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Խմբի համարը 

Նստարանի համարը 

 

 

 

 

Հարգելի՛ դիմորդ 
 

Խորհուրդ ենք տալիս առաջադրանքները կատարել ըստ հերթականության: 

Ուշադիր կարդացե՛ք յուրաքանչյուր առաջադրանք և պատասխանների առաջարկվող 

տարբերակները: Եթե Ձեզ չի հաջողվում որևէ առաջադրանքի անմիջապես 

պատասխանել, ժամանակը խնայելու նպատակով կարող եք այն բաց թողնել և դրան 

անդրադառնալ ավելի ուշ: 

Ձեր առջև դրված թեստ-գրքույկի էջերի դատարկ մասերը Դուք ազատորեն կարող 

եք օգտագործել սևագրության համար: Թեստ-գրքույկը չի ստուգվում: Ստուգվում է միայն 
պատասխանների ձևաթուղթը: 

Առաջադրանքները  կատարելուց հետո չմոռանաք պատասխանները ուշադիր և 

խնամքով նշել պատասխանների ձևաթղթում: Պատասխանների ձևաթղթի ճիշտ 

լրացումից է կախված Ձեր քննական միավորը: 

 

Ցանկանում ենք հաջողություն: 
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I. Î³ñ¹³É ï»ùëïÁ ¨ ընտր»É Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ñ³ñóÇ ×Çßï å³ï³ëË³ÝÁ: 
           Leggere il testo e scegliere la risposta giusta di ciascuna domanda. 

 

La storia della loro amicizia è molto interessante. Mario e Renato si sono conosciuti 

quando tutti e due avevano quattordici anni e frequentavano il primo anno di liceo classico. 

 Il primo giorno di scuola il professore li ha messi vicini ma non ne sono stati per niente 

contenti perché ognuno di loro pensava che l’altro era antipatico. Le prime settimane di scuo la 

sono state una vera tortura anche perché spesso i professori gli facevano lavorare insieme. 

Mario era molto bravo in matematica e geometria e Renato più bravo in italiano e in latino. 

Dopo un po’ di tempo di “guerra” ci sono resi conto di quanto era sciocco quel loro 

comportamento. Così hanno pensato di sforzarsi e diventare amici... 

E come per magia, hanno scoperto di avere in comune molte cose: ascoltavano la stessa 

musica, praticavano gli stessi sport, leggevano gli stessi autori...  

E’ cominciata una bellissima amicizia che dura da trent’anni. E non sono amici solo loro, 

ma anche le loro mogli sono molto amiche, i loro figli vanno a scuola insieme, molto spesso 

vanno in vacanza insieme...  

                 

 Quando inizia l’amicizia tra Mario e Renato?  

 

a) quando frequentavano la scuola elementare 

b) da bambini 

c) quando si sono incontrati in una festa scolastica 

d) al primo anno del liceo 

 

Dove si sono conosciuti ? 

                                  

a) al liceo 

b) in un incontro di lavoro 

c) a casa di un amico 

d) in un viaggio  

 

All’ inizio che rapporto era tra di loro? 

 

a) rapporto di stima 

b) rapporto di simpatia 

c) si facevano guerra 

d) rapporto di amicizia 

      

Quando sono diventati amici? 
 

a) Sono diventati amici all’età adulta. 

b) Sono diventati amici dopo tanti anni del liceo. 

c) Sono diventati amici subito, i primi giorni del liceo. 

d) Sono diventati amici quando hanno capito del loro comportamento scorretto. 

 

  1 

   2 

   3 

   4 
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Che rapporto c’è tra le loro famiglie? 
 

a) non vanno d’accordo. 

b) le loro famiglie sono molto amiche. 

c) non si sopportono. 

d) non si conoscono. 
 

II. ÀÝïñ»É Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý տրամաբանական ß³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ: 

  Scegliere la continuazione corrispondente della frase. 

 

Se tutti rispeteranno le regole stradali ... 
  

a) ci sarà una grande confusione sulle strade. 

b) avremo sempre più problemi. 

c) ci saranno meno incidenti. 

d) ci sarà molto traffico.  

 

Gianni prende regolarmente le medicine ... 
  

a) perché non vuole curarsi. 

b) che gli aveva prescritto il dottore. 

c) perché non ha disturbi di salute. 

d) perché vuole provarle.  

 

Carla è sempre in forma ... 
 

a) perché non pratica qualche sport. 

b) perché segue una dieta dimagrante. 

c) perché sempre mangia troppo e quello che vuole. 

d) siccome non segue mai i consigli del nutrizionista. 

 

Vi consiglierei di fare questo viaggio eccezionale... 
 

a) perché veramente è organizzato bene e propone itinerari interessanti.  

b) perché è molto costoso e lungo.  

c) perché non propone alberghi comodi.  

d) perché non sarà divertente, ma piuttosto noioso. 

 

III. ÀÝïñ»É Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý տրամաբանական ëÏÇ½µÁ: 

        Scegliere l’inizio della frase. 

 

... grazie all’aiuto dei genitori. 
 

a) Andrea non è tranquillo 

b) Andrea è uscito da quella situazione critica 

c) Per Andrea tutto va male 

d) Andrea si trova sempre nelle difficoltà finanziarie 

 

   5 

   6 

  7 

   8 

   9 

  10 
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... perché costa tanto e non è bello. 
 

a) Prendi subito questo orologio 

b) Penso che sia meglio regalargli questo computer 

c) Compro questo appartamento al centro 

d) Non ti consiglierei di comprare questo quadro 

 

... è diventato uno scrittore famoso. 
 

a) Malgrado le sue  capacità straordinarie 

b) Grazie al suo grande talento 

c) Benché non abbia nessuna passione per la letteratura 

d) Non aveva nessuna predisposizione per la letteratura, ma 

   

... apro la finestra. 
 

a) Fuori tira un forte vento perciò 

b) A causa del rumore che mi dà tanto fastidio 

c) Siccome fa troppo caldo nella camera 

d) Fa tanto freddo nella stanza  perciò 

 
 

IV. î»ùëïÇ µ³óÃáÕáõÙÝ»ñÁ Éñ³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ընտր»É ïñí³Í µ³é³ù»ñ³Ï³Ý³Ï³Ý 

ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñÇó Ù»ÏÁ: 

Sciegliere la variante giusta per completare il testo.  

 

La pasta è il piatto nazionale italiano .......... 14 .......... e si trova in forme e qualità varie 

.......... 15 ..........  diverse regioni d’Italia. Può essere di due tipi: di farina di grano duro e fresca 

......16 .......... uovo.  

.......... 17 ..........  di grano duro è di fabbricazione .......... 18 .......... e si trova in pacchi 

..........19..........  500 grammi o un chilo. Le casalinghe di solito .......... 20 .......... la pasta fresca in 

casa con la farina e le uova.  Le dosi  per la ......... 21 .........  di questa pasta sono 100 grammi di 

farina e un uovo. La impastano .......... 22 .......... e la lavorano con il matterello o la macchina 

.......... 23 ..........  schiaccia l’impasto fra due rulli, e ....... 24 .........  taglia in forme desiderate. La 

pasta fresca  .......... 25.......... cuocere in abbondante acqua salata per un tempo che dipende  

.......... 26 ..........  forma della pasta. Mentre bolle nell’acqua è necessario mescolare la pasta 

.......... 27..........  volte. Quando è cotta si elimina l’acqua di cottura, si mette in un recipiente 

abbastanza largo e profondo e si condisce .......... 28 .......... sugo preferito.                        

 

  

 

a) importanti 

b) più importante  

c) più importantissimo  

d) di più importante              

 

  11 

  12 

  13 

  14 
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a) per le 

b) di    

c) nelle     

d) a     

 

 

 

a) dallo 

b) per il  

c) sull’   

d) all’  

 

 

  

a) quello 

b) quella  

c) quale  

d) questo  

 

 

 

a) industrialmente 

b) industriale  

c) industria  

d) industrialismo   

 

 

 

a) degli 

b) da   

c) del     

d) dallo     

 

 

 

a) facevano 

b) fanno   

c) hanno fatto    

d) fecero    

 

 

  15 

  16 

  17 

  18 

  19 

  20 
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a) preparata 

b) preparare  

c) preparazione             

d) preparativi    

 

 

 

a) di mano 

b) a mano   

c) per mano    

d) su mano    

 

 

 

a) cui 

b) il che   

c) quale    

d) che     

 

 

 

a) ne 

b) la   

c) lo     

d) le     

 

 

 

a) è dovuto 

b) doveva   

c) si deve     

d) dovrebbero    

 

 

 

a) del 

b) da   

c) di     

d) dalla     

 

  21 

  22 

  23 

  24 

  25 

 26 
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a) alcune 

b) tutta   

c) qualche    

d) ogni     

 

 

 

a) dallo 

b) con lo   

c) con il    

d) dai     

 

 

V. Ընտր»É Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý ÁÝ¹·Íí³Í ³Ý¹³ÙÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ Ñ³ñóÁ: 

  Scegliere la domanda giusta del termine sottolineato della frase. 

 

Stasera mio amico mi aspetterà alla stazione  alle sette di sera. 

 

a) A che ora mio amico mi aspetterà?  

b) Chi mi aspetterà alle sette di sera? 

c) Dove mio amico mi aspetterà? 

d) Quando mio amico mi aspetterà? 

 

 La commissione accademica ha approvato il progetto più originale. 

 

a) Che cosa ha approvato la commissione accademica? 

b) Chi ha approvato il progetto più originale? 

c) Quale commissione ha approvato progetto più originale? 

d) Quale progetto ha approvato la commissione? 

 

Durante il viaggio Mario si è comportato con i suoi amici da maleducato . 

 

a) Come Mario si è comportato con i suoi amici? 

b) Con chi Mario si è comportato da maleducato? 

c) Quando Mario si è comportato da maleducato? 

d) Chi si è comportato da maleducato? 

 

 

 

 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 
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Gli allievi hanno scritto tante lettere al preside per rimandare gli esami,  

ma senza risulttato. 
 

a) Quante lettere hanno scritto gli allievi al preside?      

b) Che cosa hanno scritto gli allievi al preside?  

c) A chi hanno scritto gli allievi tante lettere? 

d) Perché gli allievi hanno scritto tante lettere? 
 

 

In autunno i nostri parenti partono in vacanza per l’Italia per due settimane. 
 

a) Perché i vostri parenti partono per l’Italia? 

b) Per dove partono i vostri parenti? 

c) Quando i vostri parenti partono per l’Italia? 

d) Per quanto tempo i vostri parenti partono per l’Italia? 

 
 

VI.  Ընïր»É ¹»ñ³ÝáõÝáí ÷áË³ñÇÝí³Í µ³éÁ: 

                   Scegliere la parola sostituita dal pronome. 
 

   I loro sono molto più belli.  

 

a) Le canzoni di questo cantante 

b) I romanzi di questi scrittori 

c) I quadri di questo pittore 

d) I progetti di questo architetto              

 

Li ho letti tutti. 

 

a) L’ultimo poema di questo autore   

b) Gli articoli di questa giornalista             

c) Il romanzo di questo scrittore 

d) Le opere famose del Rinascimento                   

 

Ci andiamo ogni estate. 

 

a) del Sud d’Italia  

b) in Spagna     

c) dalla montagna      

d) della campagna     

 

Mi piacerebbe comprare quella della vetrina. 

 

a) il pantalone  

b) la giacca                     

c) l’abito  

d) le scarpe                  

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

 37 
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Gli ho prestato il mio nuovo dizionario. 

 

a) al mio collega di lavoro  

b) a Maria     

c) alla mia amica                  

d) di mio cugino 

 

 

VII . îñí³Í 4 Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ù»ÏÁ ëË³É ¿: 

       Üß»É, Ã» áñ Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý Ù»ç Ïա. 

       Una di quattro frasi non è corretta. Trovare la frase in cui c’è: 

 

 

ß³ñ³¹³ëáõÃÛ³Ý ëË³É, 

errore nell’ordine delle parole, 

 

a) Non me lo portare adesso, puoi portarmelo anche domani.   

b) L’ho incontrato per caso in un convegno.      

c) Non posso aiutarti perché anch’io mi trovo in difficoltà. 

d) Non li me hanno mandati ancora.   

 

³ÝáõÕÕ³ÏÇ ËáëùáõÙ ëË³É, 

errore del discorso indiretto, 

 

a) Ha detto che aveva combinato davvero un bel pasticcio e non poteva far niente. 

b) La ragazza aveva ripetuto due volte che non ci crede e che questa storia è inventata. 

c) I nostri colleghi risposero che non sapevano proprio nulla di quella strana storia.   

d) Ha confessato che allora non poteva far niente. 

 

Ñ³ñ³µ»ñ³Ï³Ý ¹»ñ³Ýí³Ý ·áñÍ³ÍáõÃÛ³Ý ëË³É, 

errore nell’uso del pronome relativo, 

 

a) I giovani che ci hanno aiutato, lavorano con mio fratello. 

b) Alla festa c’erano tanti invitati, tra cui anche il presidente della ditta. 

c) I ragazzi a quali hai dato il tuo indirizzo, non mi sembrano onesti.  

d) Chiara è l’unica persona nella quale ho molta fiducia. 

 

Ý³Ë¹ÇñÇ ·áñÍ³ÍáõÃÛ³Ý ëË³É, 

errore nell’uso della preposizione, 

 

a) Noi abitiamo vicino dal centro storico di Roma. 

b) Carlo non è in grando di finire la tesi entro quest’anno. 

c) Elena è una persona molto sincera, dice le cose in faccia invece che alle spalle. 

d) Tanti famosi architetti lavorano su questo progetto. 

 

 38 

39 

40 

41 

42 



10 

 

óáõó³Ï³Ý ¹»ñ³Ýí³Ý ·áñÍ³ÍáõÃÛ³Ý ëË³É, 

errore nell’uso del pronome dimostrativo, 

 

a) Quel è un bravo ragazzo, te lo dico io che lo conosco da tanto. 

b) Quest’opera di Rossini è molto più bella di quella che abbiamo visto. 

c) Questa tua camicia è molto migliore di tutte quelle esposte nella vetrina. 

d) Prima di parlare pensa bene a quello che devi dire. 

 

 

VIII. ÀÝïñ»É Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ï³ñµ»ñ³ÏÁ:    

  Scegliere la variante giusta. 

   

Apparecchio telefonico interno che collega la porta d’ingresso di un palazzo con vari 

appartamenti. 

 

a) radio 

b) cellulare                

c) microfono           

d) citofono                  

 

Avere la testa fra le nuvole. 

 

a) essere impegnato 

b) essere molto alto     

c) essere romantico    

d) essere credente       

 

 

IX.  ÀÝïñ»É Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁ: 

             Scegliere la traduzione equivalente. 

 
 

Üñ³ Ý³Ë³·ÇÍÁ ³ÝÙÇç³å»ë ·ñ³í»ó µáÉáñÇ áõß³¹ñáõÃÛáõÝÁ: 

 

a) Il suo programma ha affascinato tutti e lo esaminavano attentamente. 

b) Tutti guardavano con attenzione il suo progetto. 

c) Tutti facevano attenzione al suo progetto. 

d) Il suo progetto subito ha attirato l’attenzione di tutti. 

 

ºñ»Ë³Ý»ñÁ ÙÇßï áõß³¹ñáõÃÛ³Ý áõ ËÝ³ÙùÇ Ï³ñÇù áõÝ»Ý : 

 

a) La cura dei bambini deve essere sempre al centro di attenzione. 

b) I bambini sempre devono essere curati e al centro di attenzione. 

c) Dobbiamo sempre essere attenti verso i bambini e curarli bene. 

d) I bambini sempre hanno bisogno di cura e di attenzione. 

43 

 44 

 45 

 46 

 47 
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X. Նշել, թե պարբերություններից յուրաքանչյուրը  որ  բնագավառին է վերաբերվում 

                        A quale campo si riferisce ciascuno dei brani proposti. 
    

     

 

Questo locale è famoso per un menù semplice ma pieno di sapori. C’è una varietà dei primi piatti, 

dagli gnocchi più delicati alla più rustica polenta, preceduti da stuzzicanti antipasti e seguiti da dolci 

squisiti. 
 

a) moda 

b) gastronomia  

c) economia   

d) storia  

     

 
 

Il territorio è costituito da antiche rocce, da vaste distese di boschi, da prati verdi. 

L’aspetto originario della vegetazione di alta montagna non è stato alterato dall’opera dell’uomo. 
 

a) moda 

b) politica 

c) scienza   

d) geografia  

 

     

 

Molti prodotti italiani vengono esportati con successo in tutto il mondo. I macchinari industriali, gli 

elettrodomestici, l’abbigliamento, la calzatura, vari prodotti alimentari sono ormai famosi e molto 

richiesti nel mercato internazionale. 
   

a) agricoltura 

b) cultura 

c) economia   

d) storia  

 

XI.  Վերականգնել երկխոսությունը բովանդակային ճիշտ հերթականությամբ: 

       Ristabilire l'ordine giusto  del dialogo. 

 

 
 

1. - C’è una mostra molto interessante al Museo d’Arte Moderna. Ci andiamo?   

2. - Che bella idea! Mi piace l’arte. Vengo volentieri. 

3. - Ciao! Che progetti hai per domani? 

4. - Allora, a domani! Ci vediamo! 

5. - Niente di speciale. Forse rimango a casa. 

 48 

 49 

 50 

 51 
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1. - Guarda che bel vestito ho preso per la festa di domani! 

2. - Che cosa hai comprato? 

3. - Sono uscita per fare un giro nei negozi. 

4. - Veramente è carino!  Hai fatto una bella spesa.  

5. - Sei arrivata, finalmente!  Dove sei stata? 

 

 

 

1. -Allora ci vediamo stasera da Anna. Porta anche tuo marito! 

2. - Si, certo. Eccolo! Tieni. 

3. - Oh, bene. Vengo volentieri. Vorrei vederla. E il giornale? L’hai comprato? 

4. - Grazie, sei gentile. Voglio leggere le notizie di oggi. 

5. -Sai, ho incontrato Anna dal giornalaio. Ci ha invitato a cena stasera. 

 

 

 

1. - Bene! L’ho superato. Ho preso venticinque. 

2. - Ma sai che avevo tanto da studiare per l’esame di oggi. 

3. - Bravo! Hai preso un buon voto. 

4. - E l’esame? Come è andato? 

5. - Perché non sei venuta al cinema ieri?  

 

XII.  ÀÝïñ»É ³ÛÝ »ñ»ù  Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý ¹ñí»É Ïñ³íáñ³Ï³Ý ë»éáí: 

         Tra le frasi proposte scegliere quelle tre che possono essere trasformate in forma passiva.  

 

 

 

 

1. I carabinieri hanno arrestato l’assassino. 

2. Ogni giorno centinaia di turisti visitano questa famosa pinacoteca.  

3. Gli impiegati hanno elaborato un piano di lavoro per tutto l’anno. 

4. Nella nostra società ci sono molti problemi irrisolti. 

5. I bambini sempre hanno bisogno di aiuto e di cura. 

 

 

 

1. Gli studenti ascoltano con interesse la conferenza del professore. 

2. I giornali hanno pubblicato le ultime notizie sulla guerra in Siria. 

3. Alcuni giorni fa il presidente d’Italia ha ricevuto una delegazione ufficiale dalla Francia. 

4. Il fumo fa male alla salute e può provocare il cancro. 

5. L’uomo tende sempre all’ amore e alla felicità. 

 

52 

53 

54 

55 

56 
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1. L’inglese e il francese sono due lingue ufficiali del Consiglio europeo. 

2. Gli studiosi consultano spesso i manoscritti di questa biblioteca. 

3. Una ragazza mi ha aperto la porta e mi ha invitato dentro. 

4. II tempo passa velocemente. 

5. Il grande Rossini ha creato molte opere buffe. 

 
XIII. Î³½Ù»É Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝ՝ í»ñ³¹³ë³íáñ»լáí ïñí³Í ÙÇ³íáñÝ»ñÁ: 

                             Mettere in ordine gli elementi per farne una frase.   
 

 

 

 

1. è  

2. di campagna  

3. tanto  

4. la vita 

5. tranquilla 

 

 

 

1. su 

2. insistere 

3. quello 

4. è inutile  

5. tanto  

 

                                          

 

 

1. amano 

2. i bambini 

3. frutti 

4. mangiare  

5. esotici  

 

 

 

1. degli altri 

2. i diritti 

3. ciascuno 

4. rispettare  

5. deve  

57 
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XIV. Ընïր»É ³ÛÝ »րեք ·áÛ³Ï³ÝÝ»ñÁ, áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý ·áñÍ³Íí»É ïíÛ³É ³Í³Ï³ÝÇ            

Ñ»ï: 

       Trovare i due nomi che possono essere usati con l’aggettivo dato. 

 

 

antico 

      

1. terra 

2. tesi 

3. popolo 

4. paese 

5. monumento 

 

 

asiatico 

   

1. regione 

2. continente 

3. nazione 

4. stato 

5. popolo 

 

curiosa 

 

1. donna 

2. persona 

3. domande 

4. storia 

5. testo 

 

XV. Ընտրել տրված բառի հոմանիշները:    

Trovare i sinonimi della parola data. 
 

 

 

bravo 

   

1. valente 

2. coraggioso 

3. incapace 

4. disonesto 

5. timido 
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difficile 

 

1. distratto 

2. duro 

3. fastidioso 

4. complicato 

5. incerto 

 

 

  

meraviglia 

 

1. tenerezza 

2. stupore 

3. grandezza 

4. simpatia 

5. ammirazione 

 

 

XVI. Գտնել տրված բառի հականիշները:  

Trovare i contrari della parola data. 

 

  

 

 

forte 

1. resistente 

2. amaro 

3. debole 

4. pauroso 

5. solido 

 

    

 

 

cattivo 

 

1. serio 

2. benevolo 

3. feroce 

4. inquieto 

5. buono 

 

66 
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68 

69 
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XVII. ÀÝïñ»É Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ՝ ըստ իմաստային հաջորդականության: 

         Scegliere le frasi secondo la sequenza semantica. 

 

 

 

 

 1.   Mi preparavo, facevo un’ abbondante colazione e uscivo di casa. 

 2.   Sempre alle otto prendevo l’autobus con i compagni che abitavano nel quartiere. 

 3.   Durante il tragitto parlavamo, scherzavamo, qualcuno ripassava la lezione. 

 4.   Quando andavo a scuola, la mattina mi alzavo prestissimo. 

 5.   Ricordo che c’era sempre molta confusione, e noi ci divertivamo molto a stare assieme.  

 

 

 

 

 

1. Fortunatamente i ragazzi sono molto bravi ed organizzati e preparano le lezioni da soli senza 

l’aiuto dei genitori. 

2. La domenica è l’unico giorno in cui tutti stanno insieme e vanno spesso a fare una gita fuori 

città.      

3. Prima vivevano a Firenze ma si sono trasferiti a Torino per motivi di lavoro. 

4. Mario e Dina abitano e lavorano a Torino da più di dieci anni. 

5. La loro vita è molto intensa perciò non hanno molto tempo da dedicare alla casa e ai loro due 

figli che vanno a scuola.  

 

     

 

 

1. Secondo questa ricerca le persone che non fanno colazione hanno poche energie la mattina e 

diventano facilmente nervose.        

2. Gli zuccheri si trovano nel miele, e nella frutta, invece le proteine e i grassi si trovano nel 

latte e negli alimenti a base di latte.  

3. Però per fare una buona colazione dobbiamo essere attenti alla qualità e alla quantità degli 

alimenti, che devono contenere zuccheri, proteine e grassi. 

4. Hanno scoperto anche che queste persone all’ora di pranzo hanno molta fame, mangiano 

troppo e nel pomeriggio poi hanno sonno.  

5. I nutrizionisti italiani hanno fatto una ricerca interessante sull’importanza della colazione.  
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XVIII. Ð³Ù³å³ï³ëË³Ý»óÝ»É ïñí³Í µ³é»ñÝ áõ µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ »õ ¹ñ³Ýó      

Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: (îñí³Í ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ³í»Éáñ¹ ¿):        

             Trovare gli equivalenti delle parole e delle espressioni date. (Una delle varianti è in più). 

 

 

 

 

A. avere sete 

B. prendere sul serio 

C. all’improvviso 

D.tirare conclusioni 

1. եզրահանգումներ անել  

2. սխալվել 

3. հանկարծակի 

4. ծարավել 

5. լուրջ ընդունել 

 

 

 

A. mettere in ordine 

B. di buon gusto 

C. prendere appunti 

D. prendere parte 

1. հրաման տալ  

2. մասնակցել 

3. կարգի բերել 

4. բարձրաճաշակ 

5. գրառումներ կատարել 
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A. a scherzo 

B. stare zitto  

C. a piedi 

D. prendere in giro 

1. լռել  

2. ոտքով  

3. ծաղրել  

4. շրջվել  

5. կատակով 

76 

A. di testa propria 

B. prendersi al cuore  

C. avere torto  

D. vedere tutto rosa 

1. լավատես  լինել   

2. սրտին մոտ ընդունել  

3. ինքնագլուխ 

4. սխալվել 

5. գլուխը կորցնել 
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XIX.  Համապատասխանեցն»É µ³é»ñÁ ï»ùëïÇ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³ÝÁ (ïñí³Í  µ³é»ñÇó      

»ñÏáõëÝ ³í»Éáñ¹ »Ý): 

           Far corrispondere le parole proposte al contenuto del testo. (Due parole sono in più). 

 

 

Di nuovo tutti gli italiani potranno vedere in televisione il famoso Festival della canzone italiana. 

 Il primo Festival di Sanremo .......... A ..........  nel 1950.  Anche quest’anno una giuria di esperti di musica e 

una giuria popolare .......... B .......... le canzoni più belle. 

Tutte le sere, dopo il Festival ci sarà un programma televisivo che si chiama Dopo Festival. 

Durante questa ..........  C .......... giornalisti e personaggi famosi parleranno delle  .......... D .......... e 

dei partecipanti  del Festival. 

 

1. esperti 

2. canzoni 

3. si è tenuto 

4. trasmissione 

5. ha luogo 

6. premierà 

 

 

 

 

 

 

Appena si scende dal treno si sente già l’atmosfera della città .......... A ..........   ma giovanile.Ma 

non solo: Bologna è anche la città del cibo buono e abbondante e della libertà, la città delle tre T: 

torri, tortellini e tetti. ‘’Bologna la dotta’’ ..........   B .........  in italia perché qui c’è la più antica 

università d’Europa e la vita  ..........  C ..........  e culturale  è molto intensa. Si discute nei bar, nei 

ristoranti, nelle piazze. Nel centro, sotto i portici si può ..........  D ..........   anche d’inverno e quando 

piove. 

 

1.   litigare 

2.  universitaria 

3.  si dice 

4.  orientale 

5.  passeggiare 

6.  medievale 
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In questa città del Rinascimento tutta la bellezza si concentra in poco spazio. Ad ogni via, piazza, 

angolo, ponte c’è qualcosa di .......... A .......... che cattura l’attenzione di chi passa. Gli stranieri 

restano .......... B......... vedendo la Piazza della Signoria, considerata “bellezza d’Italia”,  la ..........  

C .......... del Palazzo Vecchio,  il Davide di Michelangelo, il Ponte Vecchio con le sue botteghe 

lussuose. E՝ come visitare ..........  D......... di straordinarie opere d’arte.  

 

1. una raccolta 

2. brutto 

3. incantati 

4. creare 

5. artistico 

6. grandezza 

 

 

 

     

L’isola della Sicilia è sempre stata   .......... A .......... degli agrumi. Questa magica isola in mezzo al 

mare Mediterraneo, .......... B .......... al viaggiatore le arance  più buone del mondo. Il nostro 

consiglio a chi visita per la prima volta quest’isola è di venire in inverno. Si può vedere .......... C 

.......... della neve bianca del grande vulcano Etna ed il verde lucido degli alberi di agrumi davvero 

straordinario. Passeggiare in .......... D ..........  è un’esperienza indimenticabile. 

 

1. incontra 

2. il viaggio 

3. la terra 

4. il contrasto 

5. campagna 

6. offre 
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