ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ИТАЛИЈАНСКОГ ЈЕЗИКА
– С категорија –
(за ученике основних школа – 2018.)

Шифра:________
Број бодова:_____
Време рада: 60 мин.

I COMPLETATE IL TESTO CON LE PAROLE DELLA LISTA. Attenzione ce ne
sono due parole in più! (10p.)

lo / nera/ bianca/ un / spaziosa / dispiace/ rilassarmi /comunque/ dimenticherò/
apprezzato/ ce/ uno/
Ho trascorso una settimana ________________ (1) bellissima che non ________________
(2)

mai. La camera che mi hanno dato era molto ________________” (3) con

________________ (4)

stile tipico del posto. Mi ________________ (5). averla sfruttata

poco perchè ero tutto il giorno sulle piste con ________________ (6) snowboard! E quando
tornavo dalle piste andavo subito in piscina interna o nella sauna, per_________________ (7)
un po`. Ho _________________ (8) molto il servizio navetta con i suoi svariati passaggi
dalla mattina presto fino alla chiusura delle piste. _________________ (9) gli impianti di
risalita sono facilmente raggiungibili anche a piedi, (_________________ (10) n'è uno che
dista solo 150 metri dall'hotel).
Tratto da: https://www.tripadvisor.it/ShowUserReviews

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 di fare i miei compiti. Il papà mi dice: “________________________
2. La nonna mi dice di non correre. La nonna mi dice: “ _________________________
3. Il nonno mi dice di portargli la pipa. Il nonno mi dice:“____________________________
4. La mamma mi dice di essere paziente. La mamma mi dice: “_______________________
5. La zia mi dice di uscire con Leo. La zia mi dice: “ ________________________________

III SCEGLI LA FORMA CORRETTA:

(5punti)

Con un milione di euro...
.... compreresti/comprato/ comprerei una casa comoda per la mia famiglia
.... mia madre non dové/dovrebbe/dover più lavorare
.... mio fatello ed io potremmo/potremo/potemmo studiare negli Stati Uniti
.... viaggi/viaggerà/viaggerei dove mi pare
.... la mia famiglia aiutare/aiuterebbe/aiutò quelli che hanno qualche problema

IV COLLEGATE LE PARTI DELLE FRASI: (10 punti)

1. L’inglese

a) l’ho chiamato perhé ho mal di dente.

2. La maestra

b) lo si veste in occasioni speciali.

3. Le mie amiche

c) li ho fatti tutti.

4. Gli esercizi

d) te le faccio conoscere.

5. L’abito da sera

e) te lo spiego domani.

6. La gonna

f) non me lo menzionare!

7. I cellulari

g) te li porto tutti e due, poi tu decidi quale prenderne.

8. Le fragole

h) me la metto subito, se ti piace tanto.

9. Maurizio

i) le metterete sulla torta.

10. Il dentista

j) non lo sopporto.

1. __ 2. __ 3. __ 4. __ 5. __ 6. __ 7.__ 8. __ 9. __ 10.__

V COMPLETATE IL TESTO CON I TEMPI VERBALI ADATTI: (10 punti)

Ieri sera Giorgia 1........................(TORNARE) a casa più presto del solito. Durante
l’ ultima lezione,

2............................(SENTIRE)

3.........................(CHIEDERE)

al

4............................(PERMETTERE).

professore

di

un forte dolore allo stomaco e

uscire

un

po’

prima.

Lui

gliel’

Giorgia 5................................(PRENDERE) il tram 12,

anche se di solito 6...................................

(PREFERIRE) andare a piedi, non si ricorda

nemmeno quando (è) 7................................... (SALIRE) su un autobus l’ultima volta.
La madre di Gina 8........................ (ESSERE) a casa quando Giorgia è venuta. Preoccupata
per la figlia, la mamma le
9...................................(PREPARARE)

un buon té e dopo un’ora Giorgia

10..............................(ADDORMENTARSI).

