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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА 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 nostra città 

 

1. Molti dicono che in città manca: 
 

A) l’industria. 

B) la natura. 

C) il traffico. 

 

2. Nei giardinetti i ragazzi possono: 
 

A) giocare. 

B) studiare. 

C) mangiare. 

 

3. Negli uffici lavorano: 
 

A) molti cittadini. 

B) pochi cittadini. 

C) molti giovani. 

 

4. Agli abitanti della città piace: 

                                                                                                                                                       

A) lavorare insieme. 

B) viaggiare insieme. 

C) stare insieme. 

 

5. I bambini vanno a vedere anche: 
 

A) le fabbriche della città. 

B) i monumenti della città. 

C) gli alberghi della città. 
            

 

�  �           ��   ��
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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) 

 

 

Lettera ad un’amica 

 

6. A colazione Giulio: 
 

A) beve un caffè. 

B) prende una bibita. 

C) mangia una mela. 

 

7. Il ragazzo va al corso: 
 

A) a piedi. 

B) in autobus. 

C) in macchina.  

 

8. Lui finisce le lezioni: 
 

A) a mezzogiorno. 

B) dopo pranzo. 

C) nel tardo pomeriggio. 

 

9. Di solito dopo la lezione Giulio: 
 

A) va al bar. 

B) passeggia per la città. 

C) incontra gli amici. 

 

10. La padrona di casa si occupa dei lavori domestici: 
 

A) da sola. 

B) insieme al marito. 

C) insieme a Giulio.  

 

 

II. PROVA DI COMPRENSIONE DI TESTI SCRITTI 

A. Leggere il testo e segnare la risposta corretta. 

 

                               

I cani del San Bernardo 

 

     La Svizzera e l’Italia sono due paesi confinanti. Le Alpi, una catena di alte montagne, separano i 

loro territori. Le Alpi sono così alte che sulle cime la neve non si scioglie mai. 

     Per passare dalla Svizzera in Italia, si devono dunque attraversare le Alpi. La strada attraversa il 

colle del Gran San Bernardo, e proprio lungo quella strada si trova un antico monastero. I monaci 

che lo abitano accolgono cortesemente i viaggiatori e offrono ad essi l’alloggio per la notte.  

      Sul Gran San Bernardo, il tempo è quasi sempre cattivo. D’estate, le nebbie avvolgono le cime e 

non si vede più nulla tutto all’intorno. D’inverno, si scatenano violente tempeste e la neve vi cade 
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così abbondante che spesso raggiunge l’altezza di tre metri. I viaggiatori, a piedi o a cavallo, spesso 

muoiono di freddo perché quelle tempeste li travolgono. 

       I monaci allevano dei grossi cani che sono preparati per cercare le persone sepolte sotto la neve. 

       Un giorno, una donna andava in Svizzera col suo bambino. Improvvisamente è cominciata a 

soffiare una tempesta di neve. La neve era così fitta che la donna ha smarrito la strada ed è rimasta 

sepolta sotto la neve. 

       I monaci, usciti dal monastero con i loro cani, hanno trovato e hanno salvato la donna e il 

bambino. 

   

11. Sulle cime delle Alpi: 
 

A) la neve si scioglie. 

B) c’è poca neve. 

C) c’è sempre la neve. 

 

12. Nell’antico monastero i viaggiatori possono: 
 

A) pernottare. 

B) lavorare. 

C) vivere. 

 

13. D’estate quando il tempo è nebbioso: 
 

A) è difficile camminare. 

B) è facile camminare. 

C) è bene attraversare il colle. 

 

14. I grossi cani allevati dai monaci: 
 

A) giocano con le persone. 

B) salvano le persone. 

C) aggrediscono le persone. 

 

15. Quando è cominciata la tempesta di neve la donna: 
 

A) ha trovato la strada. 

B) ha perso la strada. 

C) ha cercato la strada. 

 

 

B. Leggere il testo e rispondere alle domande. 

 

Gli acquisti in Italia 

 

     In Italia i negozi generalmente aprono dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20 con leggere modifiche di 

orario in base alle stagioni. 

     Ogni categoria di negozi ha poi, oltre la domenica, una mezza giornata di chiusura (ad esempio 

in alcune città i negozi di abbigliamento restano chiusi il lunedì mattina, i negozi di alimentari  il 

giovedì pomeriggio ecc). 

      Solo recentemente alcuni grandi magazzini e i negozi del centro delle grandi città hanno orario 

continuato dalle 10 alle 19 e sono aperti anche la domenica. 

      Gli italiani, comunque, preferiscono ancora fare spese nei piccoli negozi perché desiderano un 

rapporto diretto con il commerciante e perché trovano nel negozio specializzato più qualità e più 

scelta. 
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16. Quando sono aperti di solito i negozi in Italia? 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

17. Quali negozi restano chiusi il lunedì mattina? 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

18. Com’è l’orario continuato di alcuni magazzini e negozi delle grandi città? 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

19. Dove preferiscono ancora fare spese gli italiani? 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

20. Che cosa trovano i clienti nel negozio specializzato? 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

III. ELEMENTO GRAMMATICALE E LESSICALE 

 

A. Segnare la risposta corretta. 

 

21. Con gli amici preferisco andare ……….……. centro. 
 

A) di                                           B) a                                  C) in 

 

22. Carletto è partito …………………. vacanze con la mamma e il papà. 
 

A) alle                                        B) per le                           C) delle 

 

23. Mentre noi ……………………….. colazione è suonato il telefono. 
 

A) abbiamo fatto                        B) facevamo                     C) faremo 

 

24. Gli allievi ………………………….. a scuola in autobus. 
 

A) sono andati                            B) hanno andato                C) sono andato 

 

25. Per la festa di compleanno della nonna io e la mamma …………………….. una torta di 

frutta. 
 

A) preparemo                              B) prepararemo                 C) prepareremo 
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B. Segnare la risposta corretta. 

 

L’orso, il leone e la volpe 

  

       Un leone e un orso hanno trovato un buon pezzo di 26. ……………………. . Si sono messi a 

litigare tra di loro. L’orso non 27. …………………. cedere nulla e tanto meno il leone. Sono venuti 

alle brutte. Si sono battuti così a lungo che, alla fine sono caduti a terra, sfiniti dalla 28. …………… 

       Una volpe è passata mentre i due 29. ………………….. si battevano. Siccome era troppo 30. 

…………………… essa ha addentato subito il cibo squisito ed è fuggita via. 

 

 

 

26. A) formaggio                               B) carne                                 C) pizza 

 

27. A) sapeva                                     B) voleva                               C) doveva 

 

28. A) gioia                                        B) sete                                    C) lotta 

 

29. A) conoscenti                               B) animali                              C) amici 

 

30. A) lenta                                        B) stupida                               C) furba 
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