
Општинско такмичење из италијанског језика за ученике основне школе 2020/21.      
СПЕЦИЈАЛНА КАТЕГОРИЈА      

     Шифра:________ 

         Број бодова:_____ 

         Време рада: 60 мин. 

I COMPLETA IL TESTO CON UNA DELLE PAROLE PROPOSTE PER OGNI 

SPAZIO VUOTO:          ____10 p. 

                      

Confesso che sono entrata ..................... 1.  ho sentito il profumo. La porta ......................... 2. e ne 

veniva un odore fragrante di carta, di quaderni, di grafite. Ricordi restituiti alla memoria: il 

profumo delle cartolerie .................... 3. inizio della scuola è identico a quarant’anni fa. E ancora, 

come entri, tutto è uguale: una .........................4 stretta stretta piena di bloc notes, zaini, matite, 

astucci, nei colori splendenti che le cose hanno solo quando sono nuove. Io, ........................ 5. 

entrata solo per annusare. Ma poi non ho  ........................6 trattenermi, davanti a quelle fila di 

quaderni dai fogli bianchi, alle batterie di matite colorate: aspettano, ........................ 7 direbbe, 

che mani di bambini le prendano. Io, non avevo bisogno......................... 8 niente. Ma non   

...................... 9. a controllarmi. Questi quaderni con le copertine a fiori, ha detto dentro di me 

una voce infantile,  ........................10.  voglio! 
   (Adattato da: Corradi, M. In Cartoleria, ihttps://www.tempi.it/blog/in-cartoleria-per-odore-inizio/) 

  

1. ANCHE   PERCHÉ    PERCIÒ 

2. APERTA   HA APERTO     ERA APERTA 

3. AL               A     ALL’ 

4. BOTTEGA   AULA     STANZONE   

5. ERA    ERO     AVEVO 

6. SAPUTO     DATO     FATTO 

7. SE    SA     SI 

8. DA    DI     DEL  

9. RIUSCÌ   ERA RIUSCITA   SONO RIUSCITA 

10.  LE     GLI      LI   

 

II RICOSTRUISCI LE FRASI:       ____10 p. 

1. Hanno smesso   a) sederti lì, in fondo, vicino a Gianluca. 

2. La bambina dovrebbe  b)  te li vendono a 10 euro al chilo. 

3. Gli alunni non si sentivano  c) di fumare un anno fa. 

4. Il treno    d) verità, dov’è che si è nascosto Aldo? 

5. Signora,      e) sarà anche simpatico, ma io non mi fido di lui. 

6. Quegli    f) delle otto è in ritardo. 

7. Ditemi la     g) le dico quello che so. 

8. Il signor Pini   h) stili di scrittura non mi piacciono. 

9.  Se li compri oggi   i) capaci di risolvere una situazione tanto complessa. 

10. Va’ a     j)  andare dal dentista, se il dente le fa male. 

             1. ___ 2. ___3. ___ 4. ___5. ___ 6. ___7. ___ 8. ___9. ___ 10. ___ 



III LEGGI IL TESTO E SOTTOLINEA LE FORME CORRETTE: ___5 p. 

 

Ada, Paolo e  1.LORO AMICA/ LA LORO AMICA / LORO AMICA / LA SUA AMICA 

comune Delia si iscriveranno   2. AD / ALL’ / AL / A UNO bilingue e perciò la professoressa 

Andreotti  3.LI / GLI / SI / GLIELI dà moltissimi esercizi ogni giorno per  4. PREPARARSI / 

PREPARANDOLI/ PREPARARLI / PREPARARE meglio per l’esame che hanno   5. DIECI L’ 

/ DECIMO / DIECI /IL DIECI  giugno. 

 

IV TRA LE PAROLE ELENCATE TROVA QUELLE ADATTE E INSERISCILE 

NEGLI SPAZI VUOTI.                        ____5 p. 

       

  soggiorno   balcone rumore  camera              luce             sala    zio   

              mentre   farà      forse     quanto                       voce  

 

Ieri sera, dopo la festa di Gino, Luca è tornato a casa e ha acceso la  1 ........................  Nel 2 

........................  non c’era  nessuno.    3 ........................ saliva le scale per andare nella sua 

camera, ha sentito un 4 ........................ strano che veniva dalla  5 ........................ da pranzo. 

Adattato da: Colombo, F. (2004). L’italiano con giochi e attività. Recanati: Elli, s.r.l. 

 

V METTI IN ORDINE IL DIALOGO.  :      ____10 p. 
 
 

____ Cameriere:  Broccoli grattinati, insalata di tonno e patate al forno.. 

__1_ Cameriere:  Buonasera, vuole ordinare? 

____ Cameriere:  Abbiamo pollo arrosto o pesce ai ferri. 

____ Cliente:  Vanno bene le patate Vorrei ordinare subito anche il dessert. 

____ Cliente:  Va bene, la prendo. 

____ Cliente:  Vorrei un bicchiere d’acqua. Può portarlo subito? 

____ Cliente:  Mi porti una porzione di pollo. Che cosa avete di contorno? 

____ Cameriere:  Sì, certo, le consiglierei la  nostra torta di mele. È ottima. 

____ Cameriere:  Bene, e che cosa le porto da bere? 

____   Cameriere:  Fra un secondo, e buon appetito!  

____    Cliente:  Sì, grazie, prenderei subito il secondo. Ho un po’ di fretta. Quali secondi  

   avete? 

 


