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ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ: ………………………………………………………………….................... 

ПРОГРАМА:………………………………………………………………………................................................. 

FNo : ………………………………………..                                                         ДАТА: ………………………... 
 

ТЕСТ ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК 
Равнище В1 

 
ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА С ТЕСТА: 

 
 Тестът съдържа 5 задачи. 
 За всеки верен отговор получавате точки. Наказателни точки не се поставят.  
 Нямате право да ползвате речници. 
 Максималният брой точки за теста е 72. 
 Времето за работа с теста е 3 астрономически часа. 
 Пишете със синя или черна химикалка. 
 Отбелязвайте Вашите решения в листа за отговори! Отговори на черновата или на самия 
тест не се разглеждат. 

___________________________________________________________________________________ 
I. Leggete attentamente il testo e scegliete vere o false: 

Dopo una settimana avevo talmente voglia di rivederla che ho vinto le mie paure di restarci male e 
sono tornato a Perugia. Lei non era nella libreria; l’altra commessa mi ha detto che era uscita a bere 
qualcosa. Mi ha detto che si chiamava Martina, e sapere il suo nome mi ha provocato un brivido intenso. 

Sono uscito in strada e l’ho incontrata subito. Mi ha salutato di slancio, con una vera luce gioiosa negli 
occhi, come se ci conoscessimo da molto. Questo mi ha spinto a dirle che avevo pensato a lei quasi tutta 
la settimana; Martina ha sorriso nel suo modo delizioso, detto che anche lei mi aveva pensato. Eravamo 
uno di fronte all’altra sul marciapiede di Perugia, tra gente sconosciuta che passava oltre, e avevo solo 
voglia di prenderla per un braccio e portarmela via, non lasciarla più. 

L’ho aspettata fuori dalla libreria all’ora di chiusura, con l’idea di andare a mangiare insieme da 
qualche parte, ma quando è uscita ci siamo messi a parlare così fitto da dimenticarcene, abbiamo 
continuato a camminare. Mi ha detto che era nata e cresciuta a Milano […]. Era venuta due anni prima a 
Perugia con l’idea di studiare medicina e vivere da sola, poi si era stancata di andare all’università e farsi 
mantenere dai suoi, aveva trovato lavoro nella libreria. Parlava di queste cose nel modo più naturale, 
senza nessuna delle ostentazioni di indipendenza e adultaggine che una ragazza di vent’anni nella sua 
posizione avrebbe potuto assumere. Nello stesso tempo era davvero indipendente e adulta, con una 
sicurezza istintiva rispetto alle cose, una sua saggezza leggera. 

  
1. Il protagonista non ha potuto trovare Martina nella libreria, perché non conosceva il suo nome. 
2. Quando ha saputo che la ragazza che cercava si chiamava Martina, lui ci è rimasto male. 
3. Lui ha incontrato la ragazza in strada e lei l’ha salutato in modo amichevole. 
4. Martina non aveva dimenticato il ragazzo che ora le stava di fronte e le parlava. 
5. Si sono dati un appuntamento dopo la giornata di lavoro. 
6. Non hanno dimenticato di mangiare e poi hanno continuato a parlare camminando. 
7. Martina non era di provenienza perugina. 
8. La ragazza viveva a Perugia da un paio di anni per motivi di studio. 
9. Martina aveva lasciato gli studi e aveva cominciato a lavorare, perché non voleva dipendere 

economicamente dai suoi. 
10. Martina parlava e si comportava da persona matura. 

10 punti 
II. Completate gli spazi vuoti con le convenienti preposizioni, semplici o articolate: 

Un gruppo di giovanotti di diversa età, ma tutti bruni e (1) magliette scollate, stavano fermi intorno 
a un distributore (2) benzina e parlavano (3) voce rauca (4) giro ciclistico d’Italia. A uno di essi Andrea 
affidò la propria motocicletta. 
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 Più in là, come tutte le sere, c’era una piccola folla (5) donne attorno alla fontana (6) le conche (7) 
rame (8) attingere acqua. Quando una conca era piena, una aiutava l’altra (9) alzarla (10) testa. Sotto il 
peso (11) conca piena, anche le anziane alzavano il mento e camminavano erette perché l’acqua non 
traboccasse.                     11 punti 
III. Scegliete una delle tre varianti proposte 
 L’indomani mattina, quando Pereira si alzò, trovò una frittata al formaggio fra due fette di pane 1. 

le dieci, e la donna delle pulizie veniva alle otto. Evidentemente 2. aveva preparata perché la 3. in 

redazione per l’ora di pranzo, la donna conosceva benissimo i suoi gusti, e Pereira 4. la frittata al 

formaggio. Bevve una tazza di caffè, 5. un bagno, indossò la giacca ma decise 6. non mettere la cravatta. 

Però 7. mise in tasca. Prima di uscire 8. davanti al ritratto di sua moglie e gli disse: ho trovato un ragazzo  

9. si chiama Monteiro Rossi e ho deciso di assumerlo come collaboratore 10. per fargli fare i necrologi 

anticipati, credevo che 11. molto sveglio, invece mi pare un po’ distratto, 12. avere l’età di nostro figlio, 

se avessimo avuto un figlio, mi assomiglia un po’, gli cade una ciocca di capelli 13. fronte, ti ricordi 

quando anche a 14. cadeva una ciocca di capelli? Era al tempo di Coimbra, beh, non so che dirti, 

vedremo, oggi viene a trovarmi in redazione, ha 15. che mi porta un necrologio, ha una bella ragazza che 

si chiama Marta e che ha i capelli color rame, però fa un po’ troppo la spigliata e parla 16. politica, 

pazienza, staremo a vedere. 

 17. il tram fino alla Rua Alexandre Herculano e risalì faticosamente a piedi fino alla Rua Rodrigo 

da Fonseca. Quando arrivò davanti al portone 18. bagnato di sudore, perché era una giornata torrida. 

Nell’atrio, come al solito, trovò la portiera che 19. disse: buongiorno dottor Pereira. 

1. a) Sono   b) Erano    c) Era 
2. a) glielo   b) gliela    c) gliegli 
3. a) portasse   b) porti     c) portava 
4. a) adorava   b) aveva adorato   c) adoreva 
5. a) ha fatto   b) facé     c) fece 
6. a) di   b) a     c) da 
7. a) se lo   b) se la     c) se l’ 
8. a) si fermava  b)si fermè    c) si fermò 
9. a) chi   b)che     c) il cui 
10. a) esterne   b) esterna    c) esterno 
11. a) fosse   b) era     c) fosse stato 
12. a) sarebbe potuto  b) poteva    c) potrebbe 
13. a)sulla   b) alla     c) sul 
14. a) me   b) mi     c) io 
15. a) ditto   b) detto    c) deto 
16. a) di   b) a     c) per 
17. a) Prendé   b) Prendeva    c)Prese 
18. a) era   b) era stato    c) fu 
19.  a) le   b) li     c) gli 

19 punti 
IV. Ordinate le parole della tabella nel testo che segue (le parole sono già messe nella forma dovuta): 

restare molto rapporti ad 
piano di guadagnare durante 
giochi fiducia si gireranno troppo 
aspettano conti fate voi 
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LABIRINTO ZODIACALE 
ARIETE (22.03-21.04) 

Siate molto attenti perché in questo mese avrete delusioni d’amore e separazioni. Alcuni di (1) 
intraprenderanno avventure per (2) soldi, mentre altri proveranno (3) avere soddisfazione dai 
(4) d’azzardo. Sarà molto forte il desiderio di (5) soli. Nel corso del mese dovrete curarvi di più 
dei vostri genitori. (6) attenzione nell’usare oggetti appuntiti! 

CANCRO (22.06-22.07) 
Sarà difficile passare inosservati (7) questo mese. La vostra generosità e la vostra (8) saranno in 
primo (9) . Cercate (10) non fare errori a causa di (11) orgoglio o vanità Evitate di raccontare 
pettegolezzi perché alla fin fine (12) contro di voi. Guadagnerete più soldi ma dovreste gestirli 
(13) bene. Fate attenzione alle spese e anche fate bene i vostri (14). In questo mese vi (15) 
conflitti con gli amici, si romperanno dei (16) che da tempo non vanno bene.               16 punti 

V. Svolgete uno dei seguenti compiti (da un minimo di 120 ad un massimo di 150 parole): 
1. Secondo voi nei giorni d’oggi è difficile vivere una vita sana senza stress? 
2. È possibile trovare la vostra anima gemella su Internet?                                           16 punti 

CHIAVE 
I. 
1. F 
2. F 
3. V 
4. V 
5. V 

6. F 
7. V 
8. V 
9. V 
10. V 

II. 
1. con 
2. di 
3. con 
4. del 
5. di 
6. con 

7. di 
8. Per 
9. A (d) 
10. sulla 
11. della 

III. 
(1) b 
(2) b 
(3) a 
(4) a 
(5) c 
(6) a 
(7) b 

(8) c 
(9) b 
(10) c 
(11) a 
(12) c 
(13) a 
(14) a 

(15) b 
(16) a 
(17) c 
(18) a 
(19) c 

IV. 
(1) voi 
(2) guadagnare 
(3) ad 
(4) giochi 
(5) restare 
(6) fate 

(7) durante 
(8) fiducia 
(9) piano 
(10) di 
(11) troppo 
(12) si gireranno 

(13) molto 
(14) conti 
(15) aspettano 
(16) rapporti 

V. Оценяване: темата се оценява по четири компонента:  
• граматическа правилност – от 0 до 4 точки; 
• лексикална точност – от 0 до 4 точки; 
• адекватност на зададената тема – от 0 до 4 точки; 
• кохезия – от 0 до 4 точки.  
За недостатъчен обем не се присъждат точки. 
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