ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ИТАЛИЈАНСКОГ ЈЕЗИКА Кључ
(за ученике основних школа – 2018.)
општа категорија
I COMPLETATE IL TESTO CON LE PAROLE DELLA LISTA:

10p.

1. ALLA 2. HANNO 3. CITTÀ 4. PIÙ 5. DIVERTENTI 6. IN 7. UN 8. TROVERETE 9.
GUARDA 10. SE
II TRASFORMATE LE FRASI COME NELL’ESEMPIO: (5 p.)
Es. La mamma mi dice di mettere tutto in ordine. La mamma mi dice:” METTI tutto in ordine!”
1. Il papà mi dice: “MANGIA tutto dal piatto! ”
2. La nonna mi dice “ VIENI più spesso! ”
3. Il nonno mi dice: “Gioca fuori! ”
4. La mamma mi dice: “FINISCI il compito! ”
5. La zia mi dice di bere più acqua. La zia mi dice: “ BEVI più acqua!”
III RIORDINATE LE FRASI:

(5punti)

1. andare / dovete / girare / per / alla / a / stazione / destra
Per andare alla stazione dovete girare a destra. /Dovete girare a destra per andare alla stazione.
2. non / stasera / al / vado / perché / stanco / cinema / sono
Stasera non vado al cinema perché sono stanco./
Non vado al cinema stasera perché sono stanco./
Non vado al cinema perché sono stanco stasera.
3. ci / tardi / la / e / la / ascoltiamo / svegliamo / domenica / musica
La domenica ci svegliamo tardi e ascoltiamo la musica./
Ci svegliamo tardi la domenica e ascoltiamo la musica.
4. alle / ti / e poi / fai / otto / colazione / alzi/vero?
Ti alzi alle otto e poi fai colazione, vero?/ Alle otto ti alzi e poi fai colazione, vero?
5. tante / Roma / ci sono / chiese / a / antiche
Ci sono tante chiese antiche a Roma./ A Roma ci sono tante chiese antiche.
IV COLLEGATE LE PARTI DELLE FRASI: (10 punti)
1.e, 2. j, 3. d, 4. c, 5. b, 6. h, 7. g, 8. i, 9. f, 10. A
V COMPLETATE IL DIALOGO CON I PARTICIPI PASSATI ADATTI:(10 punti)
1.tornata 2. sentita 3. domandato 4. dato 5. preso 6. trasferita 7. salita 8. preparato 9. bevuto 10.
letto
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