МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

ТЕСТ ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК ЗА VII КЛАС
PROVA DI COMPRENSIONE DI TESTI ORALI
Testo № 1
Nuovi scrittori.”Ho scritto il mio diario per vincere la malattia”
A volte la scrittura risponde a un bisogno, diventa necessità di comunicazione e aiuta a
superare un momento particolare della propria vita. Per Andrea Moretti, 25 anni, ha
significato trovare la forza di reagire alla malattia e all’immobilità. Il diario, nato dopo un
grave incidente che gli ha impedito di camminare per tre anni, ha rappresentato per lui
un’ancora di salvezza.
Dopo la guarigione ha mandato il suo manoscritto a una grande casa editrice che lo ha
respinto. Non si è perso d’animo e ha partecipato al premio Pieve-Banca Toscana per il
miglior diario, е ha vinto. Il concorso è legato all’Archivio Diaristico nazionale, che dal 1985
raccoglie e conserva ogni anno centinaia di diari. Andrea racconta che la sua partecipazione è
nata quasi per gioco. Da cinque anni lui aveva nel cassetto questo lavoro e ha pensato di
consegnarlo all’Archivio, ma non si aspettava di vincere. Si è messo a scrivere durante il
lungo periodo di forzata immobilità, quando non poteva comunicare con l’esterno.
Oggi lavora come esperto informatico in una banca. Non ha altri progetti letterari, ma
non chiude la porta alla voglia di scrivere.
Testo № 2
Gli amici
Marco e Lucia hanno molti amici. Alice è la loro migliore amica e gli piace molto
andare in gita con lei e i suoi genitori.
Anche Pietro è un loro grande amico, ma lo vedono solo quando i nonni li portano in
campagna, perché lui abita lì in una grande casa colonica con la sua famiglia.
A scuola hanno naturalmente molti amici che vengono spesso anche a giocare a casa.
I loro mamma e papà dicono che gli amici sono importanti: la mamma ha delle amiche che
a volte vengono a trovarla ed il papà pranza ogni giorno con i suoi amici alla mensa della
fabbrica.
Anche il loro fratellino Davide, adesso, ha molti compagni di gioco: una tartaruga di
pezza, un cagnolino di stoffa ed un grande bambolotto. Neppure Barboncino, il loro cane,
vive senza amici, infatti, ne ha molti che incontrano quasi sempre quando Lucia e Marco
escono a passeggio.
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