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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕСТ ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК ЗА V КЛАС 
 
 
I. PROVA DI COMPRENSIONE DI TESTI ORALI 
Ascoltate il testo. Segnate la risposta corretta: 
 
1. Laura è una ragazza dai capelli: 
a) rossi                b) biondi                    c) neri 
 
2. Laura è insieme: 
a) ai suoi genitori 
b) ai pompieri 
c) agli amici 
 
3. Laura va a trovare: 
a) suo fratello 
b) i suoi amici 
c) i suoi genitori 
 
4. Rollo resta:  
a) sempre solo 
b) spesso solo 
c) raramente solo 
 
5. Quel giorno Rollo resta a casa solo e: 
a) dorme             b) canta                    c) mangia 

 
6. Il rubinetto del lavello: 

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

a) è rotto 
b) perde acqua 
c) è nuovo 
 
7. Mentre l’acqua aumenta Rollo continua a: 
a) dormire 
b) cantare 
c) mangiare 
 
8. L’acqua riempie:  
a) tutta la casa 
b) solo la cucina 
c) una parte della casa 
 
 
II. PROVA DI COMPRENSIONE DI TESTI SCRITTI 
Leggete il testo. Segnate la risposta corretta: 
 

Incidente a casa 
 

 Fuori fa bel tempo. È primavera e tutti i giardini hanno bisogno 
di essere puliti.  Poco lontano, mentre  un giardiniere pulisce un 
giardino, sente le grida del pappagallo. All’inizio non capisce che cosa 
succede, ma poi vede l’acqua che esce dalla casa e  chiama i Vigili del 
fuoco con il cellulare. Di ritorno da Livorno Laura entra tranquilla in 
casa e non immagina nulla. I pompieri fanno presto......ma arrivano 
troppo tardi. L’acqua era dappertutto. 
 
9. Fuori: 
a) fa brutto tempo 
b) fa freddo 
c) il tempo è bello 
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10. Il giardiniere è: 
a) poco lontano 
b) molto lontano 
c) dentro 
 
11. Il giardiniere sente le grida: 
a) di Laura 
b) del pappagallo 
c) di qualcuno 
 
12. Il giardiniere:  
a) pulisce un giardino 
b) passeggia per un giardino 
c) dorme in un giardino 

13. Il giardiniere chiama: 
a) i padroni di casa 
b) Laura 
c) i pompieri 
 
14. Il giardiniere chiama i vigili del fuoco: 
a) dal telefono fisso 
b) dal cellulare 
c) urlando 
 
15. Quando Laura torna da Livorno lei è: 
a) tranquilla 
b) emozionata 
c) triste 
 
16. Quando entra in casa Laura: 
a) trova la casa piena di acqua 
b) trova la casa come prima 
c) non la trova più 

III. ELEMENTO GRAMMATICALE 
Segnate la risposta corretta: 
 
SCEGLIETE LA FORMA GIUSTA DEL VERBO AL PRESENTE 
 
17. Piero  (dire)……………………..sempre bugie. 
a) dice                     b) dicce                                    c) dica 
 
18. D’ estate  noi (bere)…………………….troppa acqua. 
a) beriamo        b) beviamo                        c) beviammo 
 
19. Dove (andare – tu)........................................in vacanza? 
a) vai                    b) andi                                    c) vadi 
 
20. I nostri amici non (venire)   ................................con noi. 
a) veniano        b) vengano                      c) vengono 
 
21. Dove (dovere - voi)..............................scendere?  
a) dovete         b) devete                                 c) dovvete 
 
SCEGLIETE LA FORMA GIUSTA DEL PASSATO PROSSIMO 

22. I ragazzi (cominciare)............................a scrivere i compiti. 
a) sono cominciato     b) hanno cominciato    c) sono cominciati 
 
23. Io (invitare).......................tutti i miei compagni di classe. 
a) sono invitato    b) ho invitato          c) sono invitata 
 
24. Io e i miei genitori (partire).......................la mattina presto. 
a) sono partiti     b) sono partite          c) siamo partiti 
 
25. Questo fine settimana ( dormire – io)...................fino a tardi. 
a) ho dormito    b) sono dormita                   c) sono dormito 
 




