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7. Il miele lo fanno:
a) le api
b) gli uccellini

c) gli insetti

8. Nel frutteto ci sono:
a) mele e albicocche
b) pesche e fragole
c) mele e pere

ТЕСТ ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК ЗА VI КЛАС
I. PROVA DI COMPRENSIONE DI TESTI ORALI
Ascoltate il testo. Segnate la risposta corretta:
1. Olmo ha una barba:
a) grigia
b) bianca

c) brizzolata

2. Il suo maglione è di:
a) lana
b) lino

c) cotone

3. In testa porta sempre un cappello:
a) marrone
b) verde
c) blu
4. La mucca gli dà:
a) lo yogurt e il caciocavallo
b) il formaggio e la ricotta
c) il latte e la panna
5. Olmo ha una gallina che sta sulla testiera:
a) della poltrona
b) del divano
c) del letto
6. La lana riceve da una:
a) gallina
b) pecora

c) capra

II. PROVA DI COMPRENSIONE DI TESTI SCRITTI
Leggete il testo. Segnate la risposta corretta:

Milly, Molly e Olmo
Arrivato in città, Olmo si sistema nel nuovo appartamento.
C` e` un attaccapanni per il suo cappello e un balcone con vista
sulla città. Ma non c` è un posto dove si può fare un giardino, e
nemmeno un albero con le mele. Non ci sono api, e non c`è un uovo
fresco per pranzo.
Non ci sono tracce di una mucca, o di una pecora, e se si
chiudono gli occhi non si sentono uccelli cinguettare.
Sui gradini del palazzo vive un vagabondo che ha solo un
pappagallo chiacchierone e un cappello per le offerte.
“Che ne dici di darmi il pappagallo in cambio di un letto e di un
attaccapanni per il tuo cappello?” gli chiede Olmo.
Passano i giorni. Milly e Molly sono di nuovo affacciate alla
finestra, ma stavolta c`è del fumo che esce dal comignolo della casa di
Olmo! Sentono anche l`allodola, che canta a squarciagola nel cielo.
Milly e Molly si precipitano fuori e corrono verso la casa di
Olmo, in mezzo al bosco.
Quando arrivano Olmo le accoglie a braccia aperte.
“Le mie piccole furfanti!” esclama felice. “Scommetto che avete
sentito il profumo del pane che ho appena sfornato!”
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III. ELEMENTO GRAMMATICALE
Segnate la risposta corretta:

9. Quando arriva in città Olmo:
a) abita in un appartamento
b) cerca un appartamento
c) compra un appartamento
10. A Olmo mancano:
a) i soldi
b) gli amici

17. Ieri Lucia .................................. una lettera alla sua amica.
a) e` spedita
b) ha spedita
c) ha spedito
c) la natura e gli animali

11. Sui gradini del palazzo vive un vagabondo che:
a) ha una casa
b) è senza casa
c) ha una camera
12. Lo sconosciuto possiede:
a) un animale
b) un portafoglio
c) un uccello
13. L` uomo:
a) ha molti soldi
b) ha abbastanza soldi
c) dipende dalle offerte
14. Le ragazze sentono la voce dell` allodola che canta:
a) forte
b) piano
c) a mezza voce
15. Milly e Molly arrivano dal loro vecchio amico:
a) camminando lentamente
b) in fretta
c) con un passo calmo
16. Quando si incontrano Olmo:
a) è molto contento
b) sta tranquillo
c) non esprime gioia

18. Oggi ................................ tanti allievi in classe.
a) hanno
b) c`è
c) ci sono
19. I miei cugini ................................ in piscina a nuotare.
a) andano
b) vanno
c) vadano
20. Paola, cosa ............................. nella borsa?
a) cerchi
b) cerci

c) cerca

21. Laura ................................ di casa alle otto.
a) ha uscito
b) e` uscita

c) è uscito

22. I ragazzi .......................... i libri sul banco.
a) pongono
b) porrono

c) pongano

23. Teresa ............................... dall` Italia.
a) va
b) torna

c) parte

24. Mi piace andare .......................... stadio.
a) nello
b) a

c) allo

25. Questi sono ................................ occhiali?
a) i miei
b) le mie

c) i mie

2

