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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. (2 min) 
Ascoltare una volta il testo senza scrivere. 
Segnare con una X l'affermazione corretta. (4 min) 
Ascoltare il testo una seconda volta, completare le risposte e correggere se necessario. (2 min) 
 

PIERINO E IL LUPO 
 

 Pierino è un ragazzino vivace e coraggioso. Un giorno decide di andare nel bosco a catturare 
un lupo feroce che spaventa tutto il paese. Lo seguono in quest’avventura un uccellino, un’anatra e 
un gatto. Ben presto, nel mezzo del bosco, incontrano il lupo. Si impauriscono perché vedono che il 
lupo è tanto grosso. Pierino, il gatto e l’uccellino salgono su un albero, mentre la povera anatra 
rimane di fronte al lupo. Il feroce animale si avvicina con l’acquolina in bocca, ma il coraggioso 
uccellino si precipita in suo aiuto. Vola così veloce intorno alla testa del lupo che riesce a 
spaventarlo. Pierino e il gatto nel frattempo scendono piano piano dall’albero e legano una corda al 
lupo. All’improvviso i quattro amici sentono il corno dei cacciatori e l’uccellino vola verso di loro 
per avvisarli. I cacciatori arrivano e legano il lupo a un grosso palo. Il feroce animale allora 
promette di non fare più del male a nessuno. Pierino lo perdona e il lupo diventa amico di tutti. 
Liberi dalla paura del lupo, gli amici tornano in paese a festeggiare. 
 
 
Testo № 2 
 
Prima di iniziare il lavoro: leggere attentamente le affermazioni. (2 min) 
Ascoltare una volta il testo senza scrivere. 
Segnare con una X l'affermazione corretta. (4 min) 
Ascoltare il testo una seconda volta, completare le risposte e correggere se necessario. (2 min) 
 
 

PRIMAVERA IN CITTÀ 
 

 In città la primavera fiorisce per prima sui balconi delle finestre. Dai vasi quasi dimenticati 
durante l’inverno, le piantine sembrano alla ricerca del più piccolo raggio di sole. L’aria calda 
scioglie l’ultima neve che è rimasta ai bordi delle strade. I balconi si animano: ognuno si dà da fare 
a cambiare la terra dura dei vasi, a piantare fiori nuovi. Intorno ai monumenti nel centro della città 
fioriscono nuovi tulipani, violette, primule. Nei parchi nei quali si sentono canti e grida, gli alberi 
sono verdi e regalano fiori bellissimi. Viene voglia di passeggiare per le rinate vie della città, ma le 
belle giornate non fermano le auto in coda, come un lungo serpente che sussulta, si ferma, procede 
di qualche metro, riparte per rifermarsi al prossimo semaforo. Ma anche l’aspetto delle persone 
cambia in primavera. Si cominciano a vedere abiti più leggeri e colorati e i ragazzi corrono svelti 
senza cappotto e senza sciarpa. Tutti sembrano più allegri e più svegli e ogni scusa è buona per 
uscire a godersi il primo sole.  
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Ключ с верните отговори 
Всеки верен отговор се оценява с 1 точка 

 
Въпрос № Верен 

отговор 
1. C 
2. B 
3. B 
4. A 
5. B 
6. B 
7. C 
8. C 
9. A 
10. A 
11. C 
12. C 
13. A 
14. C 
15. B 
16. Cibi 

tradizionali. 
17. Perché è 

difficile 
trovare gli 
ingredienti 
naturali. 

18. I prodotti 
tradizionali. 

 
19. Cibi che 

fanno bene 
alla salute. 

20. Perché la 
vendita è 
aumentata. 

21. B 
22. C 
23. C 
24. A 
25. B 
26. A 
27. C 
28. B 
29. A 
30. B 
31. C 
32. A 
33. C 
34. C 
35. A 




