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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК В VII КЛАС 

17.06.2022 г. 

Време за работа – 60 минути 

PRIMA PARTE: ASCOLTO 

Sezione A 

Istruzioni: Ascolterai tre testi brevi. Ogni testo è seguito da un esercizio. Hai 20 secondi per leggere 

l’esercizio. Sentirai ogni testo due volte. Hai 20 secondi per svolgere l’esercizio e segnare la risposta 

corretta (A, B, o C) nel foglio delle risposte. 

Leggi l’affermazione № 1. 

1. Nella classifica l’italiano occupa

A) il quinto posto.

B) uno dei primi posti.

C) uno degli ultimi posti.

Ascolterai il primo testo. 

Ascolterai il testo per la seconda volta. 

Segna: A, B o C nel foglio delle risposte. 

Leggi l’affermazione № 2. 

2. Anna scrive a Luca

A) una lettera.

B) un biglietto d’auguri.

C) un messaggio.

Ascolterai il secondo testo. 

Ascolterai il testo per la seconda volta. 

Segna: A, B o C nel foglio delle risposte. 

Leggi l’affermazione № 3. 

3. L’albergo offre ai turisti

A) un bel panorama.

B) un’ottima cucina.

C) una piscina.
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Ascolterai il terzo testo. 

Ascolterai il testo per la seconda volta. 

Segna: A, B o C nel foglio delle risposte. 

 

Sezione B 

 

Istruzioni: Ascolterai tre brevi dialoghi. Dopo ogni dialogo c’è un’affermazione. Hai 20 secondi per 

leggere ogni affermazione. Sentirai ogni dialogo una sola volta. Hai 20 secondi per svolgere l’esercizio e 

segnare la risposta corretta (A, B, o C) nel foglio delle risposte. 

 

Leggi l’affermazione № 4 e osserva le immagini. 

 

4. La signora vuole comprare un biglietto per 

 

A) 

 

B) 

 

C) 

 
 
 

Ascolta la conversazione e osserva le immagini.  

Segna A, B, o C nel foglio delle risposte. 
 

Leggi l’affermazione № 5 e osserva le immagini. 

 

5. Federica ha bisogno di un nuovo 

A) 

 

B) 

 

C) 

 

 

Ascolta la conversazione e osserva le immagini.  

Segna A, B, o C nel foglio delle risposte. 
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Leggi l’affermazione № 6 e osserva le immagini. 
 

6. Maria chiede informazioni su come andare in 

 

A)  

 
 

B) 

 

C) 

 
                                     

Ascolta la conversazione e osserva le immagini. 

Segna A, B, o C nel foglio delle risposte. 

 

Sezione C 

Istruzioni: Sentirai un’intervista. Hai 1 minuto e 20 secondi a disposizione per leggere le affermazioni (7 

– 10). Segna se le affermazioni sono vere o false. Hai 1 minuto e 20 secondi per svolgere l’esercizio. 

Sentirai l’intervista due volte. Segna la risposta corretta nel foglio delle risposte. 

Leggi le affermazioni. 

Ascolta l’intervista.  

 

7. La preferenza per il luogo in cui vivere dipende dalle abitudini. 
 

A) vero   B) falso 

 

8. La ragazza è nata in campagna.  
 

A) vero   B) falso 

 

9. Lei ha anche due gatti. 
 

A) vero   B) falso 

 

10. Degli animali in casa si occupa solo lei.  
 

A) vero   B) falso 

 

Ascolterai l’intervista per la seconda volta.   

Segna nel foglio delle risposte se le affermazioni 7, 8, 9 e 10 sono vere o false. 

 

 



4 
 

SECONDA PARTE: COMPRENSIONE DI TESTI SCRITTI 

 

A. Istruzioni: Leggi il testo e segna l'affermazione corretta nel foglio delle risposte. 

 

 

Tutti sanno che gli italiani gesticolano mentre parlano e, spesso, i gesti sostituiscono le parole. Gli italiani 

gesticolano anche mentre parlano al cellulare o mentre sono bloccati da soli nel traffico. Gesticolare, 

insomma, fa parte del loro modo di esprimersi. Secondo un articolo del New York Times, gli italiani 

hanno circa 250 gesti con un significato molto preciso!  

Gli italiani gesticolano tanto perché l’Italia è sempre stata al centro di commerci, viaggi, dominazioni 

politiche e militari: popoli di tutto il mondo arrivavano in Italia! Come comunicare con questi popoli 

stranieri? E come comunicare tra italiani senza farsi capire dai dominatori? Semplice! Con i gesti! A 

volte, però, i gesti sono così specifici e particolari che non tutti li capiscono! 
 
 

11.  Gli italiani sono un popolo 

 

A)  tranquillo. 

B)  noioso. 

C)  espressivo. 

 

12.  I gesti che usano sono 
 

A)  tantissimi. 

B)  incerti. 

C)  pochissimi. 

 

13. Nel passato molti popoli   
 

A) sono spariti in Italia. 

B) hanno lavorato in Italia. 

C) sono passati dall’Italia. 

 

B. Istruzioni: Leggi il testo e segna l'affermazione corretta nel foglio delle risposte. 

Caro Alberto, 

come stai? Quest’estate io e Luisa abbiamo fatto la nostra vacanza a Cefalù, un bellissimo paese siciliano 

sul mare. Abbiamo deciso di vedere prima le bellezze artistiche e poi quelle naturali. Così, prima abbiamo 

visitato il “borgo marinaro” e le sue case antiche sul mare, poi abbiamo visitato il duomo di Cefalù: è 

particolare. Infatti è un duomo, ma anche una fortezza ed è Patrimonio Unesco. Lì vicino c’è anche la 

“Porta marina”, un bellissimo arco antico sulla spiaggia. 

Ci siamo rilassati benissimo. Ogni giorno facevamo il bagno e prendevamo il sole sulla spiaggia: il mare 

di Cefalù è bellissimo. Abbiamo assaggiato anche i famosi cannoli siciliani: buonissimi! 

Tu come hai passato le vacanze estive? 

Saluti, 

Stefano 
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14. Stefano  ha passato la sua vacanza 
 

A)  in Africa. 

B)  all’estero. 

C)  in Italia 

 

15.  I ragazzi sono riusciti a visitare a Cefalù le bellezze 

  
A)  artistiche. 

B)  naturali. 

C)  artistiche e naturali. 
 

16. Il duomo di Cefalù è 
 

A)  solo una chiesa.   

B)  patrimonio culturale. 

C)  moderno. 
 

17.  Durante le vacanze estive Stefano e Luisa si sono 
 

A)  annoiati. 

B)  riposati. 

C)  stancati. 

 

C. Leggi il testo e rispondi alle domande nel foglio delle risposte: 

 

Negli anni Cinquanta, pochi italiani hanno gli elettrodomestici. Televisore, lavatrice e frigorifero sono per 

pochi, perché costano molto. Il televisore è molto grande, ha un solo canale e i programmi sono in bianco 

e nero. La lavatrice è grande e rumorosa. Il frigorifero è ... un sogno per molti! Passano gli anni e 

cambiano la situazione e le esigenze. Negli anni Sessanta gli italiani diventano più ricchi e televisore, 

lavatrice e frigorifero entrano in molte case. Gli elettrodomestici diventano oggetti di design, belli e 

funzionali. 

 

18. Quanti italiani hanno gli elettrodomestici negli anni Cinquanta?  

 

19. Come sono i primi televisori?  

 

20. Come sono gli italiani negli anni Sessanta?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

TERZA PARTE: PRODUZIONE SCRITTA 

21. Svolgi il seguente compito nel foglio delle risposte: 

(Da un minimo di 40 ad un massimo di 50 parole) 

Ciao, Claudio/Claudia! 

Sono Elena di Verona. Frequento la terza media in una scuola linguistica e studio l’inglese e il francese. 

Ogni giorno abbiamo sette lezioni e dopo scuola partecipo a diverse attività extrascolastiche. Mi piace 

ballare e disegnare. La nostra scuola organizza corsi di disegno e di balli. Raccontami della tua scuola: 

- quale scuola frequenti;

- ci sono delle attività extrascolastiche;

- che cosa fai dopo scuola.



МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК В VII КЛАС 

 

                                                                                17.06.2022 г. 

 
Ключ с верните отговори 

 

1. B 

2. C 

3. A 

4. C 

5. A 

6. B 

7. A 

8. B 

9. B 

10. B 

11. C 

12. A 

13. C 

14. C 

15. C 

16. B 

17. B 

18. Pochi italiani. 

19. Sono molto 

grandi e hanno 

un canale. 

20. Sono più ricchi e 

hanno gli 

elettrodomestici 

di design. 
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PRIMA PARTE: ASCOLTO 
 

Sezione A 
 

Istruzioni: Ascolterai tre testi brevi. Ogni testo è seguito da un esercizio. Hai 20 secondi per leggere 

l’esercizio. Sentirai ogni testo due volte. Hai 20 secondi per svolgere l’esercizio e segnare la risposta 

corretta (A, B, o C) nel foglio delle risposte. 
 

Leggi l’affermazione № 1. 

Ascolterai il primo testo. 
 

Testo № 1 

L’italiano è la quarta lingua più studiata nel mondo. Al primo posto, e non è una notizia, c’è l’inglese 

seguito dal francese, poi lo spagnolo. Subito dopo viene l’italiano, proprio la lingua di Dante, che 

supera cinese, giapponese, tedesco. Il motivo del successo? Non è solo Dante; influisce molto tutta la 

cultura italiana, il cibo e la musicalità del parlare italiano. 
 

Ascolterai il testo per la seconda volta. 

Segna: A, B o C nel foglio delle risposte. 

 

Leggi l’affermazione № 2. 

Ascolterai il secondo testo. 

 

Testo № 2 

Ciao, Luca! Oggi non sei venuto in ufficio, perciò, ti scrivo per invitarti alla pizzeria “Bellanapoli” 

domani sera alle otto. Organizzo una festa in occasione del compleanno di Gina. Mi raccomando,  è 

una sorpresa per lei e non deve sapere nulla della nostra idea. Pietro, Adriana e io abbiamo comprato 

il regalo, tu prendi solo dei fiori. Anna 

 

Ascolterai il testo per la seconda volta. 

Segna: A, B o C nel foglio delle risposte. 

 

Leggi l’affermazione № 3. 

Ascolterai il terzo testo. 

Testo № 3 

Vieni in vacanza a Ravello e troverai il tuo alloggio ideale nella struttura alberghiera “Stella di mare” 

vicino al centro. In offerta interi appartamenti con tutte le comodità che puoi immaginare, vista mare, 

pulizia perfetta, ottima esperienza, 40 euro a notte in uno dei luoghi più affascinanti del mondo, da 

vedere almeno una volta nella vita. 
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Ascolterai il testo per la seconda volta. 

Segna: A, B o C nel foglio delle risposte. 

 

Sezione B 
 

Istruzioni: Ascolterai tre brevi dialoghi. Dopo ogni dialogo c’è un’affermazione. Hai 20 secondi per 

leggere ogni affermazione. Sentirai ogni dialogo una sola volta. Hai 20 secondi per svolgere 

l’esercizio e segnare la risposta corretta (A, B, o C) nel foglio delle risposte. 

Leggi l’affermazione  № 4 e osserva le immagini. 

Ascolta il testo № 4.  

Testo № 4 

- Buongiorno, c’è un treno per Roma verso le 13.30? 

- Buongiorno! Vediamo ... per Roma c’è l’Italo alle 13 e un quarto  per 24 euro oppure, in alternativa, 

alle 13.40  la Frecciarossa per 32 euro in seconda classe.  

- Allora un biglietto per la Frecciarossa, grazie. 

- Solo andata? 

- No, andata e ritorno. Accettate carte di credito? 

- Certo, signora. 
 

Segna la risposta corretta (A, B, o C) nel foglio delle risposte. 
 

Leggi l’affermazione  № 5 e osserva le immagini. 

Ascolta il testo № 5.  

 

Testo № 5 
 

- Ciao, Federica! Sono Paola. Sei libera domani? 

- Ciao! Sì, non ho nessun impegno.  

- Che ne dici di andare a fare spese. C’è un nuovo centro commerciale in via Alberti e Simona mi ha 

detto che ci sono negozi fantastici. 

- D’accordo. Ho bisogno di un nuovo cappotto, il mio è già troppo consumato.  

- Allora domani ti aspetto alle 11 sotto casa tua. 

 

Segna la risposta corretta (A, B, o C) nel foglio delle risposte. 

 

 

Leggi l’affermazione  № 6 e osserva le immagini. 

Ascolta il testo № 6.  
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Testo № 6 

 

- Scusami, Ornella, posso chiederti una cosa? 

- Certo, Maria, dimmi! 

- Sai dov’è la libreria Feltrinelli? 

- Dunque … è abbastanza facile: prendi questa strada e va’ sempre dritto; alla seconda traversa gira a 

sinistra e al primo incrocio a destra. All’angolo sulla destra troverai la libreria. Puoi andare anche in 

autobus per una fermata.  

- Preferisco a piedi. Grazie! 

 

Segna la risposta corretta (A, B, o C) nel foglio delle risposte. 

 

Sezione C 

Istruzioni: Sentirai un’intervista. Hai 1 minuto e 20 secondi a disposizione per leggere le 

affermazioni (7 – 10). Segna se le affermazioni sono vere o false. Hai 1 minuto e 20 secondi per 

svolgere l’esercizio. Sentirai l’intervista due volte. Segna la risposta corretta nel foglio delle 

risposte. 

 

Leggi le affermazioni. 

Ascolta l’intervista.  

 

Testo № 7 

 

- Secondo te, è meglio vivere in città o in campagna? 

- Dipende dalle abitudini che hai: se vivi in campagna per te è meglio la campagna; se sei nato in 

città, è meglio la città. Io sono nata in città, la preferisco anche se l’aria magari è  più inquinata. 

- Hai un animale domestico?  

- Ho due cani: Molly e Black. Sono piccolini e sono dei Jack Russell. 

- Ti occupi tu dei cani? 

- Gli do da mangiare, gli cambio l’acqua e papà li porta fuori la mattina. 
 

 

Ascolterai l’intervista per la seconda volta.   

Segna nel foglio delle risposte se le affermazioni 7, 8, 9 e 10 sono vere o false. 
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