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)
PERCHÉ GLI ITALIANI AMANO TANTO IL GELATO ?

1. Alla domanda risponde:
A) un giornale.
B) una ricerca.
C) una rivista.
2. 25 milioni di italiani mangiano il gelato:
A) alcuni giorni alla settimana.
B) un giorno alla settimana.
C) solo il fine settimana.
3. Il gelato è un momento di:
A) stress.
B) rilassamento.
C) noia.
4. I gelatai italiani sono:
A) allegri.
B) bravi.
C) pigri.
5. La varietà dei gelati sul mercato è:
A) poca.
B) insufficiente.
C) ricca.
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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)
LA FAMIGLIA DI MATTEO
6. La nonna abita vicino alla:
A) famiglia.
B) stazione.
C) scuola.
7. Il padre e la nonna litigano:
A) raramente.
B) a volte.
C) spesso.
8. Il fratello di Matteo ama dargli:
A) ordini.
B) consigli.
C) soldi.
9. Il gatto è sempre molto:
A) tranquillo.
B) vivace.
C) triste.
10. Il papà lavora in:
A) un negozio.
B) una banca.
C) una fabbrica.
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II. PROVA DI COMPRENSIONE DI TESTI SCRITTI
A. Leggere il testo e segnare la risposta corretta.
MASCHERE TRADIZIONALI
Durante il Carnevale, quasi tutti i bambini di Sappada, una cittadina in provincia di Belluno,
vanno in giro e indossano una tipica maschera di legno con i grandi baffi: quando parlano non
è sempre facile capirli perché la voce da lì sotto esce tanto bassa che tu non riesci a
riconoscerla. Così loro possono fare più scherzi e ottenere più dolci. Questa maschera tipica si
chiama “rollate” e la gente è cosi affezionata a questa maschera che l’ha scelta come simbolo
della cittadina: voi la potete vedere in giro per il paese per tutto il periodo del Carnevale. Il
“rollate” è un personaggio che fa paura, ma che protegge con la sua scopa le altre maschere. I
sappadini (cioè gli abitanti di Sappada) si mascherano anche da mendicanti per la prima
domenica del Carnevale, quella “dei poveri”, vanno per le case a chiedere uova e altre cose da
mangiare. Con i loro più bei costumi tradizionali nella seconda domenica, quella “dei
contadini”, rappresentano per le strade i vecchi mestieri e offrono dolci. L’ultima domenica,
quella “dei signori”, vanno a spasso con gli abiti eleganti.
11. A Carnevale i bambini portano:
A) maschere di plastica.
B) maschere di carta.
C) maschere di legno.
12. Per la maschera le voci dei bambini:
A) restano le stesse.
B) non si sentono.
C) cambiano.
13. Durante il Carnevale i ragazzi:
A) si arrabbiano.
B) scherzano.
C) si offendono.
14. Nella prima domenica gli abitanti di Sappada chiedono cose:
A) alimentari.
B) preziose.
C) dimenticate.
15. Nella seconda domenica si rappresentano vecchie:
A) monete.
B) professioni
C) danze.
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B. Leggere il testo e rispondere alle domande.
IL FESTIVAL DI CANNES
Ciao Emilio,
come stai? Io sono molto felice e ti scrivo perché ho delle novità da raccontare. Finalmente ho
cambiato lavoro (ti ricordi? Ne abbiamo parlato al telefono l’ultima volta che ci siamo sentiti).
Adesso lavoro per un’agenzia di fotografi della mia città e il mio ufficio è così vicino a casa
mia che vado al lavoro a piedi. Ma la notizia bella non è questa … tu sai che io amo molto il
cinema e non solo per il mio lavoro. Il mio desiderio più grande è sempre stato andare al
Festival del cinema di Cannes, ma non ci sono mai potuto andare … invece quest’anno il mio
sogno si realizzerà: finalmente partirò per la Francia e sarò al famoso Festival del cinema. La
mia agenzia mi manda a Cannes a fare le foto prima e dopo le proiezioni dei film. Non vedo
l’ora di essere a quelle meravigliose feste e fotografare tutti i famosi attori, attrici e registi che
saranno alle feste! Ti manderò qualche foto per sentire l’atmosfera del Festival.
A presto,
Lorenzo

16. Perché Lorenzo scrive al suo amico?
…………………………………………………………………………………………………...
17. Dove lavora adesso?
…………………………………………………………………………………………………...
18. Quale arte gli piace molto?
…………………………………………………………………………………………………...
19. Qual è il suo grande desiderio?
…………………………………………………………………………………………………...
20. Perché l’agenzia lo manda al Festival?
…………………………………………………………………………………………………...
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III. ELEMENTO GRAMMATICALE E LESSICALE
A. Segnare la risposta corretta.
21. Gli allievi di terza media ....................................... a Roma.
A) sono andati

B) sono andato

C) hanno andato

22. Paolo, quando ............................. il tuo voto di matematica?
A) saperai

B) sapirai

C) saprai

23. Mentre ............................. la tv è squillato il cellulare.
A) ho guardato

B) sono guardato

C) guardavo

24. Ragazzi, che ne dite di andare ............... centro?
A) a

B) in

C) per

25. Quando vedo il prof d’italiano, sempre ................ saluto.
A) gli

B) lo

C) li

B. Segnare la risposta corretta.
LA DOMENICA DI MICHELE
A casa mia ogni domenica è sempre la stessa storia. Mio padre sta tutto il giorno seduto sul
26. ……………..... perché dice che lavora tutta la settimana e si vuole riposare e non vuole
nessuno intorno. Mia sorella passa tutta la mattina davanti allo specchio: si veste, si trucca, si
pettina, si prepara per uscire con il suo 27. …………..... . La mamma si stanca a
28. ..………………. e a sistemare tutta la casa, si lamenta che nessuno di noi rimette a posto
le sue cose. Per fortuna c’è Pluto, il mio 29. ............................. . Noi usciamo in giardino e ci
divertiamo come matti a 30. ………….. dietro al pallone e, quando ci siamo stancati, ci
sdraiamo all’ombra e ci riposiamo.

26. A) pavimento

B) divano

C) tappeto

27. A) fidanzato

B) fratello

C) cugino

28. A) preparare

B) lavare

C) pulire

29. A) criceto

B) coniglio

C) cagnolino

30. A) correre

B) camminare

C) stare
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