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ТЕСТ ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК ЗА VII КЛАС

I. PROVA DI COMPRENSIONE DI TESTI ORALI
Ascoltate il testo. Segnate la risposta corretta:
Testo № 1
La famiglia di Beatrice e Michele
1. Beatrice e Michele vivono insieme ai:
A) genitori e i nonni paterni.
B) genitori e il loro fratello minore.
C) genitori e la loro sorellina.
2. La mamma lavora:
A) la mattina.
B) il pomeriggio.
C) a turni.
3. Quando è in casa la mamma:
A) si riposa.
B) controlla i compiti dei bambini.
C) legge i libri.
4. A Beatrice e Michele piace:
A) uscire con i nonni materni.
B) rimanere in casa con i nonni.
C) studiare con loro.
5. Con nonno Filippo e nonna Clara i bambini:
A) si divertono.
B) si annoiano.
C) preparano i compiti.
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Testo № 2
Ascoltate il testo. Segnate la risposta corretta:
Tutti più buoni

6. Le automobili per la strada:
A) fermano.
B) corrono.
C) vanno piano.
7. Tutti a casa con i propri bambini:
A) dipingono i quadri.
B) si preparano per la festa.
C) puliscono.
8. Le galline sono orgogliose perché per Pasqua:
A) si usano le loro uova.
B) si riposano.
C) possono parlare.
9. Secondo la chioccia i bambini preferiscono:
A) le uova con un regalino.
B) le uova di legno.
C) le uova naturali.
10. Nelle immaginazioni delle galline c’è:
A) un gallo.
B) un triste pulcino.
C) un ragazzino.

II. PROVA DI COMPRENSIONE DI TESTI SCRITTI
Leggete i testi. Segnate la risposta corretta.
Testo № 1
I tappi speciali
La città dove abita Nasogrande è sempre stata un posto tranquillo. Con gli anni sono
aumentate le case, ma il suo aspetto allegro e i suoi colori luminosi sono rimasti gli stessi.
Nasogrande passeggiava nei giardini e fiutava con il suo nasone l’aria buona dei prati;
comprava ai figli gelati multicolori; giocava a tennis e seguiva la palla bianca ora sullo sfondo
dell’erba verde, ora sullo sfondo del cielo azzurro.
Ma è venuto il brutto giorno in cui, alcuni uomini, hanno costruito delle fabbriche che con i
loro camini mandavano nuvole nere e dense verso il cielo.
Ben presto tutto ha perso il proprio colore.
Di chi era la colpa?
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– Delle fabbriche – hanno detto in molti – devono chiudere.
La gente non riusciva più a respirare quell’aria puzzolente, ma sapeva che senza le fabbriche
gli operai perdevano il lavoro.
Sono stati i bambini a capire che bisognava cercare di far funzionare le fabbriche, che
davano lavoro a molti, senza far uscire il fumo velenoso. Allora hanno inventato dei tappi da
mettere sulle ciminiere.
I padroni delle fabbriche hanno dovuto comprare questi tappi speciali e, se qualcuno per
caso protestava, gli mettevano un tappo in bocca.
11. Con l’aumento delle case l’aspetto della città:
A) è rimasto vivace.
B) è diventato grigio.
C) è cambiato.
12. A Nasogrande piaceva:
A) guardare dalla finestra.
B) restare a casa.
C) stare in mezzo al verde.
13. Per colpa delle fabbriche l’aria è diventata:
A) pura.
B) irrespirabile.
C) fresca.
14. Hanno risolto il problema della città:
A) gli scienziati.
B) gli operai.
C) i ragazzi.
15. Hanno messo i tappi speciali:
A) sui camini.
B) sulle finestre.
C) sui tetti.

Testo № 2
L’amico di tutti
Bobbi era un cane particolare: era amico di tutti, ma soprattutto dei bambini. Non aveva né
padrone né casa, ovunque andava era sempre bene accetto. Dormiva, dove gli capitava: sotto i ponti
o nelle case abbandonate, ma sempre cercava riparo dall’acqua.
Tutte le mattine, alle otto in punto, era proprio di fronte alla scuola ed attendeva i bambini
che passavano e lo salutavano:
– Ciao Bobbi – e tutti gli facevano una carezza.
Bobbi allora abbaiava e scodinzolava felice. Era bravissimo a prendere al volo i bocconcini
della merenda che i bambini gli lanciavano.
In classe parlavano ancora di Bobbi quando è entrata la maestra:
– Maestra, Lei conosce Bobbi? – hanno chiesto in coro.
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– Sì che lo conosco, lo vedo tutte le mattine; l’altro giorno gli ho portato gli avanzi della
cena.
– Evviva – hanno cominciato a gridare i bambini – anche la maestra è amica di Bobbi!
16. Bobbi è:
A) un bambino.
B) un animale.
C) un giocattolo.
17. Il cane dormiva di solito:
A) nella propria casa.
B) in qualche posto protetto dall’acqua.
C) nella scuola.
18. Tutti gli allievi lo:
A) amavano.
B) portavano a casa.
C) portavano nel parco.
19. Bobbi prendeva volentieri dai ragazzi:
A) qualche merendina.
B) qualche mela.
C) dei confetti.
20. Anche la maestra gli portava:
A) bibite.
B) medicine.
C) cibo.

III. ELEMENTO GRAMMATICALE E LESSICALE
A. Segnate la risposta corretta.
21. In estate preferiamo andare ………………….. mare.
A) in

B) a

C) al

22. Fabrizia ed Elena partono …………………….. Italia.
A) per

B) per l’

C) in

23. Paolo …………………………… di casa alle 8.
A) esche

B) esce

C) usce

24. Simonetta ………………………………. le vacanze in campagna.
A) è passato

B) ha passata
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25. Ogni mattina i ragazzi …………………….. colazione a casa.
A) sono fatti

B) hanno fatto

C) facevano

26. Domani lui ……………………………….. in ufficio fino a tardi.
A) rimarrà

B) rimarà

C) rimanerà

27. Anna ha guardato un po’ la TV e dopo ………………………………. .
A) cenava

B) ha cenato

C) aveva cenato

B. Segnate la risposta corretta.
Un gatto di famiglia
Un gatto viveva in un appartamento in città e non gli 28. .............................. nulla. Tutte le
29. ……………… la signora gli dava una bella ciotola di latte. A pranzo e a cena, poi, riceveva la
migliore 30. ………….. in scatola per animali che la padrona gli aveva comprato dal supermercato.
Durante il pomeriggio aveva per 31. ............................. tutto il divano, dove sonnecchiava davanti al
32. ………………., coccolato dai suoi padroncini.
All’arrivo dell’ 33. …………….., la famiglia è andata in campeggio al mare e non ha
potuto portarlo dietro. I ragazzi non 34. ……………., ma per consolarli la mamma ha detto che il
gatto ce la farà da solo in giardino. Ma al poveretto nessuno aveva mai insegnato a comprare le
scatolette al supermercato e ad aprirle e così, quando ha incontrato il primo 35. ……………………,
era tanto inesperto che è svenuto dalla paura.
28. A) prendeva

B) mancava

C) sgridava

29. A) notti

B) mattine

C) settimane

30. A) carne

B) frutta

C) verdura

31. A) lei

B) sé

C) loro

32. A) radio

B) scaffale

C) televisore

33. A) autunno

B) estate

C) inverno

34. A) volevano

B) potevano

C) dovevano

35. A) asino

B) porco

C) topo

Външно оценяване - май, 2011 г.

5

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

ТЕСТ ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК ЗА VII КЛАС

ПОЛЗВА СЕ САМО ОТ ИЗПИТНАТА КОМИСИЯ!

УКАЗАНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОМПОНЕНТА СЛУШАНЕ С РАЗБИРАНЕ

1. Най-напред учениците прочитат внимателно въпросите към първия текст.
2. Следва първото прочитане на текста. Учениците слушат внимателно без да отговарят на
въпросите.
3. След това отговарят на въпросите.
4. Следва второто прочитане на текста. Докато слушат, учениците могат да отговарят или
поправят избраните отговори.
5. Накрая учениците могат отново да проверят отговорите си.
6. Същата процедура се повтаря и при втория текст.
Време за цялостно изпълнение на компонента “Слушане с разбиране” около 20 минути.

I. PROVA DI COMPRENSIONE DI TESTI ORALI
Testo № 1
La famiglia di Beatrice e Michele
In famiglia siamo in cinque: papà, mamma, Roberto, Michele ed io.
I genitori della mamma abitano in un appartamento accanto al nostro, mentre i genitori di
papà vivono in un’altra città, in un grande palazzo a otto piani con ascensore.
Il babbo lavora in fabbrica, la mamma è infermiera. La mattina papà ha sempre fretta e non
ha quasi il tempo di fare colazione. Papà lavora fino alle tre e così quando la mamma fa il turno di
pomeriggio, Michele, Roberto ed io restiamo con papà e con i nonni.
La mamma, quando è in casa, non fa che mettere ordine e la sera ci prepara l’occorrente per
l’indomani. Mentre lei lavora noi le raccontiamo che cosa abbiamo fatto a scuola e le mostriamo i
quaderni dei compiti.
Il pomeriggio, quando anche papà non c’è, noi restiamo in casa con i nonni. A noi piace
restare anche con loro, ma nonna Anna non ci lascia correre per la casa. Nonno Enrico è sempre in
officina ed è bravissimo con le macchine, ma quando è in casa, gioca con noi e con il nostro
fratellino Roberto che è ancora piccolo e da solo piange.
Nei giorni di festa andiamo a trovare nonno Filippo e nonna Clara.
Il nonno è molto paziente e ci disegna tutto quello che vogliamo, la nonna ama la musica e
canta con noi.
Sono anche loro due nonni divertenti.
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Testo № 2
Tutti più buoni
È Pasqua. Mi affaccio alla finestra e vedo che le automobili vanno a passo d’uomo, non c’è
folla per la strada; tutti sono a casa a pitturare le uova con i propri bambini. Ognuno si sente
“buono”. Le galline sono orgogliose di questo, ma una chioccia saggia dice alle compagne:
- Ahimè, i bambini preferiscono le uova a sorpresa!
Le galline pensano a queste strane uova.
Chissà, forse con il tempo riusciranno a farle anche loro. Intanto immaginano un bambino
che rompe felice un uovo bianco, dal quale esce un allegro pulcino.
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Ключ с верните отговори
Всеки верен отговор се оценява с 1 точка
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