МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 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)
Iscrizione ad un corso di nuoto
1. La signora Conti e suo figlio vanno
A) in palestra.
B) allo stadio.
C) in piscina.
2. Loro parlano con
A) il direttore.
B) l’allenatore.
C) la segretaria.
3. Si organizzano due corsi per bambini
A) tre giorni alla settimana.
B) ogni giorno.
C) solo sabato e domenica.
4. Il corso di Renzo dura
A) un mese.
B) mezzo anno.
C) un anno.
5. La madre sceglie anche un corso per
A) una collega.
B) sé.
C) il marito.
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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)
Al supermercato
6. Valeria e Stefano fanno la spesa
A) all’inizio del mese.
B) il fine settimana.
C) all’inizio della settimana.
7. I due ragazzi vogliono comprare
A) del pesce.
B) del formaggio.
C) dei frutti di mare.
8. Loro scelgono anche
A) del prosciutto cotto.
B) del prosciutto crudo.
C) della pancetta.
9. I giovani hanno bisogno di
A) verdura.
B) frutta.
C) latte.
10. Prima di andare alla cassa acquistano
A) del vino rosso.
B) dello spumante.
C) del vino bianco.
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II. PROVA DI COMPRENSIONE DI TESTI SCRITTI
A. Leggere il testo e segnare la risposta corretta.
Una lettera
Siena, 3 agosto
Caro Antonio,
è tanto che non ci vediamo e quindi ho deciso di scriverti proprio adesso che sono tornata
dalle vacanze. Come sai sono stata al mare in Sardegna con Federica per due settimane (a
proposito ti è arrivata la cartolina?). Siamo andate in un campeggio. Il mare era bellissimo e
c’erano un sacco di spiagge nascoste ideali per fare delle nuotate fantastiche. Per spostarci
usavamo spesso una barca.
Nel campeggio si potevano fare un mucchio di sport: vela, canoa, wind-surf, sci nautico,
tennis. C’erano anche molte attività – animazione, discoteca, gare di ballo e karaoke. Io però,
se ti ricordi, non amo molto questo tipo di cose perché al mare la sera sono così stanca che ho
soltanto voglia di leggere un libro e di dormire. Federica, invece, ha provato tutti i tipi di
sport, è andata anche a cavallo. Gli ultimi due giorni abbiamo visitato Cagliari, che è una città
affascinante, soprattutto il centro storico e il museo archeologico.
E tu, come stai? Scrivimi presto!
Un abbraccio: tua amica Giovanna
11. Giovanna è tornata dalle vacanze
A) invernali.
B) primaverili.
C) estive.
12. Con la sua amica Federica hanno trovato
A) una spiaggia.
B) poche spiagge.
C) molte spiagge.
13. Nel campeggio le due amiche potevano scegliere tra molti
A) impegni.
B) divertimenti.
C) viaggi.
14. La sera Giovanna preferiva
A) danzare.
B) riposarsi.
C) cucinare.
15. A Cagliari le ragazze hanno visitato
A) monumenti storici ed artistici.
B) bar e discoteche.
C) la galleria dell’arte moderna.
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B. Leggere il testo e rispondere alle domande.
Una gita scolastica
Marco fa una gita scolastica a Ravenna con alcuni compagni di scuola. Nel pullman sono
tutti pronti per la partenza. Davanti, in prima fila, ci sono Elena e Francesco. Elena ha i capelli
lunghi, lisci e biondi e gli occhi azzurri, indossa un maglione viola e pantaloni grigi.
Francesco, invece, è bruno, con gli occhi neri ed ha una felpa gialla. A fianco ci sono
Antonella e Tiziana, due gemelle di diciassette anni, con i capelli castani e gli occhi verdi,
hanno la tuta blu e scarpe da ginnastica. Dietro, in seconda fila c’è Dino, un ragazzo piccolo e
magro dai capelli neri e ricci con una camicia celeste.
Vicino a Dino c’è il professore di geografia, un uomo giovane, alto e robusto, in giacca e
cravatta. Giovanni, sul sedile di sinistra, è un ragazzo di sedici anni. In terza fila ci sono due
ragazzi bruni di quindici anni. Sui sedili in fondo tra due alunni, c’è l’insegnante di storia
dell’arte, una signora sui cinquanta anni, con i capelli rossi. Il capogruppo dà il via e la gita
comincia.
16. Che cosa fanno Marco e i suoi compagni?
…………………………………………………………………………………………………
17. Chi c’è in prima fila?
…………………………………………………………………………………………………
18. Come è vestito Dino?
…………………………………………………………………………………………………
19. Come è il professore di geografia?
…………………………………………………………………………………………………
20. Quanti anni ha l’insegnante di storia dell’arte?
…………………………………………………………………………………………………

III. ELEMENTO GRAMMATICALE E LESSICALE
A. Segnare la risposta corretta.
21. Franco e Lorenzo si sono incontrati in centro ............... nove.
A) alle

B) nelle

C) ai

22. Quando sono con gli amici parliamo spesso ................. musica.
A) a

B) per
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23. Claudia, cosa ………… ieri?
A) facevo

B) sei fatta

C) hai fatto

24. Quando Susan è arrivata in Italia, ………… qualche parola d’italiano.
A) è saputa

B) ha saputo

C) sapeva

25. Anche Marcello ................... con noi al cinema.
A) verà

B) verrà

C) venirà

B. Segnare la risposta corretta.
L’uccellino
In aula questa mattina c’è un uccellino. Va sul 26. ......................... di Piero, vola
sull’armadio; è dentro il cestino, sotto la cattedra, sulla lavagna. La maestra e gli alunni sono
molto 27. ............... . Il rumore fa 28. …………….. all’uccellino che vola fuori.
I bambini non 29. ………………….. più giocare con l’uccellino e sono tristi. Ora
disegnano, leggono e 30. ………………… . Piero guarda il cielo, forse c’è ancora l’uccellino
che vola.
26. A) banco

B) tavolo

C) astuccio

27. A) stressati

B) impauriti

C) agitati

28. A) gioia

B) paura

C) curiosità

29. A) vogliono

B) devono

C) possono

30. A) ridono

B) saltano

C) scrivono
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