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М И Н И С Т Е Р С Т В О  Н А  О Б Р А З О В А Н И Е Т О  И  Н А У К А Т А 
 
 
 
 
 
 

ТЕСТ ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК ЗА V КЛАС 
 

I. PROVA DI COMPRENSIONE DI TESTI ORALI 
Ascoltate i testi. Segnate la risposta corretta: 

TESTO 1  
1. Luca abita: 
a) in via “Mazzini” numero  57. 
b) in via “Mazzini” numero  67. 
c) in via “Mazzini” numero  77. 

2. Luisa viene: 
a) in macchina.  b) in autobus.          c) in bicicletta. 

3. La casa di Luca è: 
a) in fondo alla via, dopo il ponte. 
b) in fondo alla via, prima del ponte.  
c) in fondo alla via, dopo l’ospedale. 
 
TESTO 2 
4. Lino ha: 
a) 10 anni.                   b) 12 anni.           c) 20 anni. 

5. Dino è: 
a) un ragazzo.            b) un  signore.           c) un cane. 

6. La testa di Dino è: 
a) nera.                 b) bianca.                c) rossa. 

7. Mimì e Lulù sono: 
a) due zebre.              b) due leoni.             c) due gatti. 

8. Il cane e i gatti spesso giocano con: 
a) un pallone.            b) una bambola.        c) una bicicletta. 
 
 

 

_____  ____________________________      м  ж             б т р д �
№ в клас                  име,  фамилия                   пол           (език, на който най-често 
                                                                                                        се говори в семейството)      

  

 
II. PROVA DI COMPRENSIONE DI TESTI SCRITTI 

Leggete il testo e segnate la risposta corretta: 
Cara Elena, 
Come stai? Io sto bene: vado a scuola e ho molto da studiare. 
Quando ho un po’ di tempo, vado al mare. Adesso la spiaggia è 
deserta: I turisti non ci sono più. Nessuno fa il bagno ora, perché  
l’acqua è molto fredda. Ma a me il mare piace tanto. Mi piace 
camminare da sola sulla spiaggia, mi piace ascoltare il rumore del 
mare. Qualche volta aspetto il babbo che torna dalla pesca, con il 
pesce nel cestino. 
 E tu che cosa fai? Chissà com’è bella la città dove vivi! Scrivimi 
qualche volta. 
Ti aspetto per il mio compleanno che è fra due mesi. 

 Ciao! 
   Manuela 

9. Manuela: 
a) non ha molto da studiare. 
b) ha molto da disegnare. 
c) ha molto da studiare.  

10. Quando Manuela ha un po’ di tempo: 
a) gioca con i bambini.            b) va al mare.                c) dorme. 

11. La spiaggia è deserta perché: 
a) i turisti non ci sono più.       b) il mare è sporco.       c) nevica. 

12. Nessuno fa il bagno perché: 
a) è Natale. 
b) l’acqua è molto fredda. 
c) tutti sono a scuola. 

13. A Manuela piace: 
a) il rumore delle machine. 
b) il rumore del mare. 
c) il rumore  dei treni. 

 
14. Qualche volta il padre di Manuela va: 
a) a pescare.          b) a ballare.         c) a giocare a calcio. 



  

 
15. Elena vive: 
a) in campagna.        b) in una città.              c) in montagna. 
 
16. Il compleanno di Manuela è: 
a) dopo due settimane. 
b) dopo due mesi. 
c) dopo tre mesi. 
 
ІІІ. ELEMENTO GRAMMATICALE 
Segnate la risposta corretta: 

17. Аnna   ________  dal supermercato. 
a) va                 b) torna                        c) entra 
 
18. Mario ________  la camera. 
a) pule                        b) pulisce                     c) pulische 
 
19. Ogni giorno io vado  ________ scuola. 
a) a        b) con                          c) da 
 
20. In questa scuola  ________ molti bambini. 
a) hanno       b) c’è                          c) ci sono 
 
21. Questi sono   _______ orologi. 
a) i mii   b) il mio            c) i miei 
 
22. Questo è   ______ zaino di Gianni. 
a) il                            b) lo                            c) l’ 
 
23. Oggi i ragazzi  _______ al cinema. 
a) vadano            b) andanno                 c) vanno 
 
24. La  mia amica non ______________ il compito. 
a) può scrive           b) può scrivere            c) può di scrivere 
 
25. Questi gattini:   
a) mi piace.              b) mi piacciono.          c) mi piaccono. 




