МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
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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
Nuovi scrittori.”Ho scritto il mio diario per vincere la malattia”

1. Andrea Moretti è:
A) un adolescente.
B) un giovane.
C) un adulto.
2. Il diario ha rappresentato per lui:
A) una speranza.
B) un obbligo.
C) una delusione.
3. La casa editrice:
A) ha approvato il suo manoscritto.
B) l’ha rimandato.
C) l’ha pubblicato.
4. Dopo che aveva consegnato il diario all’Archivio, Andrea si aspettava di:
A) prendere il premio.
B) incontrare il direttore dell’Archivio.
C) diventare famoso.
5. Oggi lui lavora come:
A) contabile.
B) commesso.
C) impiegato.
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Ascoltate il testo. Segnate la risposta corretta:
Testo № 2
Gli amici
6. Alice è:
A) un’amica.
B) l’amica del cuore.
C) una compagna di scuola.
7. I ragazzi vedono Pietro quando vanno:
A) al mare.
B) in città.
C) in paese.
8. Quando gli amici di scuola vengono a casa:
A) studiano.
B) dormono.
C) si divertono.
9. I genitori dicono ai loro figli che devono:
A) avere degli amici.
B) lasciare gli amici.
C) dimenticare degli amici.
10. Lucia e Marco hanno:
A) una tartaruga.
B) un cane.
C) un gatto.
II. PROVA DI COMPRENSIONE DI TESTI SCRITTI
Leggete i testi. Segnate la risposta corretta.
Testo № 1
Una storia
È freddo, fuori nevica. Nonno e nipotino sono nella grande cucina di una villa in campagna,
davanti al focolare.
Il bambino, quando è assieme al nonno, approfitta sempre per fare domande, per chiedergli una
storia, per sentire il racconto di straordinarie vicende di tanti anni fa.
Il nonno è sempre paziente e disponibile, lascia il suo giornale o il suo libro e prende a narrare.
“Sai – comincia - tanti e tanti anni fa c’erano sulla terra animali grandissimi: i dinosauri, che
hanno dominato il mondo per millenni”.
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“Hanno preso origine dai rettili e hanno avuto le forme più strane”, continua il bambino
perfettamente informato dalle sue letture e dalla TV.
Il nonno, allora, prova con un’altra fiaba: “C’era una volta un … re”.
Sempre un re, naturalmente. E sempre con tre figlie bellissime. E sempre in età da marito. Ma il
nipotino conosce anche questa e va avanti da solo: “Un giorno è arrivato al castello un principe; ha
bussato alla porta e ha domandato di parlare con il re …”.
È vecchia …
Si cambia argomento allora e si prova con il racconto del viaggio che il nonno e la nonna hanno
fatto a Parigi, quando sulla via del ritorno, hanno incontrato due signori dall’aspetto tanto cortese, i
quali hanno offerto una bevanda drogata, rubando tutto: pacchi, borse e valigie.
Infine, l’immagine di Londra, piena di fascino e di atmosfera nelle parole del nonno, incanta il
bambino e lo fa sognare.
11. Il nonno e il nipotino sono:
A) in albergo.
B) in città.
C) in una casa.
12. Al bambino piace:
A) cantare al nonno.
B) domandare al nonno.
C) giocare con il nonno.
13. Il nonno racconta al nipotino:
A) delle barzellette.
B) dei film.
C) delle storie.
14. Il nipotino conosce:
A) bene quello che racconta il nonno.
B) male le storie.
C) poco i racconti di suo nonno.
15. Quando tornano da Londra, i nonni incontrano:
A) due ladri.
B) due commercianti.
C) due commessi.
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Testo № 2
A teatro
Riccardo rientra a casa e domanda alla moglie se la cena è pronta per non fare tardi per la
serata teatrale. Lia vuol sapere se il marito ha procurato i biglietti per lo spettacolo della sera, visto
che il palco l’aveva già prenotato lei.
I biglietti sono pronti. Non li ha comprati Riccardo; li ha presi Maria, la sua segretaria è
riuscita a farli dopo una lunga fila al botteghino del teatro. Maria ne ha comprati quattro: due per i
signori Santini che desiderano, anche loro, vedere lo spettacolo.
La moglie non è contenta di questa compagnia, perché la signora Santini più volte l’ha
incontrata e non l’ha salutata mai. Riccardo risponde che non c’è niente da fare, perché è necessario
restituire ai signori Santini la cortesia dell’invito a cena al tennis club.
16. Riccardo e Lia andranno allo spettacolo:
A) fra un giorno.
B) stasera.
C) fra qualche sera.
17. La moglie s’interessa se il marito:
A) ha prenotato i biglietti.
B) li ha venduti.
C) li ha acquistati.
18. La segretaria ha dovuto fare la fila:
A) all’ingresso del teatro.
B) alla cassa.
C) nella sala.
19. Riccardo e Lia ci vanno:
A) con altre persone.
B) da soli.
C) con alcuni colleghi.
20. La moglie dice che:
A) è soddisfatta della compagnia.
B) non si interessa degli altri.
C) non è soddisfatta.
III. ELEMENTO GRAMMATICALE E LESSICALE
Segnate la risposta corretta.
21. I ragazzi vanno ……………………. cinema.
A) alla

B) al
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22. Francesco parte ……………………… Stati Uniti.
A) per gli

B) per

C) agli

23. Anna e Luis ………………………….. imparare bene l’ italiano.
A) vogliono

B) voliono

C) voglono

24. Gianna ……………………………… l’esame di matematica.
A) è superato

B) è superata

C) ha superato

25. Mentre ……………………………, è suonato il telefono.
A) ho mangiato

B) mangiavo

C) avevo mangiato

26. Lui …………………………………. con noi alla festa.
A) venirà

B) verà

C) verrà

27. Dopo che …………………………… il lavoro, ha chiamato sua madre.
A) aveva finito

B) ha finito

C) era finito

28. Gli studenti ascoltano il professore con …………………………….. .
A) atenzione

B) attenzione

C) attenzone

29. Quando sono stato all’estero, ho conosciuto alcune …………………………………. .
A) ragazze italiani

B) raggazze italiane

C) ragazze italiane

Il Natale
Il Natale è la festa …30… più importante per gli italiani. In questo periodo c’è un’atmosfera
speciale dappertutto. Le strade sono illuminate, i negozi e i supermercati affollati. C’è chi cerca dei
…31… per amici e parenti e chi fa la spesa per il …32… di Capodanno: il …33… ripieno, lo
spumante e, naturalmente, …34…, il tradizionale dolce di Natale. Per molti questo è il periodo della
cosiddetta “settimana …35…” che vede le Alpi e le altre montagne d’Italia piene di turisti, italiani e
stranieri.
30. A) religiosa

B) nazionale

C) ufficiale

31. A) fiori

B) regali

C) sorprese

32. A) cena

B) cenone

C) pranzo

33. A) maiale

B) pollo

C) tacchino

34. A) il panettone

B) il torrone

C) la torta

35. A) invernale

B) santa

C) bianca
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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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Ключ с верните отговори
Всеки верен отговор се оценява с 1 точка
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