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TEST DE EVALUARE INIłIALĂ 
 

Anul şcolar 2011-2012 
 

Disciplina Limba italiană 

Clasa a VII-a, L1 

 
Numele şi prenumele elevului: 
 
Data susŃinerii testului: 
 

MODEL 
 
• Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinŃelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă 90 de 
puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte. 
• Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute. 
 
PARTEA  I (50 de puncte) 
 

 
Leggi attentamente il testo: 
 
Finalmente dopo aver pagato per tanti anni affitti altissimi, decido di comprare una casa. Ne parlo 
con mia moglie e i figli e invece di essere tutti contenti, cominciano a discutere su dove comprarla, 
se in città o in campagna. All’improviso la famiglia si divide in due: mia moglie Lorenza e mio figlio 
Giacomo per la città e gli altri due figli, Alba e Luca, per la campagna. La discussione dura almeno 
un’ora. Lorenza e Giacomo sostengono  che sarebbe assurdo comprare una casa in campagna 
dal momento che tutti  noi lavoriamo in città, dove esistono inoltre molte possibilità di praticare 
sport, di frequentare i teatri e i cinema. Secondo loro soffriremo tutti di solitutine dal momento che 
tutti i nostri amici abitano in città. Alba e Luca, invece, sono sostenitori della campagna perché la 
qualità della vita è migliore, c’è meno stress, ci sono tranquillità e silenzio. 
 
1. Scegli la variante corretta:                                                                          (10 punti) 
A. Il padre decide di: 
a) comprare un appartamento; 
b) comprare un’altra casa; 
c) comprare una casa; 
 
B. Il padre ne parla: 
a) con la moglie 
b) con la moglie e i figli 
c) con i figli 
 
C. La moglie e i figli: 
a) sono tutti contenti; 
b) rimandano la discussione; 
c) discutono su dove comprarla 
 
D. La moglie e il figlio Giacomo sono: 
a) sostenitori della città 
b) sostenitori della campagna; 
c) non hanno nessuna opinione 
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E. Secondo Alba e Luca la vita in campagna: 
a) è noiosa; 
b) è migliore; 
c) presenta degli svantaggi 
 
2. Trasforma al plurale :                                                                                       (5 punti) 
a)  la città -  
b)  la moglie -  
c)  lo sport -  
d)  la qualità – 
e)  la famiglia 
 
3. Trasforma al passato prossimo conservando il numero e la persona:    
                                                                                                                                (8 punti) 

decido –             ...................... 
sostengono -      ..................... 
cominciano -       ..................... 
si divide -           ..................... 

 
4. Scrivi i contrari delle parole:                                                                                 (5 punti) 
Contento - 
Cominciare -  
Migliore -  
Amico -  
Meno - 
 
5.Trova due parole della famiglia lessicale di abitare e altre tre parole della famiglia lessicale 
di lavorare                                                                                                              (4  punti) 
 
6. Scegli la forma corretta:                                                                                   (8  punti) 
- Mia madre è più  indulgente     a) della tua   b) che la tua. 
- La mia città  è meno pulita        a) della tua città    b) che la tua città . 
- L’italiano è più melodioso         a) di facile          b) che facile. 
- Marcello è    a) tanto grande quanto Antonio    b) così grande quanto Antonio. 
 
7. Rispondi alle seguenti  domande:                                                                  (5 x 2 = 10 punti) 
a) Quanti sono i membri della famiglia? 
  
b) Chi decide di comprare una casa? 
c) Chi sostiene di comprare una casa in città? 
d) Quanto tempo dura la discussione? 
e) Per quali motivi Lorenza e Giacomo non vogliono comprare una casa in campagna? 
 
PARTEA  a II-a (40 de puncte) 
 
Che cosa non ti piace fare nel tuo tempo libero? Rispondi  scrivendo un testo di 40 parole. 

 


