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Test iz italijanskog jezika sastoji se od četiri dijela. 

 

 

Vrijeme rješavanja testa je 90 minuta. 

 

Dozvoljeni pribor su grafitna olovka i gumica, plava ili crna hemijska olovka. Priznaju se samo 

odgovori pisani hemijskom olovkom. Ukoliko pogriješite, prekrižite i odgovorite ponovo. Za 

vrijeme rada na testu nije dozvoljeno korišćenje rječnika. 

 

Ako neko pitanje/zadatak ne možete odmah da riješite, pređite na sljedeće. Ukoliko vam bude 

preostalo vremena, možete se kasnije vratiti na takva pitanja.  

 

 

Želimo vam puno uspjeha! 

  

 

Oblast 

 

Br. bodova 

 

1. Ascolto - Slušanje 

 

20 

 

2. Comprensione della lettura - Čitanje  

 

25 

 

3. Analisi delle strutture di comunicazione – Gramatika, vokabular 

 

25 

 

4. Composizione scritta - Pisanje 

 

30 

 

Ukupno bodova: 

 

____ /100 
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Ascolta una volta il testo. Leggi attentamente la prova proposta. Ascolta di nuovo il testo e 
poi segna con una crocetta (X) se le affermazioni sotto riportate sono vere (V) o false (F): 
 
 

  V F 

1. La ragazza consiglia alcuni libri da leggere alle persone che parlano molto 

bene l’italiano. 

 

□  □  

2. Non tutti i libri che consiglia la ragazza sono adatti alle persone molto 

giovani. 

 

□  □  

3.  Tutti i libri che consiglia la ragazza si possono comprare online.  

 

□  □  

4. Il sito IBS che consiglia la ragazza è molto comodo per vari motivi. 

 

□  □  

5. La ragazza spiega dettagliatamente di che cosa si tratta nel romanzo “Il 

sentiero dei nidi di ragno”.  

 

□   □  

6. Il secondo libro che consiglia la ragazza è un libro per bambini, che è uscito 

nel 2017. 

 

□  □  

7. Il terzo libro che consiglia la ragazza è adatto alle persone che studiano 

l’italiano perché il linguaggio è abbastanza facile.  

 

□  □  

8. Italo Calvino non ha scritto molti libri per ragazzi.  

   

□  □  

9. “Il viaggio di Lea” è il titolo dell’ultimo libro che consiglia la ragazza. 

 

□  □  

10. Sul sito internet che consiglia la ragazza si trova un gran numero di libri e 

ognuno può scegliere quelli che gli piacciono. 

 

□  □  
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I Leggi attentamente il testo e poi svolgi il compito: 

Sono almeno 7 i buoni motivi per cui dovreste dormire con il vostro cane! 

Anche se l’amicizia tra un cane e il suo proprietario è indiscutibilmente unica, non tutti gli 
umani permettono al proprio amico a quattro zampe di dormire nel letto. E per diversi motivi. 
Per alcuni è il fastidio dei peli da raccogliere, per altri è solo una questione di igiene o di 
principio. Invece alcune ricerche scientifiche dimostrano che dormire con il proprio cane è 
benefico per la nostra salute! 
Nelle righe successive potrete leggere le 7 buone ragioni per cui non bisognerebbe vietare al 
proprio cane l’accesso in camera da letto. 

1. Aiuta a migliorare la salute psicofisica; 
2. Favorisce un buon sonno; 
3. Riduce l’ansia; 
4. Trasmette calore non solo fisico;  
5. Aiuta a combattere la depressione; 
6. Aiuta a sentirci più sicuri; 
7. Fa felice il cane.  

 
IL COMPITO: Abbina i numeri dei motivi elencati: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 alle corrispondenti 
spiegazioni, inserendo il numero adatto nello spazio vuoto:  
 
a. _____ Nelle stagioni più fredde è piacevole avere il calore del nostro amico a quattro zampe 
vicino. Durante le stagioni calde, il suo affetto scalda il cuore. 
 
b. _____ Il cane ama incondizionatamente il proprio padrone, non lo giudica, non lo costringe. 
Dormire con il proprio animale domestico può aiutare nei momenti difficili, perché sarà 
sempre in grado di offrire quella dose di amore che fa bene allo spirito. 
 
c. _____ Dormire con il proprio cane riduce il rischio delle malattie cardiache. Lo affermano le 
organizzazioni statunitensi, i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie e il National 
Institutes of Health. La presenza del proprio cane quando si dorme, riduce lo stress e, allo 
stesso tempo, diminuisce il colesterolo. 
 
d. _____ La notte ci sentiamo più indifesi, più deboli, vulnerabili… La presenza di un cane al 
proprio fianco permette di abbandonarsi al sonno più sicuri e di sentirsi più protetti. 
 
e. _____ La presenza del cane accanto, nel letto, riduce lo stress e, quando lo stress 
diminuisce, diminuisce anche la frequenza cardiaca. Questo permette di combattere 
l’insonnia.  
 
f. _____ Il cane ama infinitamente la presenza del proprio padrone. Permettergli di dormire 
nel suo letto lo rende felice!  
 
g. _____ La vicinanza del proprio cane calma l’ansia e rasserena. 

 
 
 

_____/14 

2. COMPRENSIONE DELLA LETTURA 
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II Completa gli spazi vuoti con i verbi proposti nel riquadro:  

 

  piace, conoscete, troverete, sono, può, viviamo, credete, trascorrere, lavorano, dare, abbiamo 

scelto  

 
Il Macaone 

Non è il nome esotico di una scimmia africana né quello di un nuovo gusto di gelato che 

_______________ nelle gelaterie quest’estate. Il Macaone è il nome comune della specie 

Papilio Machaon: una farfalla molto bella, grande e colorata. 

Lo _______________ come nome del nostro giornale perché ci _______________ pensare ai 

nostri lettori come a tante farfalle leggere e colorate che con i loro battiti d’ali possono iniziare 

un benefico e urgente cambiamento nel mondo in cui _______________. Non ci 

_______________? Allora, forse, non _______________ la teoria dell’effetto farfalla di 

Edward Lorenz. Secondo questa teoria “il battito d’ali di una farfalla in Sudamerica 

_______________ provocare un uragano nel nord della Cina”. 

Vuoi vedere, allora, che un piccolo gesto, un cambio d’atteggiamento individuale - magari 

condiviso da un gran numero di altre persone - può _______________ una positiva svolta allo 

stato attuale delle cose? 

In sintesi, il Macaone è: 

1. Un sito d’informazione dedicato ai ragazzi di età compresa tra i 10 e i 16 anni, con in più una 

sezione pensata per i più piccoli. 

2. Un prodotto editoriale nuovo, aperto all’interazione, allo scambio, alla collaborazione con i 

lettori. 

3. Uno strumento di comunicazione rivolto anche alle persone che _______________ a stretto 

contatto con i ragazzi e _______________ interessate al loro mondo: insegnanti, genitori, 

educatori, etc. 

4. Un luogo dove si promuove la lettura, l’amore per le arti e per la scienza, i principi della 

pace, del rispetto per la natura. 

5. Una guida per _______________ nel migliore dei modi il tempo libero: in casa, in città, nelle 

campagne e nei luoghi più esotici. 

 

 
  

 

_____/11 

http://www.ilmacaone.it/scienza/effetto-farfalla/
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I Negli spazi vuoti inserisci le parole che mancano scegliendo tra quelle proposte:  

 

(1) ______________ a Roma per la tredicesima volta la New Year’s Day Parade, (2) 

_______________ occasione imperdibile per celebrare l’inizio del nuovo anno. La parata di 

Capodanno si svolgerà il 1° gennaio 2019 in Piazza del Popolo a partire (3) _______________ 

15:30. Qui tutti avranno l’opportunità di assistere gratuitamente allo spettacolo delle (4) 

_______________ band statunitensi, alternate a gruppi bandistici, folkloristici e di majorette 

italiane. La Rome New Year’s Day Parade è organizzata da Destination Events che (5) 

_______________ sempre realizza grandi spettacoli europei all’aria aperta, tra cui la celebre 

parata londinese in occasione del nuovo anno. 

Per le strade di Roma sfileranno (6) _______________ più importanti formazioni musicali che 

provengono (7) _______________ prestigiose scuole di vari Paesi americani. In particolare, 

avremo diversi gruppi dell’Arizona, Georgia, Virginia, California, ecc. Tuttavia, non ci saranno 

solo bande straniere a dare il benvenuto al nuovo anno. Infatti, sulle strade (8) 

_______________ capitale sarà possibile assistere anche ad alcuni gruppi italiani. La città non 

offre solo l’opportunità di assistere alla parata, ma ci saranno anche diversi concerti in 

programma dal 30 dicembre 2018 al (9) _______________ gennaio 2019. Insomma, i 

festeggiamenti (10) _______________ inaugurare l’anno nuovo a Roma non (11) 

_______________! 

 

1. Torna Si torna 

2. un un’ 

3. dalle  da  

4. meglio  migliori 

5. per da 

6. i le 

7. di da 

8. del della 

9. due secondo 

10. da per 

11. mancheranno mancaranno 

 

 

  

 

_____/11 

3. ANALISI DELLE STRUTTURE DI COMUNICAZIONE 
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II Completa il dialogo con i pronomi adatti: 

 

A: Buongiorno! Posso aiutar_____? 

B: Sì, grazie. Vorrei provare quelle scarpe rosse con il tacco, per favore. 

A: Certo, che misura _____ porto? 

B: 37, per favore. 

A: Purtroppo il 37 è finito, ma non calzano molto perciò forse può provare il 38? 

B: Che peccato! Il numero 37 non c’è neanche in altri colori? 

A: _____ abbiamo in verde. 

B: No, verde non _____ piace… Va bene, provo il 38. 

A: Come vanno? 

B: _____ sembra bene… non sono troppo grandi… va bene, prendo queste. 

A: D’accordo, _____ può accomodare alla cassa. Arrivo subito con le scarpe.   

B: _____ ringrazio. È molto gentile. 

A: Grazie a _____ e arriveder_____! 

 

 

 

 

III Per completare le frasi cerchia la risposta giusta tra quelle proposte nella tabella: 

 

1. Il contrario 
dell’aggettivo 
alto è … 

2. Il sinonimo 
dell’aggettivo 
magnifico è … 
 
 

3. L’avverbio 
derivato 
dall’aggettivo 
difficile è… 

4. Quando una 
persona ti dice 
“Grazie!”, tu devi 
risponderle … 

5. “Mi sono alzata 
con il piede 
sbagliato” significa … 
 

a) corto a) immenso a) difficilemente a) “Prego!” a) “Non ho dormito 

bene.” 

b) basso b) larghissimo b) difficilamente  b) “Niente!” b) “Mi sono alzata di 

cattivo umore.”  

c) piccolo c) stupendo c) difficilmente  c) “Piacere!” c) “Sono caduta dal 

letto.” 

 

 

  

 

_____/9 

 

_____/5 
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Descrivi un animale che ti piace in modo particolare e spiega perché lo preferisci a tutti gli 

altri animali. Puoi scrivere di un tuo animale domestico o di un animale qualsiasi.  

  

Devi scrivere da 120 a 150 parole. 

 

 

 

 

 

 _______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

_____/30 

4. PRODUZIONE SCRITTA 
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Trascrizione del testo  

(1 voce) 

Ciao a tutti e ben tornati nel mio canale! In questo video voglio consigliarvi alcuni romanzi da 

leggere. Sono tutti romanzi scelti tra i libri che sono adatti ad un pubblico molto giovane. 

Quindi, la lingua che leggerete, non è troppo difficile. Tutti i libri di cui vi parlerò in questo 

video sono disponibili online, così potete facilmente comprarli dal sito IBS (disclaimer: non è 

un video sponsorizzato, questo, assolutamente!). Vi voglio consigliare questo sito web per 

comprare i libri perché è comodo; perché lo uso anche io per comprare i miei, cioè, i libri che 

voglio leggere. Ci sono sempre sconti e soprattutto è molto comodo per voi perché spedisce 

in tutto il mondo. Allora, iniziamo: 

Il primo romanzo che voglio consigliarvi è “Il sentiero dei nidi di ragno”. È di Italo Calvino ed è 

un romanzo per adolescenti dai quattordici, quindici anni in su. Quindi, se siete ad un livello 

intermedio, penso che sia perfetto per voi, questo libro. Oppure, anche se siete un po’ più che 

principianti e volete spingervi oltre e leggere un romanzo un po’ più sostanzioso. Ovviamente 

“Il sentiero dei nidi di ragno” è un classico della letteratura italiana. Ovviamente non vi dirò le 

trame di questi libri perché non voglio spoilerare nulla. Quindi, se vi interessa, andate a cercare 

voi, insomma. 

Poi, il secondo libro è “Storie della buona notte per bambine ribelli. 100 vite di donne 

straordinarie”. Questo è un libro recentissimo. È del 2017, quindi è uscito a febbraio. È un libro 

appunto per bambini, però è molto, molto interessante, perché racconta la storia di alcune 

donne che, appunto, hanno fatto la storia. Tutte personalità femminili che hanno dato un 

contributo notevole all’umanità praticamente. Quindi, è un bel libro secondo me e la lingua è 

molto semplice perché è un libro destinato a un pubblico dai sette anni in su.  

Il terzo romanzo che voglio consigliarvi è un altro libro di Italo Calvino, che s’intitola “Il barone 

rampante”. Molti libri di Italo Calvino sono… fanno parte di quella che chiamiamo letteratura 

per ragazzi, e, quindi, secondo me, è molto adatta per voi che state imparando l’italiano, 

perché il linguaggio non è troppo difficile. 

Il quarto libro che voglio consigliarvi si intitola “Il viaggio di Lea” ed è stato uno dei finalisti, 

uno dei libri finalisti al premio “Strega ragazzi”. Questo libro è del 2016, quindi anche questo 

abbastanza recente ed è, diciamo, una storia un po’ magica, un po’ sognante. È appunto 

l’avventura, la storia di Lea, che è la protagonista del libro.  

Ovviamente questi sono quattro romanzi che vi consiglio io, ma se vuoi andate sul sito, ce ne 

sono a bizzeffe. A bizzeffe vuol dire che ce ne sono tantissimi e quindi potete scegliere secondo 

il vostro gusto. Io vi saluto. Grazie mille per aver guardato questo video e noi ci vediamo nel 

prossimo, OK? 

Un bacione! Ciao, ciao! 
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Soluzioni 

 

1. Ascolto – 20 punti 

Ogni risposta esatta - 2 punti 

1. F, 2. F, 3. V, 4. V, 5. F, 6. V, 7. V, 8. F, 9. V, 10. V 

 

2. Comprensione della lettura – 25 punti 

I  
Ogni risposta esatta - 2 punti 
a.4; b.5; c.1; d.6; e.2; f.7; g.3 

II 
Ogni risposta esatta – 1 punto 

troverete; abbiamo scelto; piace; viviamo; credete; conoscete; può; dare; lavorano; sono; 

trascorrere. 

 

3. Analisi delle strutture di comunicazione – 25 punti 

I   

Ogni risposta esatta – 1 punto 

1. Torna;  

2. un’ 

3. dalle 

4. migliori 

5. da 

6. le 

7. da 

8. della 

9. due 

10. per 

11. mancheranno 
 

II   

Ogni risposta esatta – 1 punto 

La; le; lo; mi; mi; si; La; Lei; La/ci 

 

III  

Ogni risposta corretta – 1 punto 

1. b) basso 

2. c) stupendo 

3. c) difficilmente 

4. a) “Prego!” 

5. b) “Mi sono alzata di cattivo umore.” 

 



13 
 

4. Produzione scritta – 30 punti 

 

 ortografia\punteggiatura   0 – 3 

 morfologia     0 – 5 

 sintassi     0 – 5 

 coerenza     0 – 4 

 coesione     0 – 5 

 appropriatezza lessicale   0 – 5 

 appropriatezza stilistica\testuale   0 – 3  
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