МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И
НАУКАТА

Ascoltate il testo. Segnate la risposta corretta:

ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА
ОБРАЗОВАНИЕТО

Salvati dalla tigre
4. Dove si svolge la storia?

_____ ______________________________________________________
№ в клас

м ж
пол

трите имена

б – български; т – турски; р – ромски; д – друг
(език, на който най-често се говори в семейството)

a) Nella giungla.
b) In un prato.
c) In un pollaio.
5. Che cosa vuole fare la tigre quando vede i pulcini?

ТЕСТ ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК ЗА VI КЛАС
I. PROVA DI COMPRENSIONE DI TESTI ORALI
Ascoltate il testo. Segnate la risposta corretta:
Testo № 1
1. Anna è:
a) una ragazzina.
b) una donna sposata.
c) una madre sola.
2. Il marito di Anna è:
a) un impiegato.
b) un operaio.
c) un artista.
3. Nel tempo libero Anna e suo marito:
a) giocano con i figli.
b) leggono.
c) girano per il mondo.
Външно оценяване – юни, 2010 г.

a) Vuole cercare altro cibo.
b) Vuole mangiarli.
c) Vuole divertirsi.
6. Che cosa fanno i pulcini?
a) Sono contenti di vedere la tigre.
b) Sono molto piccoli e non vedono la tigre.
c) Quando vedono la tigre, la pregano di non mangiarli.
7. Come finisce la storia?
a) La tigre mangia i pulcini in un attimo.
b) La tigre si commuove e salva i pulcini.
c) La tigre si allontana dai pulcini.
8. Come è la tigre?
a) Buona.
b) Cattiva.
c) Malata.
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II. PROVA DI COMPRENSIONE DI TESTI SCRITTI
Leggete il testo. Segnate la risposta corretta:
NADIA E SIMONE
Noi abitiamo in un appartamento al terzo piano, con una piccola
terrazza che dà sulla piazza della Chiesa. Il nostro appartamento è
composto di quattro stanze e non era piccolo, ma da quando è nato il
nostro fratellino, non possiamo più andare a giocare in salotto, perché lì
dorme lui. Così dobbiamo fare tutto nella nostra cameretta: giocare,
studiare, ricevere i nostri amici. Così però, possiamo fare dei giochi
divertenti come la guerra dei cuscini.
Nella cucina, che è abbastanza grande, ci sono tutti gli elettrodomestici;
il frigorifero, però non funziona bene e la mamma si lamenta sempre
dei cibi troppo freddi.
La camera da letto della mamma e del papà è piena di libri, perché loro
ne leggono molti.
Tutti i giorni di festa il papà aggiusta qualcosa che si è rotto in casa, o
aiuta la mamma a spostare qualche mobile.
La nostra casa ci piace e cerchiamo sempre di tenerla pulita e in ordine.
Nella nostra città siamo nati e viviamo.
Molti dicono che non ha verde e che noi bambini non abbiamo dove
andare a giocare, ma per noi questo non è vero perché ci sono giardini e
parchi pubblici e, in quasi tutti i quartieri, ci sono dei giardinetti, dove
possiamo andare a correre.
La nostra è una città industriale ed è piena di fabbriche, uffici, negozi in
cui lavorano moltissime persone. È vero che molte strade del centro
sono piene di traffico anche di notte, ma a noi questo piace, perché sono
piene di luci colorate e di persone che parlano e scherzano insieme. Ci
piace molto anche andare a visitare i musei e le chiese antiche della
nostra città.

9. Nadia e Simone vivono:
а) in un appartamento.
b) in una villetta.
c) in una casa in campagna.
10. Nadia e Simone non possono più giocare in salotto:
a) perché il loro papà, ci aggiusta le cose rotte.
b) ci dorme il loro fratellino.
c) preferiscono giocare nella loro camera.
11. La cucina è:
a) né piccola né grande.
b) è abbastanza piccola.
c) è abbastanza grande.
12. La casa di Nadia e Simone è:
a) sempre piena di libri.
b) sempre pulita e in ordine.
c) sempre sporca e disordinata.
13. La città dove abitano Nadia e Simone è:
a) poco popolata.
b) industriale.
c) turistica.
14. Le strade del centro di notte sono:
a) buie.
b) poco popolate.
c) piene di traffico.
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20. Signor Bianchi, ............... segretaria La aspetta
15) La città di Nadia e Simone:
a) la Sua

b) la vostra

c) la sua

a) non ha niente di antico.
b) ha anche musei e chiese antiche.
c) ha solo musei e chiese antiche.

21. Questo è il libro che ho …………. .

16. La città di Nadia e Simone, secondo loro:

a) comprata
b) comprato
c) compro

a) non ha giardini pubblici.
b) non ha zone verdi.
c) ha parchi e giardini.

22. Silvia vuole organizzare una ……………………. di compleanno.
a) festa

b) gita

c) pranzo

III. ELEMENTO GRAMMATICALE E LESSICALE
Segnate la risposta corretta.

23. Silvia telefona alla sua amica Chiara e le domanda se può venire
a casa sua ………….. pomeriggio.

17. Sono ……………. biblioteca.

a) perché

a) a

b) dalla

c) in

b) ora

c) oggi

24. Chiara risponde che non può venire perché deve ………… dal
dentista.

18. Luca .................. da Parigi ieri.
a) ha tornato
b) è tornata
c) è tornato

a) fare
b) andare
c) entrare

19. Il treno da Bologna ..................... con 20 minuti di ritardo.

25. Alla festa di compleanno, Silvia e Chiara ………………………
tutti i loro compagni di classe.

a) arriverà
b) arrivarà
c) arriverai

a) invitano
b) svegliano
c) tornano
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ТЕСТ ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК ЗА VI КЛАС

Testo № 1
Cara redazione,
Mi chiamo Anna e ho trent’anni. Ho conosciuto mio marito, Vincenzo, al mare. Ci siamo
innamorati subito, e dopo pochi mesi ci siamo sposati. Lui lavora in banca ed io sono maestra
in una scuola elementare. Abbiamo due figli – un maschio e una femmina. Il maschio si
chiama Alessio e già frequenta la prima elementare. La figlia si chiama Martina e va alla
scuola materna. Io e mio marito lavoriamo dalla mattina alla sera e quando abbiamo un po’ di
tempo libero, giochiamo con i nostri figli.
Siamo una famiglia unita ed il nostro più grande piacere è di stare insieme. Mi sento una
donna felice e realizzata. Tuttavia qualche volta ho voglia di chiudermi in camera a leggere, o
a stare semplicemente sola. Il lusso più grande? Girare per il mondo.
Testo № 2
Salvati dalla tigre
Nel mezzo di una giungla una tigre affamata cerca del cibo. Dopo aver girato un bel po’, trova
delle uova e decide di mangiarle subito. Si avvicina e vede che dalle uova escono tanti
pulcini. I pulcini sono appena nati, ma sono belli e grassi. La tigre è tutta contenta, perché ha
trovato da mangiare. Alza le due zampe enormi per prendere le uova, quando i pulcini
cominciano a pregarla di non mangiarli. La tigre, anche se affamata, si commuove e due
lacrime scendono lentamente sul suo muso. Poi si asciuga il muso, fa salire i pulcini sulla
groppa e li porta a fare una passeggiata.

4

Ключ с верните отговори
Всеки верен отговор се оценява с 1 точка

Въпрос №
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Верен
отговор
b
a
a
a
b
c
b
a
a
b
c
b
b
c
b
c
c
c
a
a
b
a
c
b
a
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