, potete 

segnare la risposta scelta. (1 min.) Ascolterete la conversazione una seconda volta, durante 

l’ascolto potete completare e correggere se necessario. Dopo il secondo ascolto controllate le 

risposte. (1 min.) 

Le risposte scelte vanno segnate nel foglio delle risposte.  

 

5. La linea del cliente è stata interrotta. 

A)  vero                                        B) falso 

6. Il cliente non riesce ad utilizzare il servizio dal giorno precedente.   

A)  vero                                        B) falso  

7. Il cliente è un agente di viaggi. 

A)  vero                                        B) falso 

8.Andrea NON ha pagato la bolletta del primo bimestre.  

A)  vero                                        B) falso   
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9. Il cliente ha inviato la bolletta pagata per fax. 

A)  vero                                        B) falso 

10.  La linea del cliente sarà riattivata entro 2 giorni. 

A)  vero                                        B) falso 

 

 

TESTO 4 

Sentirete il testo due volte. Prima del primo ascolto leggete attentamente le affermazioni. (1 

min.). Ascoltate una volta il testo senza scrivere. Dopo il primo ascolto, potete segnare la 

risposta scelta. (1 min.) Ascolterete il testo una seconda volta, durante l’ascolto potete 

completare e correggere se necessario. Dopo il secondo ascolto controllate le risposte. (1 

min.) 

Le risposte scelte vanno segnate nel foglio delle risposte.  

 

11. Angelica Torres riuscì a compiere questo nobile atto 

A) in un periodo di dieci anni.  

B) in meno di dieci anni. 

C) in poco più di dieci anni.  

 

12. La signora messicana ha piantato molti alberi insieme a un gruppo di 

A) altre donne.  

B) volontarie straniere.  

C) sportive messicane. 

 

13. Il progetto è stato realizzato in un’area 

A) importante per la città di Monterrey.   

B) completamente desertica. 

С) con scarse risorse idriche.   

 

14. Il progetto della signora Torres prevede di  

А) piantare alberi direttamente nel bosco. 

B) trasformare il territorio in una serra enorme. 

С) coltivare alberi in serra per essere piantati. 
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TESTO 5  

Sentirete una conversazione due volte. Prima del primo ascolto leggete attentamente le 

affermazioni. (1:30 min.). Ascoltate una volta senza scrivere. Dopo il primo ascolto, potete 

segnare la risposta scelta. (1:30 min.) Ascolterete la conversazione una seconda volta, durante 

l’ascolto potete completare e correggere se necessario. Dopo il secondo ascolto controllate le 

risposte. (1:30 min.) 

Le risposte scelte vanno segnate nel foglio delle risposte.  

 

Intervista a Claudia Cardinale 

 

15. La sua carriera artistica è iniziata 

А) in età giovanile fuori dall’Italia.  

В) quando è arrivata in Italia. 

C) quando ha imparato a suonare il violino.  

 

16. La persona che l’ha spinta a fare cinema  

A) è stato suo padre.   

B) è stata sua madre. 

C) è stato Omar Sharif. 

 

17. Il numero quattro è stato magico nella sua vita    

A) perché ha girato solo quattro film. 

B) ha avuto quattro grandi amori. 

C) perché si ripete spesso nella sua carriera. 

 

18. I suoi registi preferiti 

А) giravano solo film italiani. 

B) ammiravano il cinema italiano.  

C) giravano film solo con lei. 

  

19. L’attrice è grata al cinema perché 

A) ha potuto vivere tante avventure. 

B) ha potuto realizzare il suo sogno. 

C) ha conosciuto culture esotiche. 
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20. Claudia Cardinale ha l’idea di 

А) vendere per beneficenza abiti vecchi e preziosi.  

B) girare altri film con nuovi registi. 

С) donare vestiti agli studi cinematografici. 

 

 

PROVA DI COMPRENSIONE DI TESTI SCRITTI 

Testo 1 

Leggete il testo e svolgete il compito segnalando nel foglio delle risposte l'affermazione 

corretta. 

 

OROSCOPO LEONE 2022    

Il 2022 vede voi del Leone un po' indecisi in amore, almeno nella sua parte iniziale. L'anno 

comincia infatti con un'opposizione di Venere al vostro segno. Maggio, Agosto e Novembre 

saranno invece tre mesi in cui le caratteristiche del vostro segno vi renderanno molto attraenti 

agli occhi di tutti. 

Lavoro: Per tutto il 2022, Saturno sarà in quadratura con il vostro segno. I superiori e i 

colleghi (di lavoro come di studio) vi troveranno piuttosto incapaci di concentrarvi sulle 

attività davvero utili per voi e per gli altri. Sarà un anno in cui non avrete voglia di dedicarvi 

solo a un progetto. A Giugno, Marte, il pianeta guerriero vi aiuta ad ottenere i successi che 

meritate. 

Denaro: Siete molto intraprendenti, quest'anno. Forse anche troppo: avete voglia di mettervi 

in gioco e di rischiare senza limiti. Gli astri amici vi rendono molto sicuri di voi stessi. Nella 

parte finale del 2022, per merito di Marte, potrete capire a chi rivolgervi per ottenere le 

informazioni giuste per battere la concorrenza e migliorare la situazione economica. 

Moda: Anche quest'anno, in città come al mare o in montagna, voi del Leone sarete osservati 

con un po' d'ammirazione grazie al vostro look piacevole e originale. Anche nelle stagioni 

fredde, cercate di preferire il colore giallo oro, che va così d'accordo con il vostro astro 

dominante. Le borse dovranno essere nere e non eccedere nelle dimensioni (in piccolo e in 

grande)! 
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21.  L’anno 2022 porterà ai nati sotto il segno del Leone tanto divertimento. 

A) vero                                 B) falso  

22. Il nuovo anno inizia con una vita sentimentale incerta. 

A) vero                                 B) falso 

23. Il 2022 sarà un anno in cui i nati sotto il segno del Leone vorranno lavorare su molti 

progetti. 

A) vero                                 B) falso 

24. A metà anno i nati sotto il segno del Leone avranno le informazioni necessarie per 

guadagnare di più. 

A) vero                                  B) falso  

25. D’inverno, i nati sotto il segno del Leone devono indossare abiti gialli e portare borse 

piccolissime.  

A) vero                                  B) falso  
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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО 

ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – 20 май 2022 г. 

ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА 

НИВО В1.1 

ВАРИАНТ 1 

Част 2 – време за работа 180 мин. 

 

Testo 2 

Leggete il testo e svolgete il compito segnalando nel foglio delle risposte l'affermazione 

corretta. 

 

Camminare nei boschi fa bene alla mente, combatte l’ansia, la depressione e aumenta la creatività, 

grazie alla maggior quantità di ossigeno. Attraverso le foglie e il legno gli alberi rilasciano oli 

essenziali e sostanze che rinforzano il sistema immunitario, migliorano i livelli di cortisolo, 

abbassano la pressione e i livelli di zucchero nel sangue. Le passeggiate nei boschi possono 

svolgere delle importanti funzioni per la riattivazione cellulare nei malati oncologici: le piante 

infatti producono una sostanza chiamata fitoncidi, che le proteggono dagli insetti e da pericolosi 

rischi di putrefazione. Respirare queste sostanze dà beneficio al nostro corpo; vengono così 

prodotte delle cellule anticancro, con conseguente aumento delle difese immunitarie. Le ricerche 

scientifiche sottolineano la grande azione benefica degli ioni negativi presenti nell’aria dei boschi, 

sullo stato di salute degli esseri umani degli ioni negativi presenti nell’aria dei boschi. Lungo alcuni 

tratti dei ruscelli, dei torrenti e nei pressi di piccole cascate troviamo la massima concentrazione di 

ioni negativi, che possiamo assimilare attraverso la pelle e la respirazione. Studi e ricerche 

scientifiche sono arrivati a dimostrare questi quattro punti essenziali:  



2 
 

Le piante comunicano con il nostro sistema immunitario a nostra insaputa, rafforzando le nostre 

difese e mantenendoci in salute;                                      

Un giorno passato nel bosco determina un aumento di cellule sane nel nostro corpo che continua 

per oltre una settimana;                                                                                                                               

 Gli alberi rilasciano sostanze che contrastano il cancro;                                                                         

 La vista di paesaggi naturali contribuisce alla guarigione di varie malattie.                                         

Inoltre, la Natura e i suoi boschi sono dei formidabili cardiologi. Molti studi scientifici hanno 

stabilito che camminare nel bosco e solamente sedersi in mezzo ad un prato, può avere numerosi 

effetti benefici sul cuore e sulla pressione sanguigna, attraverso il calo della pressione arteriosa e 

un rallentamento della frequenza cardiaca.  

 

Completate le affermazioni scegliendo una delle tre possibilità: 

 

26. In questo articolo si parla 

A) della scomparsa delle foreste. 

В) del potere terapeutico dei boschi. 

С) dei vantaggi di piantare alberi. 

 

27. Camminare nel bosco rinforza il sistema immunitario 

A) abbassando i livelli dell’ossigeno nel sangue. 

B) creando abitudini per combattere la depressione. 

C) tramite diverse sostanze emanate dagli alberi.  

 

28. Durante le passeggiate nei boschi il corpo umano  

A) può attivare cellule antitumorali.  

В) viene attaccato da pericolosi insetti. 

C) non riesce a controllare il ritmo cardiaco. 
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29. Gli ioni negativi aventi effetti benefici sul corpo umano 

А) si concentrano intorno alle fonti d’acqua. 

B) si possono assimilare solo dai ruscelli. 

C) si concentrano esclusivamente nell’erba dei prati. 

 

30. Altri benefici ottenuti dalle passeggiate nei boschi sono 

А) miglioramento dell'umore. 

В) eliminazione della cellulite. 

C) riduzione delle malattie cardiache. 

Testo 3  

Leggete il testo e rispondete ad ogni domanda con parole proprie. 

 

Un medico bravo, un signore 

Dopo due medici di famiglia che si ostinavano a darmi del tu, mentre io continuavo a dar loro del 

Lei, ne ho trovato uno gentile che mi dà del Lei e non mi chiama caro. Ma la mia fortuna non 

finisce qui. Gli scrivo per un consiglio e lui mi risponde, cortesemente mi risponde. L’altra sera gli 

comunico tramite un messaggio sul cellulare che non sto bene, che ho febbre alta. Mi risponde 

subito, mi prescrive dei farmaci basandosi sui sintomi che gli ho comunicato e, cosa da non credere, 

mi annuncia che l'indomani verrà a visitarmi. Mai accaduto. Mai accaduto che i medici di famiglia 

precedenti siano venuti a casa senza essere chiamati. Il giorno dopo è arrivato, il bravo medico, e 

mi ha visitato. Ho accennato ad un piccolo compenso che volevo offrirgli, ma ha rifiutato. Ha 

chiesto solo un bicchiere d'acqua. Ci ha salutato stringendoci la mano. 

Colgo l'occasione, a proposito del tu al posto del lei e del caro al posto di signore: qualche giorno 

fa, mia figlia, cinquantenne, aspettava un pacco. Squilla il cellulare. "Pronto?". Risposta: "Ciao 

cara, sono il corriere". Un signor corriere, mai visto, mai conosciuto. 

 

31. Perché l’autore della lettera non era contento dei suoi precedenti medici di famiglia? 

32. Come è avvenuto il contatto con il medico quando il paziente non stava bene? 

33. Come il nuovo dottore è riuscito a sorprendere il paziente? 

34. Come si è comportato il medico dopo la visita? 

35. Come secondo l’autore si dovrebbe comunicare con le persone sconosciute? 
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ЗАДАЧИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ТЕКСТ 

 

36. Leggete il compito e scrivete una lettera/e-mail rispondendo alle domande seguenti o prendendo 

in considerazione i seguenti punti di riferimento (100 – 110 parole). 

 

Писмен текст с обем под 55 думи, както и текст, изцяло несъответстващ на темата, се 

оценява с 0 (нула точки). 

 

Di recente hai partecipato a una festa bulgara. Nella lettera racconta a un tuo amico italiano  

• Dove sei stato e con chi? 

• Come si è svolta la festa? 

• Che cosa ti ha impressionato? 

Firma la lettera con Kalin/Kalina 

 

37. Leggete il compito e scrivete un componimento rispondendo alle domande seguenti o 

prendendo in considerazione i seguenti punti di riferimento (120 – 130 parole). 

Писмен текст с обем под 65 думи, както и текст, изцяло несъответстващ на темата, се 

оценява с 0 (нула точки). 

 

Racconta dell’avventura più insolita che tu abbia mai avuto. 

• Descrivi l'evento.  

• Quando e dove è avvenuto?  

• Come hai reagito? 
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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО 

ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – 20 май 2022 г. 

ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА 

НИВО В1.1 

ВАРИАНТ 1 

Ключ с верни отговори 

 

 

Въпрос 

№ 

Верен отговор Брой 

точки 

 Въпрос 

№ 

Верен 

отговор 

Брой 

точки 

1 А 1  16 A 1 

2 B 1  17 C 1 

3 A 1  18 B 1 

4 A 1  19 В 1 

5 A 1  20 А 1 

6 B 1  21 B 1 

7 A 1  22 A 1 

8 B 1  23 A 1 

9 A 1  24 B 1 

10 A 1  25 B 1 

11 A 1  26 B 1 

12 A 1  27 C 1 

13 A 1  28 A 1 

14 C 1  29 A 1 

15 A 1  30 C 1 
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 Въпросите от № 31 до № 35 са отворени.       

 

31. Примерен отговор: L'autore non era soddisfatto dell'atteggiamento scortese degli ex 

medici di famiglia.  

32. Примерен отговор: Il signore ha scritto un messaggio al medico. 

33. Примерен отговор: Informandolo che il giorno dopo andrà a visitarlo. 

34. Примерен отговор: Non ha voluto il compenso e ha salutato gentilmente. 

35. Примерен отговор: Si dovrebbe dare solo del Lei. 

 

 

Критерии за оценяване на създадения текст: 

36. Първа задача  

 

0-4 точки: Съдържателно съответствие с темата, смислова свързаност и логическа 

последователност (умение за представяне на факти, за формулиране на позиция); 

0-3 точки: Структура на текста (вкл. и спазване на зададения обем и формат); 

0-3 точки: Правилна и адекватна употреба на лексиката, лексикално богатство; 

0-3 точки: Граматическа правилност (морфологична и синтактична правилност); 

0-2 точки: Правопис. 

 

37. Втора задача 

0-7 точки: Съдържателно съответствие с темата, смислова свързаност и логическа 

последователност (умение за представяне на факти, за формулиране на позиция); 

0-2 точки: Структура на текста (вкл. и спазване на зададения обем и формат); 

0-7 точки: Правилна и адекватна употреба на лексиката, лексикално богатство; 

0-7 точки: Граматическа правилност (морфологична и синтактична правилност); 

0-2 точки: Правопис. 
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