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

Per vivere bene con gli altri
L’aula è il luogo in cui tutti noi, alunni e insegnanti, lavoriamo: dobbiamo quindi mantenerla in
ordine il più possibile, specialmente quando facciamo attività che richiedono l’uso di carte, colla,
colori, ecc.
Teniamo presenti alcune semplici regole per vivere bene in aula:
1. Dopo che abbiamo finito il lavoro, riponiamo attentamente tutti gli strumenti usati
nell’armadio o nel luogo stabilito; se abbiamo usato colori a tempera, colle o altre sostanze che
possono seccarsi, chiudiamo bene i contenitori con gli apposti tappi.
2. Raccogliamo tutte le carte e i ritagli caduti per terra o sui banchi durante il lavoro e buttiamoli
nel cestino.
3. Puliamo con uno straccetto umido i banchi se ci sono tracce di colla o colore.
4. Riponiamo i lavori che abbiamo fatto in un luogo sicuro, dove siamo certi che non si
sciupino.
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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)

Che cambiamento!
Carletto si ferma davanti alla vetrina, curioso di vedere che cosa succede dentro il negozio.
Veramente, quella era una volta una vetrina, quando c’erano in mostra ferri da stiro e lampade e
cose di quel tipo, e quello era una volta un negozio; poi negli ultimi tempi era diventato una grande
stanza, dove molta gente andava e veniva lavorando in tutti i modi, sui muri, sui pavimenti, con
macchinari vari, in un grande disordine, come quando costruiscono una casa.
Adesso la porta è spalancata, è come un invito per chiunque a entrare.
Così Carletto entra.
Con grande stupore, si accorge di essere in un mondo nuovo. Tutto è in ordine perfetto e c’è
un’aria di cose modernissime, eleganti.
Ci sono tavolini di legno chiari sui quali sono posate delle tovaglie stampate con minuscoli
fiorellini rosa, verdi, azzurri e curiose poltroncine imbottite di stoffa azzurra; ci sono file di lampade
che pendono dal soffitto, come palloncini chiari di vetro, sopra i tavolini; c’è un pavimento scuro
lucidissimo e in fondo c’è un lungo banco che, un po’ in ombra, brilla.
È la nuova pizzeria!
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