
Општинско такмичење из италијанског језика за ученике основне школе 2020/21.      
ОПШТА КАТЕГОРИЈА 

Шифра:________ 

         Број бодова:_____ 

         Време рада: 60 мин. 

 

I COMPLETA IL TESTO CON UNA DELLE PAROLE PROPOSTE PER OGNI 

SPAZIO VUOTO:          ____10 p. 

                   

Vacanze italiane. Le città d’arte italiane sono famose in tutto ..................... 1. per la 

......................... 2. bellezza, ma l’Italia ha anche tanti bei luoghi  .................... 3. da visitare. Ecco 

alcune idee.........................4 le vostre vacanze. Preparate la  ........................ 5. e buon viaggio! La 

Sicilia è ideale per chi   ........................6 visitare le antiche città o rilassarsi e prendere il sole 

sulle bellissime spiagge di Trapani o Siracusa. Le Dolomiti invece sono ideali per chi ama sciare 

d’ ........................ 7, ma anche per chi preferisce passare un’estate al fresco, lontano dalla città. 

Siete mai   ...................... 8. al Lago di Garda? Forse non ...................... 9. che il grande autore 

italiano, Manzoni,  ........................10.  il suo famoso romanzo “I promessi sposi” proprio lì nel 

lontano 1827! 
   (Adattato da: Marin, T. e P. Diadori,2018. Via del Corso. Firenze:Edilingua.   

 

1. mondo    il mondo    del mondo 

2. sua    proprio      loro 

3. naturalisti   naturale    naturali 

4. per    su     con   

5. cartella    valigia     cassetta 

6. ama      deve     va 

7. interno    inferno     inverno 

8. stato    stati     essere  

9. sappiate   saprei     sapete 

10.  è stato scritto   è scritto    ha scritto   

 

II RICOSTRUISCI LE FRASI:       ____10 p. 

1. Hanno messo   a) era già andata via, quando il ragazzo è venuto. 

2. La bambina non sapeva il  b)  andiamo al mare? 

3. Gli animali avevano  c) i libri nella cartella. 

4. Il treno partirà   d) suonavo la chitarra, tu cantavi a bassa voce. 

5. Signora,      e) si è vestito ed è uscito in fretta. 

6. Quello    f) e lei non lo vedrà mai più. 

7. Mentre io     g) dove sono i suoi documenti? Non li vedo qui. 

8. Il signor Rinaldi   h) che vogliamo, possiamo fare da soli. 

9.  Se fa bel tempo,   i) molta fame perché l’inverno era lungo. 

10. La ragazza    j)  numero di telefono dei suoi genitori. 

             1. ___ 2. ___3. ___ 4. ___5. ___ 6. ___7. ___ 8. ___9. ___ 10. ___ 



III LEGGI I DIALOGHI E INDICA LA BATTUTA ADATTA (A o B): ___5 p. 

I 

Alida:      Hai visto Luca? Sai dov’è?  

Vasco:    A) No, mi dispiace, non l’ho visto oggi.   B) No, mi dispiace, Luca non ha visto niente. 

II 

Marco:  Vogliamo uscire stasera verso le otto, che ne dici? 

Angelo:  A) Te lo dico, come no.  B) Certo, domani è sabato, quindi niente scuola. 

III 

Paola:    Come stanno i tuoi? 

Gino:     A) Mah, così così.   B) Sono molto buoni, grazie. 

IV 

Pietro:    Hai davvero una brutta tosse, perché non vai dal medico? 

Teo:       A) Forse un giorno diventerò medico. B) Non è niente di grave, non ti preoccupare! 

V 

Nonno:  Dove sono i miei occhiali? Lo sai? 

Nonna:  A) Non lo so, non le uso.  B) Non lo so, li metti di solito sul tavolino. 

 

IV TRA LE PAROLE ELENCATE TROVA QUELLE ADATTE E INSERISCILE 

NEGLI SPAZI VUOTI.                        ____5 p.    

   

  soggiorno   balcone sentito  camera              luce             sala    zio   

              mentre   farà      forse     quanto                       voce  

Ieri sera, dopo la festa di Gino, Luca è tornato a casa e ha acceso la  1 ........................  Nel 2 

........................  non c’era  nessuno.   3 ........................ saliva le scale per andare nella sua 

camera, ha  4 ........................ un rumore strano che veniva dalla  5 ........................ da pranzo. 

Adattato da: Colombo, F. (2004). L’italiano con giochi e attività. Recanati: Elli, s.r.l. 

 

V SOTTOLINEA LA FORMA CORRETTA DEI VERBI ALL’IMPERATIVO:       ____10 p. 

Caro lettore, oggi il nostro giornalino ti dà10 consigli per vivere una vita sana: 

- Dormi/Dorma/Dormite almeno otto ore a notte! 

- Beva/Bevi/Bevo almeno un bicchiere d’acqua quando ti svegli! 

- Non toccare/Non tocca/Non tocchi il cellulare subito quando ti alzi! 

- Mangia/Mangi/Mangerai molta frutta! 

- Decidi/Decida/Decide di fare una bella passeggiata ogni giorno! 

- Scelga/Sceglerai Scegli uno sport che farai almeno due volte alla settimana! 

- Usi/Usa/Userà di più la bicicletta! 

- Imparare/Impari/Impara una lingua straniera! 

- Finisci/Finisca/Finì i compiti subito dopo scuola! 

- Trovi/Trova/Troverai un amico vero! 


