
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ИТАЛИЈАНСКОГ ЈЕЗИКА 
– општа категорија –     

(за ученике основних школа – 2018.)    
  Шифра:________ 

         Број бодова:_____ 
         Време рада: 60 мин. 
 
 
I COMPLETATE IL TESTO CON LE PAROLE DELLA LISTA:  (10p.) 
      
in/ più / troverete/ città/ se /divertenti/alla/ hanno /guarda/ un 
È stata dura, ma  ________________ (1)  fine ce l’abbiamo fatta: tra le oltre 1900 foto che  

 ________________ (2)   partecipato al concorso “La  mia ________________” (3) abbiamo 

selezionato  le ________________ (4)   belle, curiose, ________________ (5).  

________________ (6)  questa fotogallery – senza  _________________ (7)  ordine di bellezze 

o importanza - _________________ (8)  le foto preferite dalla redazione. _________________ 

(9)   un po’ e scopri_________________ (10)  le tue foto sono state scelte dalla redazione. 
     Tratto da: https://www.focus.it/tecnologia/architettura/la-mia-citta 
 
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 mangiare tutto dal piatto.  Il papà mi dice: “________________________  

2. La nonna mi dice di venire più spesso. La nonna mi dice: “ _________________________   

3. Il nonno mi dice di giocare fuori.  Il nonno mi dice: “______________________________  

4. La mamma mi dice di finire il compito. La mamma mi dice: “_______________________  

5. La zia mi dice di bere più acqua. La zia mi dice: “ ________________________________  

 

III RIORDINATE LE FRASI: (5punti) 

1. andare / dovete / girare / per / alla / a / stazione / destra 

_______________________________________________________________________ 

2. non / stasera / al / vado / perché / stanco / cinema / sono 

________________________________________________________________________ 

3. ci / tardi / la / e / la / ascoltiamo / svegliamo / domenica / musica 

________________________________________________________________________  

4. alle / ti / e poi / fai / otto / colazione / alzi/vero? 

_______________________________________________________________________   

5. tante / Roma / ci sono / chiese / a / antiche 

________________________________________________________________________ 

https://www.focus.it/tecnologia/architettura/la-mia-citta


IV COLLEGATE LE PARTI DELLE FRASI:  (10 punti) 

 

1. L’inglese    a) lo devo medicare dal dentista. 

2. La maestra    b) lo porta solo quando va all’Opera. 

3. Le amiche    c) li facciamo per migliorare il nostro italiano. 

4. Gli esercizi    d) le invito a casa mia ogni mese. 

5. L’abito da sera   e) lo studio da quando ero piccolissima. 

6. La gonna    f) l’ho conosciuto alla festa di Paola. 

7. I cellulari     g) li usate per mandare i messaggi, vero? 

8. Le fragole    h) l’ho comprata ieri sera in centro. 

9.  Mauro                                            i) le metterete sulla torta. 

10. Il dente    j) non la dimenticheremo mai. 

 

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

 

V COMPLETATE IL TESTO CON I PARTICIPI PASSATI ADATTI: (10 punti) 

 

Ieri sera Gina è  1........................(TORNARE)  a casa più presto del solito.  Durante 

 l’ ultima lezione non si è  2............................(SENTIRE) bene e ha 

3.........................(DOMANDARE) alla professoressa di uscire un po’ prima. La professoressa 

le ha 4............................(DARE) il permesso. Gina ha 5................................(PRENDERE) il 

tram 12, anche se di solito preferisce andare a casa a piedi.  Da quando si è 

6...................................  (TRASFERIRE) in centro, non è  più 7................................... 

(SALIRE) su un autobus o tram.  

La madre di Gina era a casa e ha 8........................ (PREPARARE) alla figlia un té che Gina ha  

9...................................(BERE) con un paio di biscotti.  Poi è andata a letto. Prima di 

addormentarsi  ha 10..............................(LEGGERE) una decina di pagine del romanzo 

“Incantesimo” che aveva ricevuto in regalo dalla sua amica Chiara. 

 


