Градско/окружно такмичење из италијанског језика за основне школе ОПШТА кат. 2021/2022.
1. ДЕО: ПРОВЕРА РАЗУМЕВАЊА ЧИТАЊЕМ

Шифра: ____________

Време израде: 20 минута

Број поена: ______/8

Il protagonista del mio racconto lo chiameremò Ludovico. È alto, magro, ha 13 anni, ama i videogiochi, gioca
a calcio e pensa che prima o poi tutto cambierà: anche gli altri – e soprattutto sua madre – capiranno che è
diventato grande e che è perfettamente in grado di fare quello che vuole.
Ludovico sa che ci sono ragazzi della sua età che vivono vite infelici, che non hanno da mangiare, che devono
fare lavori durissimi, che non possono studiare, che sono malati, che combattono guerre crudeli e assurde… Ed
è contento che la stessa sorte non sia toccata a lui.
Sa di vivere in un modo privilegiato.
Glielo ripetono tutti. “Tu sei fortunato! Pensa che alla tua età, solo cinquant’anni fa, i ragazzi della tua età
lavoravano nelle officine. Cento anni fa aiutavano le loro famiglie nel duro lavoro dei campi, alcuni lavoravano
anche in miniera*…”.
Cento anni. “Ma quanti sono?” , si chiede Ludovico.
Un tempo infinito…Il nonno non era ancora nato.
Ludovico lo sa da quando la professoressa ha parlato di questo argomento. Leggevano in classe il racconto
“Ciaula scopre la luna” di Pirandello.
Quel giorno a Ludovico dispiaceva molto per quelli meno fortunati di lui, di tutti i tempi. Era veramente triste.
Forse perchè la professoressa La Rosa era siciliana e amava Pirandello, uno scrittore capace di raccontare con
semplicità ciò che succedeva ai suoi tempi e nella sua regione. Forse perchè aveva letto lei stessa quel racconto,
ad alta voce, invece di farlo leggere agli allievi. Tanto è vero che qualche ora più tardi gli dispiaceva per aver
chiesto alla madre di comprargli l’ultimo modello coloratissimo di scarpe da ginnastica di cui non aveva un
vero bisogno, ma solo perché sono alla moda. Ma, ormai si vive così, pensava tra sé. I bambini chiedono delle
cose, e le loro madri o i nonni cercano sempre di accontentarli.
Adattato da: Racconti oltre, https://www.raccontioltre.it/20718/cera-una-vola-un-re/
*miniera, f. – рудник

1. ДЕО: ПРОВЕРА РАЗУМЕВАЊА ЧИТАЊЕМ (ОПШТА КАТ.)
Време израде: 20 минута
1. Il testo che avete letto è:
a) una lettera scritta a una rivista.
b) un tema che Ludovico ha dovuto scrivere per scuola.
c) un articolo di Pirandello.
d) una parte di un racconto.

Шифра: _____________
Број поена: ______/8

2. Da quello che abbiamo letto sappiamo che:
a) Ludovico è un ragazzo sportivo.
b) il nonno di Ludovico è morto.
c) Ludovico è l’autore di questo racconto.
d) i giovani di tutti i tempi devono lavorare per vivere.
3. In questo testo Ludovico:
a) è sempre seduto davanti al computer con i videogiochi.
b) scrive un tema sulla vita dei ragazzi del passato.
c) si sente ormai cresciuto, non è più un bambino.
d) offre una possibile soluzione di un problema dei giovani d’oggi.
4. Ludovico sa benissimo che:
a) la guerra cambierà tutto.
b) ci sono quelli meno fortunati di lui.
c) i libri di Pirandello sono sempre un po’ tristi.
d) sua madre non può cambiare facilmente.
5. Nel testo si dice che:
a) Ludovico dovrebbe aiutare i suoi amici.
b) la famiglia di Ludovico è allegra e numerosa.
c) molti ragazzi hanno paura della guerra.
d) alcuni giovani vivono male.
6. La Rosa nel testo si riferisce:
a) alla professoressa di letteratura di Ludovico.
b) a un locale in Sicilia.
c) a un romanzo di Pirandello.
d) alla mamma del ragazzo.
7. Quando i ragazzi facevano “Ciaula scopre la luna” a scuola:
a) Ludovico non c’era, era malato.
b) la professoressa era triste perché il racconto parlava dei giovani poveri.
c) non leggevano loro ad alta voce, ma la professoressa.
d) Ludovico ha capito che il nonno aveva ragione.
8. Ludovico voleva avere un nuovo paio di scarpe di ginnastica:
a) che gli servivano per il calcio.
b) per seguire le mode.
c) perché la madre gliele aveva promesse.
d) ma erano troppo costose.

Градско/окружно такмичење из италијанског језика за 8. разред основне школе

општа катeгорија 2021/2022.

2. ДЕО: ПРОВЕРА ЗНАЊА О ЈЕЗИКУ

Шифра: ______________

Време израде: 45 минута

Број поена: _____/32

I COMPLETA IL TESTO CON LE FORME ADATTE DELLE PAROLE TRA PARENTESI:__/10 p.
Mario

1.

________________

(volere) uscire stasera, ma non

________________

2.

________________ (dovere) studiare ancora un po’ per il test di domani. La fisica
piace, e la

5.

________________ (capire) abbastanza bene, ma quando

4.

(potere)

perché

3.

________________ (lui)

6.

________________ (venire) il

9.

________________ (sbagliare).

giorno 7. ________________ (di+la) prova scritta
non

8.

________________ (sentirsi) così sicuro di sé. Ha molta paura di

Anche l’anno scorso il giorno prima del test era nervoso, non aveva dormito la notte prima del test e poi,
l’indomani, ha 10. ________________ (prendere) il voto massimo.

II COMPLETA IL TESTO CON LE PAROLE SUGGERITE :

___/8 p.

ancora mai da piccolo già allora

di solito

1.........................................

2.

........................................ più! Molti dei nostri compagni di classe sono

andati in vacanza da soli, o magari con qualche cugino, un po’ più grande. Però, il

papà dice: Ragazzi, cos’avete? Siete
5........................................

A proposito, noi

la settimana prossima

mio fratello ed io abbiamo deciso di non andare più in vacanza con i genitori.

Abbiamo semplicemente detto:
3........................................

il mese scorso

4.........................................

piccoli, pazienza! Piccoli!? E io che

faccio 13 anni! Vi sembrano pochi?

6........................................,

per il mio compleanno organizziamo una grande festa, con tutti i

parenti e cugini, ma quest’anno, non lo so... Preferirei andare al cinema con un paio di amici. Parlerò con i miei,
forse mi daranno retta, e forse no...chi lo sa. Forse il papà comincia il suo solito discorso: “ Sentite, ragazzi, io
7........................................

non ero così fortunato come voi!

c’erano computer, nè cellulari.”

8........................................

tutto era diverso, non

III COMPLETA IL TESTO SCRIVENDO I NUMERI DATI IN LETTERE : ___/4 p.

Hai conosciuto la cugina di Carlo, Anita? Mi sembra simpatica. Ha (16 ) __________________ anni e abita
vicino allo Zoo, in via (1°) __________________ maggio, in quel nuovo palazzo alto. Frequenta la (III)
______________ liceo scientifico, è molto intelligente. Abbiamo parlato per un’ora intera, sa

(1000)

__________________ cose.

IV SCEGLI LA FORMA CORRETTA: __/ 5 p.
Segretaria: Buona sera! Sei venuta per il corso di francese?
Sonia: Buona sera! Sì, 1. ho telefono/ho telefonato/telefono poco fa. Ho portato anche una foto, come mi
aveva 2. dato/dire/detto,
Segretaria: Perfetto! Dimmi il nome, cognome e la

3.

data/giornata/dote di nascita?

Sonia: Sonia Pietrini, sono 4. nascita/nascere/nata il 3 aprile 2007. A che ora si comincia?
Segretaria: Ogni sera 5. ale/alle/all’ sette e mezza, è un corso intensivo, lo sai? Ti va bene?
Sonia: Sì, certo. Benissimo. Non vedo l’ora di cominciare!
V COMPLETA IL TESTO CON UNA PAROLA SOLA:

__/ 5 p.

Ricetta ragù semplice e veloce
Sonia Lunghetti
Ecco una maniera semplice e veloce di preparare un ragù per tutta 1. ________________ famiglia, le occasioni
speciali e non, perfetto per arricchire la pasta gnocchi, lasagne, cannelloni e quanto a noi piace!
Tagliate

2.

________________ pezzettini un paio 3. ________________

carota, uno spicchio d’aglio e una

cipolla. Fate rosolare il tutto in un po’ d’olio. Quando le verdure 4. ________________ pronte, aggiungete
circa mezzo chilo di carne macinata, mescolate bene, e prima di far cuocere, salate e pepate. Poi versate un
bicchiere di vino rosso. Alla fine aggiungete anche due scatole di pomodori pelati. Cuocete a fuoco basso per
due ore.
5.

________________ appetito!
Adattato da: https://blog.giallozafferano.it/statusmamma/ricetta-ragu-semplice-e-veloce/

