МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

ТЕСТ ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК ЗА VII КЛАС

I. PROVA DI COMPRENSIONE DI TESTI ORALI
Testo № 1
Prima di iniziare il lavoro: leggere attentamente le affermazioni. (1 min)
Ascoltare una volta il testo senza scrivere.
Segnare con una X l’affermazione corretta. (1 min)
Ascoltare il testo una seconda volta, completare le risposte e correggere se necessario. (2
min)
Che giornata!

1. La ragazza ha avuto una giornata:
A) intensa.
B) calma.
C) monotona.
2. Il tecnico è venuto in ufficio:
A) dopo qualche chiamata.
B) subito.
C) fra un’ora.
3. La ragazza è rimasta al lavoro:
A) fino a mezzanotte.
B) fino alle undici.
C) fino a tardi.
4. Il venerdì sera la gente di solito:
A) fa spese.
B) si diverte.
C) va al bar.
5. Un’amica la invita ad uno spettacolo:
A) poetico.
B) teatrale.
C) lirico.
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Testo № 2
Prima di iniziare il lavoro: leggere attentamente le affermazioni. (1 min)
Ascoltare una volta il testo senza scrivere.
Segnare con una X l’affermazione corretta. (1 min)
Ascoltare il testo una seconda volta, completare le risposte e correggere se necessario. (2
min)
In vacanza al mare

6. Molti turisti e italiani preferiscono passare le vacanze:
A) al mare.
B) in montagna.
C) in campagna.
7. Le località marinare offrono:
A) molti impegni.
B) molte iniziative.
C) molti corsi.
8. C’è gente che preferisce:
A) giocare.
B) pescare.
C) dormire.
9. La sera spesso si organizzano delle feste di:
A) ballo.
B) sport.
C) gastronomia.
10. Dopo un bagno notturno, i turisti vanno a:
A) letto.
B) passeggiare.
C) mangiare.
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II. PROVA DI COMPRENSIONE DI TESTI SCRITTI
A. Leggere il testo e segnare la risposta corretta.
Ferie nella campagna toscana
Cara Carmen,
ho ricevuto la tua lettera e rispondo subito perché ho tante cose da raccontare.
Michele ed io siamo appena tornati dalle vacanze. Quest’anno non abbiamo aspettato l’estate,
ma abbiamo deciso di partire un po’ prima. Tu sai che di solito noi italiani andiamo in ferie
soprattutto nei mesi di luglio e agosto perché le scuole e molte fabbriche sono chiuse e così
siamo liberi di lasciare le nostre città caotiche. Anche noi abbiamo fatto così in passato… ma
qualche volta è bello cambiare!!! Così siamo andati a riposare per 10 giorni in un tranquillo
agriturismo nella campagna toscana. Negli ultimi anni sono sempre più numerose le persone
che scelgono di passare le loro ferie in campagna.
È stata una vacanza veramente rilassante e interessante. Abbiamo vissuto e contattato con la
natura, abbiamo fatto lunghe passeggiate a piedi e a cavallo, abbiamo gustato la sana e buona
cucina tradizionale italiana. Abbiamo conosciuto anche una coppia di turisti inglesi, Robert e
Jennifer e siamo stati molto bene insieme.
Come sai molti turisti scelgono di passare le loro vacanze nel nostro Paese perché sono attratti
dalle sue bellezze naturali ed artistiche… ma Robert è attratto soprattutto dalla cucina
italiana… in 10 giorni è ingrassato di 2 chili!
E tu come stai? Speriamo di poter venire con Michele in Spagna a settembre!
A presto,
Alessia

11. Alessia e Michele sono tornati:
A) dall’estero.
B) dal mare.
C) dalle ferie.
12. Gli italiani preferiscono riposare:
A) in estate.
B) in primavera.
C) in autunno.
13. I giovani hanno avuto una vacanza:
A) noiosa.
B) frenetica.
C) tranquilla.
14. Loro hanno potuto assaggiare dei piatti:
A) esotici.
B) tipici.
C) piccanti.
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15. Hanno conosciuto una coppia:
A) estranea.
B) giovane.
C) straniera.

B. Leggere il testo e rispondere alle domande.
Marta e Alice
Marta e Alice sono gemelle e studiano nella stessa scuola, ma in due classi diverse. Marta è
un tipo attivo ed è molto brava in tutti gli sport. Alice invece è più brava in italiano e filosofia
e preferisce i libri allo sport. Domani Marta ha un compito di italiano e non vuole andare a
scuola perché ha paura di prendere un brutto voto, quindi chiede ad Alice se può prendere il
suo posto e fare il compito per lei, infatti la professoressa non la deve riconoscere! Alice
risponde di sì, ma dice che allora Marta deve prendere il suo posto alla partita di pallavolo di
venerdì perché lei non sa giocare bene e non vuole fare una brutta figura. I genitori di Marta e
Alice naturalmente non sanno niente di tutto questo e sono orgogliosi di quanto le loro figlie
sono brave in tutto!
16. Com’è Marta?
…………………………………………………………………………………………………...
17. In quali materie Alice ottiene ottimi risultati?
…………………………………………………………………………………………………...
18. Perché Marta chiede aiuto ad Alice?
…………………………………………………………………………………………………...
19. Dove la ragazza può sostituire sua sorella Alice?
…………………………………………………………………………………………………...
20. Perché i genitori delle due gemelle sono contenti?
…………………………………………………………………………………………………...
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III. ELEMENTO GRAMMATICALE E LESSICALE
A. Segnare la risposta corretta.
21. Agli amici piace giocare ...................... tennis.
A) in
B) di
C) a
22. I genitori portano alla festa anche ......................... figli.
A) loro

B) i loro

C) i suoi

23. Quando incontro Saverio, ........................ restituirò i soldi.
A) gli

B) lo

C) li

24. Gli studenti .................................... dall’Italia in aereo.
A) veniranno

B) verranno

C) veranno

25. Per il compleanno della mamma i ragazzi ................................... un vestito elegante.
A) sono scelto

B) hanno scelto

C) hanno scelti

B. Segnare la risposta corretta.
Firenze
È la città più importante della Toscana. Ha circa 400.000 26. …………………. . Il turismo è
importantissimo per la sua 27. ………………………, infatti le sue opere d’arte sono
conosciute e famose in tutto il mondo. A Firenze ci sono molti 28. …………………… . È
nota la Galleria degli Uffizi, che ha moltissimi 29. ……………………. ogni anno. Il suo
centro è un gioiello del Rinascimento: qui ci sono il Duomo, il Battistero e il Campanile di
Giotto. Le chiese poi hanno tutte le opere d’arte da 30. ………………....... . Se sei a Firenze
devi vedere il Ponte Vecchio, con le botteghe di gioiellieri che hanno le vetrine più belle del
mondo.
26. A) persone

B) abitanti

C) turisti

27. A) storia

B) geografia

C) economia

28. A) musei

B) uffici

C) centri

29. A) studenti

B) stranieri

C) visitatori

30. A) trovare

B) ammirare

C) cercare
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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Ползва се само от изпитната комисия!
I. PROVA DI COMPRENSIONE DI TESTI ORALI
Testo № 1
Prima di iniziare il lavoro: leggere attentamente le affermazioni. (1 min)
Ascoltare una volta il testo senza scrivere.
Segnare con una X l’affermazione corretta. (1 min)
Ascoltare il testo una seconda volta, completare le risposte e correggere se necessario. (2
min)

Che giornata!
Sono stanchissima! Che giornata! Oggi al lavoro abbiamo avuto diversi problemi: la mattina
si è rotta la fotocopiatrice. È sempre così difficile avere un tecnico urgentemente! Abbiamo
telefonato al tecnico diverse volte e, alla fine, quando gli abbiamo detto che pensavamo di
mandare indietro la macchina, è arrivato. Ha guardato la fotocopiatrice, ha fumato una
sigaretta, ha telefonato all’azienda e, quando dopo circa 40 minuti ha finito e ci ha dato una
fattura di 40 euro, gli abbiamo chiesto di spiegarci il problema. “Non lo so – ci ha risposto –
ma ora funziona”. Poi mi ha chiamato il capo, la signora Ferranti, per discutere del nuovo
progetto su cui lavoro. Naturalmente non le è piaciuto e mi ha detto di rimanere in ufficio fino
a tardi per rivederlo perché le serve urgentemente. Sono rimasta al lavoro fino alle 10.00 di
sera per finire il progetto! Quando alla fine ho telefonato a un taxi per andare a casa mi hanno
detto di aspettare almeno mezz’ora, perché di venerdì sera c’è molta gente in giro a divertirsi
e hanno molto da fare. Finalmente sono arrivata a casa! Alle 11.00! E sulla segreteria
telefonica ho trovato un messaggio della mia amica Francesca, che mi dice che ha dei biglietti
gratis per l’Opera di domani e vuole invitarmi ad andare con lei. Finalmente una buona
notizia!

Testo № 2
Prima di iniziare il lavoro: leggere attentamente le affermazioni. (1 min)
Ascoltare una volta il testo senza scrivere.
Segnare con una X l’affermazione corretta. (1 min)
Ascoltare il testo una seconda volta, completare le risposte e correggere se necessario. (2
min)
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In vacanza al mare
L’Italia ha delle coste bellissime e molti italiani e stranieri passano le vacanze estive al mare.
Le località di mare, infatti, offrono molti divertimenti e attività per tutti. La gente nuota, si
abbronza e si rilassa sotto l’ombrellone con un libro o un buon gelato. Alcuni pescano o
vanno in barca.
Per quelli che si svegliano presto è sempre una buona idea andare in spiaggia quando ci sono
ancora poche persone e godersi la tranquillità della spiaggia vuota.
Anche le sere sono molto belle. I turisti vanno a mangiare in riva al mare, camminano sul
lungomare e spesso possono ballare in spiaggia perché gli stabilimenti balneari organizzano
delle feste. Ci sono sempre alcuni che fanno il bagno notturno e, quando escono dall’acqua,
vanno a casa di qualcuno a farsi una spaghettata.
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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Ключ с верните отговори
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.
26.
27.
28.
29.
30.

Верен отговор
A
A
C
B
C
A
B
B
A
C
C
A
C
B
C
È attiva e molto brava nello sport.
In italiano e filosofia.
Perché ha un compito di italiano e può
prendere un brutto voto.
Alla partita di pallavolo.
Perché le loro figlie sono brave a scuola.
C
B
A
B
B
B
C
A
C
B
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