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
Nella nostra città siamo nati e viviamo. Molti dicono che non ha verde e che noi bambini non
abbiamo dove andare a giocare, ma per noi questo non è vero perché ci sono giardini e parchi
pubblici e, in quasi tutti i quartieri, ci sono dei giardinetti, dove possiamo andare a correre.
La nostra è una città industriale e quindi è piena di fabbriche, uffici, negozi in cui lavorano
moltissime persone.
È vero che molte strade del centro sono piene di traffico anche di notte, ma a noi questo piace
perché sono piene di luci colorate e di persone che parlano e scherzano insieme.
A noi piace molto anche andare a visitare i musei e le chiese antiche della nostra città.

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
Carissima Anna,
Sono qui solo da quattro giorni, ma mi sono già ambientato.
Trascorro delle giornate molto intense: la mattina mi sveglio alle 7.30, mi preparo in fretta,
rifaccio il letto, non faccio neanche colazione - prendo solo un caffè in piedi.
La sede del corso non è vicino a casa, ma per fortuna un collega mi dà un passaggio in
macchina.
Le lezioni iniziano alle 9 e terminano alle 12.30; non abbiamo molto tempo per il pranzo
perché nel pomeriggio, alle 2, dobbiamo tornare in sala per le esercitazioni pratiche.
Alle 5 terminano le lezioni e di solito faccio una passeggiata in centro.
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Verso le 8 ci mettiamo a tavola; Carla, la padrona di casa non mi permette mai di aiutarla nei
lavori domestici; nemmeno suo marito Roberto può darle una mano in cucina perché lei si
occupa di tutto: fa la spesa, fa le pulizie di casa, cucina, fortunatamente non deve lavare i
piatti perché ha la lavastoviglie.
Qui il tempo è bello: fa caldo e non piove, ma Roberto dice che in inverno il clima è rigido, fa
freddo e qualche volta nevica.
E tu come stai? Scrivimi e raccontami di te.
Ora ti devo lasciare; ci vediamo alla fine del mese.
Ti abbraccio,
Giulio
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