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)
LA VITA DI DAVIDE
1. Davide abita con i suoi nonni:
A) in campagna.
B) in città.
C) in montagna.
2. A 20 anni lui vive un periodo:
A) difficile.
B) tranquillo.
C) divertente.
3. Il giovane frequenta un corso di:
A) pittura.
B) teatro.
C) musica.
4. In America Davide lavora come:
A) attore.
B) regista.
C) compositore.
5. Rita diventa sua:
A) amica.
B) fidanzata.
C) moglie.
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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)
GLI ITALIANI E LA TAVOLA
6. Molti italiani preferiscono a colazione un:
A) cappuccino.
B) caffelatte.
C) caffè.
7. Per la maggior parte degli italiani il pranzo è il pasto più:
A) leggero.
B) ricco.
C) semplice.
8. Oggi nei modi di vivere ci sono dei cambiamenti:
A) piccoli.
B) importanti.
C) difficili.
9. Agli italiani la cucina tradizionale:
A) piace.
B) non piace.
C) dà fastidio.
10. Ultimamente molta gente si interessa:
A) della linea.
B) della moda.
C) dei piaceri.

II. PROVA DI COMPRENSIONE DI TESTI SCRITTI
A. Leggere il testo e segnare la risposta corretta.
UN INDIMENTICABILE FINE SETTIMANA
Stefano è un giovane di 23 anni. A lui piace andare in montagna da solo o insieme a qualche
amico. Questo fine settimana con il suo migliore amico Alessandro scelgono un itinerario fino
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a un paesino incantevole a 1 200 metri di altezza quasi al confine con la Francia. I due amici
prendono il pullman e arrivano a mezzogiorno. Il paesaggio è tipico di montagna: le stradine
sono strette, le case hanno i tetti molto spioventi e in primavera le finestre si riempiono di
fiori variopinti. Fa bel tempo e i due amici sono lieti di essere fuori città e passare insieme due
giorni. Vicino al paese c’è un piccolo albergo a due stelle, dove possono pernottare.
Domenica hanno voglia di visitare un vecchio castello medievale a sud situato sulla riva di un
pittoresco fiume. Ci vogliono tre ore a piedi per raggiungerlo. Mentre camminano, gli amici
godono il panorama magnifico. Quando arrivano ci sono già dei turisti venuti come loro a
vedere l’antica fortezza medievale e ammirare questo bel luogo. Però non si può entrare al
castello perché adesso ci vive un industriale di Torino. È ora di pranzo e i due amici fanno un
picnic in mezzo al verde e prima di partire si riposano distesi sull’erba. Arrivano in albergo
nel pomeriggio tardo, preparano le valigie e sono pronti a tornare in città. Sono stati due bei
giorni di riposo e tranquillità.
11. Stefano e Roberto vanno:
A) in campeggio.
B) in gita.
C) in villeggiatura.
12. Il paesino si trova:
A) lontano dalla Francia.
B) vicino alla Francia.
C) in Francia.
13. Gli amici possono pernottare:
A) in hotel.
B) in una casa.
C) in una pensione.
14. Durante la camminata loro godono:
A) il bosco.
B) il fiume.
C) il paesaggio.
15. Stefano e Roberto pranzano:
A) al castello.
B) all’aperto.
C) al ristorante.
B. Leggere il testo e rispondere alle domande.
POMERIGGIO IN CASA
Oggi è sabato; tutta la famiglia Rossi è riunita nel soggiorno, perché il signor Rossi è libero il
pomeriggio del sabato ed i ragazzi non hanno scuola. Generalmente vanno a scuola anche il
pomeriggio, ma oggi si godono mezza giornata di riposo completo. Anche Giovanni non va
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all’università il sabato quindi è libero e guarda i due ragazzi che giocano sul pavimento.
Maria suona il pianoforte e non disturba il resto della famiglia, anzi la signora Luisa sembra
soddisfatta dei progressi della figlia nella musica. Il signor Carlo è tutto concentrato nella
lettura del giornale; certamente sta leggendo qualche articolo molto interessante. È bello poter
passare un pomeriggio in casa in assoluta serenità con tutta la famiglia intorno.
16. Perché la famiglia è riunita in casa?
…………………………………………………………………………………………………...
17. Perché i bambini sono contenti?
…………………………………………………………………………………………………...
18. Dove studia Giovanni?
…………………………………………………………………………………………………...
19. Di che cosa è soddisfatta la signora Luisa?
…………………………………………………………………………………………………...
20. Che cosa fa il padre?
…………………………………………………………………………………………………...

III. ELEMENTO GRAMMATICALE E LESSICALE
A. Segnare la risposta corretta.
21. Francesco ha ……….. amica americana.
A) un

B) la

C) un’

22. Il professore saluta ……… allievi prima della lezione di storia.
A) i

B) le

C) gli

23. Ogni estate la mia famiglia va …….. mare.
A) al
B) in
C) a
24. I bambini ………………….. i loro giocattoli nel parco.
A) sono presi

B) hanno presi

C) hanno preso

25. Ieri Lucia ……………………….. per la Germania.
A) è partita

B) è partito

C) ha partito
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B. Segnare la risposta corretta.
UNA PIOGGIA TUTTA D’ORO
Il vento d’autunno vola sopra i prati, piega l’erba alta in onde morbide: sembra un gran
26. …………….. verde e giallo. La piccola Sara cammina fra l’ 27. ………….. e tiene
il suo cesto. Lei vuole 28. ..……………….. alla mamma funghi e mirtilli. Nel bosco
incontra un amico che ha due cesti d’uva e insieme vanno fino a una piccola casa dove
abita la figlia dell’Autunno. Lei aspetta i bambini e vuole fare per loro qualcosa di 29.
…………… . Alza le braccia verso gli alberi e le foglie cominciano a 30. …………..
ed entrano nei loro cesti pieni di frutta.
26. A) paese

B) mare

C) mondo

27. A) erba

B) aria

C) acqua

28. A) comprare

B) lasciare

C) portare

29. A) noioso

B) spaventoso

C) miracoloso

30. A) cadere

B) saltare

C) ballare
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