МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И
НАУКАТА

Ascoltate il testo. Segnate la risposta corretta:

ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА
ОБРАЗОВАНИЕТО

_____ ______________________________________________________
№ в клас

м ж
пол

трите имена

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

ТЕСТ ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК ЗА V КЛАС

SE PERMETTE, MI PRESENTO
4. La ragazza lavora in:
a) una scuola.
b) una ditta commerciale.
c) una fabbrica.
5. Lei è in Italia:

I. PROVA DI COMPRENSIONE DI TESTI ORALI
Ascoltate il testo. Segnate la risposta corretta:

a) per imparare l’italiano.
b) per parlare in italiano.
c) per perfezionare l’italiano.

UN MESSAGGIO
1. Gianna ha aspettato Mario e:

6. L’italiano è:

a) lui è arrivato.
b) lui ha fatto tardi.
c) lui non è arrivato.
2. Lei deve andare perché:
a) è in ritardo per la lezione.
b) deve andare a casa.
c) deve andare in centro.
3. Se Gianna non risponde al telefono, Mario:
a) può lasciare un messaggio.
b) può telefonare di nuovo.
c) può andare da lei.
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a) necessario per il suo lavoro.
b) utile per il suo lavoro.
c) facile per il suo lavoro.
7. Mary ha conosciuto gli amici:
a) alcuni anni fa.
b) due anni fa.
c) molti anni fa.
8. Dalla finestra della camera lei vede:
a) la gente che passeggia.
b) il centro della città.
c) il parco centrale della città.
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II. PROVA DI COMPRENSIONE DI TESTI SCRITTI
Leggete il testo. Segnate la risposta corretta:

10. Le mamme sono sempre:
a) allegre e gentili.
b) tristi e scortesi.
c) simpatiche e carine.

Il Paese Felicità
11. I padri insegnano ai bambini:
In cima a una collina tutta verde, esiste un paese che pochi
conoscono e che non si trova nelle cartine stradali: si chiama Felicità ed
i suoi abitanti: Felici. Le Felici-Mamme sono sempre allegre, gentili e
affettuose con i loro Felici-Bambini. I Felici-Papà insegnano loro tante
cose utili e importanti, li stanno sempre ad ascoltare e dopo il lavoro,
insieme giocano e si divertono. I Felici-Bambini, poi, sono ubbidienti
ed educati, vanno a scuola volentieri e vogliono molto bene alla FeliceMaestra.
A Felicità ci sono tanti Felici-Animali che vivono nelle case,
sono rispettati e non vengono mai trattati male o abbandonati, come
purtroppo avviene in altri paesi delle cartine stradali.
Può succedere che arriva in Paese qualche persona che si sente
triste e sola, ma gli abitanti subito sorridono e la accolgono con
amicizia e così, ogni volta il Paese cresce di un Felice-Amico in più e a
poco a poco diventa il paese più amato del mondo, dove c’è, la vita più
tranquilla.
Il Paese Felicità non teme la concorrenza, anzi, è contento di
sapere che esistono altri Felici-Paesi dove la gente vive in pace e
allegria.
Chissà, magari un giorno a scuola, durante la lezione di geografia,
la maestra vi racconta di un paese così felice che forse è il vostro.

a) cose inutili e insignificanti.
b) cose allegre e ridicole.
c) cose utili e importanti.
12. Dopo il lavoro, i padri e i bambini:
a) giocano e si divertono.
b) mangiano e guardano la televisione.
c) vanno a passeggiare nel parco.
13. I bambini del paese sono:
a) cattivi e disobbedienti.
b) ubbidienti e educati.
c) non amano la maestra.
14. Gli animali nel paese:
a) sono trattati male e abbandonati.
b) non ci sono.
c) non sono trattati male.

9. Il paese esiste:
15. In paese può venire:
a) su una montagna.
b) su un’isola nel mare.
c) sulla cima di una collina.
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a) una persona allegra e sola.
b) una persona triste e sola.
c) un uomo buono e gentile.
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16. Gli abitanti del paese:
a) non hanno paura della concorrenza.
b) temono le persone che vengono.
c) non accolgono altre persone.

20. Andate ………………………….. ristorante stasera?
a) al
b) a
c) in
21. Loro vengono domani ……………………… Olanda.

III. ELEMENTO GRAMMATICALE E LESSICALE
Segnate la risposta corretta:

a) da
b) dal
c) dall`

17. I tuoi amici (venire) ………………………………………….. in
aereo.

22. Tu abiti con una …………………….. che noi conosciamo bene.

a) hanno venuti
b) sono venuti
c) hanno venuto

a) famiglia
b) casa
c) camera
23. Voi venite a passare …………… settimana da noi?

18. La segretaria (scrivere) …………………………………….. la
mia tessera.
a) è scritta
b) ha scritta
c) ha scritto
19. (Decidere – noi) ……………………………………… di fare il
viaggio in aereo.
a) sono deciso
b) abbiamo deciso
c) hanno decisi
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а) tutta
b) il fine
c) l’inizio
24. Oggi è lunedì. Una nuova ............................. comincia.
a) giornata
b) mattina
c) settimana
25. Ho finito ……………; esco per andare in banca.
a) i soldi
b) i libri
c) i francobolli
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