Modellschularbeit Italienisch, 6. Klasse

SCHULARBEIT

Selbsteinschätzungsbogen für Schülerinnen und Schüler zur
Vorbereitung auf die Schularbeit
Ich kann….
…einen Tagesablauf schildern.
…eine Wohnung beschreiben.
…Ortsangaben machen.
…ein Mail zum Thema Geburtstag verfassen.
…sagen, wem ich etwas gebe oder sage.
…etwas kurz kommentieren.
…sagen, was ich gemacht habe.
…das Äußere und den Charakter einer Person beschreiben.
…über Freizeitgestaltung schreiben.
…über Freunde und Familie schreiben.
…über Schule schreiben.

noch
nicht

ausreichend

gut
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Schularbeit
Primo compito in classe
1
Ascolto - Ciao, mi chiamo Elena
__/9P/ Gewichtung: 20
Du hörst nun zweimal das Interview von Elena. Kreuze die richtige Antwort (A, B oder C)
an. Es ist jeweils nur eine Antwort richtig.
0.

Elena vive nella regione

5. Dopo la scuola Elena va due volte

O

Veneto

O

da sua nonna

O

Sicilia

O

al mercato

X

Marche

O

ad aerobica

1.

Elena ha quasi

6.

D'estate Elena va sempre

O

12 anni

O

al mare

O

10 anni

O

in campagna

O

8 anni

O

al cinema

2. Le sue maestre sono a volte

7.
Il suo posto preferito sono i Caraibi
perché è

O

allegre

O

molto freddo

O

tristi

O

molto bello

O

severe

O

molto caldo

3. Gli amici di Elena sono

8.

La mamma di Elena si chiama

O

in tutta Italia

O

Maria

O

anche a Cremona

O

Elisabetta

O

solo nella sua città

O

Lucia

4. Nel suo tempo libero Elena

9.

Il suo papà fa

O

ascolta la musica

O

il maestro

O

guarda la TV

O

l’imbianchino

O

disegna

O

il medico

Quelle: http://www.oesz.at/download/fss_r2/104b.mp3
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2

Lettura: Carlo scrive nel suo diario. Rispondi alle domande.
__/7P
Gewichtung: 15
Scrivi al massimo 4 parole.

Caro diario,
a scuola tutto bene, il compito in classe di matematica: normale. La prof di fisica: un po‘
noiosa, come sempre. Poi, ho incontrato Maria sulla metropolitana. L’ho salutata, abbiamo
parlato un po‘. Lo sai che Maria mi piace moltissimo. Ma non siamo mai usciti insieme, non
abbiamo mai fatto niente. Dopo un po‘, è arrivato Max (il ragazzo di Sara, il farfallone che è
nella 6°D). Max ha salutato Maria e ha raccontato una storia spiritosa. Poi, ha invitato Maria
alla sua festa di compleanno di sabato. (Me, non mi ha invitato, ma so che vanno anche
Elia e Alberto, due ragazzi che sono nella mia classe.)
Maria ha detto: „Non so, devo chiedere ai miei genitori!“ Ho pensato: „Che bello che Maria è
così seria!“ Non conosco i genitori di Maria, ma probabilmente sono severi. Ho pensato:
„Sono innamorato di Maria!“
A casa, ho pranzato, ho giocato un po‘ al computer, ho studiato un po‘ per il test di
geografia. E poi ho telefonato a Maria. Ho detto: „Ciao, sono Carlo, come va? Senti,
andiamo al cinema sabato sera?“ Maria ha detto: „Non so … Devo chiedere ai miei
genitori.“ „ Va bene,“ ho risposto, „ Chiedi! Io aspetto.“ Allora lei: „Va bene. Ti richiamo fra
cinque minuti.“ Dopo un minuto, Maria mi ha telefonato: „La mamma ha detto che va bene.
Che film andiamo a vedere?“ Ho pensato: „Forse sono severi, ma Maria preferisce
sicuramente andare al cinema con me che andare alla festa di Max.“
Sono felice. Sabato vado al cinema con Maria. Andiamo a vedere un film d’amore, non so
più come si chiama. Per Maria faccio tutto.
1

Carlo dove ha visto la ragazza?

____________________________________

2

Chi è Max?

____________________________________

3

Che cosa fa Max questo fine settimana?

____________________________________

4

Com’è per Carlo il carattere di Maria?

____________________________________

5

Cosa ha fatto Carlo per la scuola il
pomeriggio?

____________________________________

6

Quando è arrivata la risposta di Maria?

____________________________________

7

Cosa guardano Carlo e Maria?

____________________________________

Quelle: für den Leitfaden erstellt
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Usare la lingua correttamente

__/9P/ Gewichtung: 25

Metti le parole al posto giusto. Ci sono due parole in più.
A alle

B sempre

C in

D suoi

E bello

F gli

G di

H le

I

J a

K suo

L la

miei

Sabato è il compleanno di Alberto. Sono invitato alla sua festa. Che (1)_____ ! Le feste di
Alberto sono sempre fantastiche: i (2) _____ genitori escono (e non tornano a casa prima di
mezzanotte). Ci sono tante cose da mangiare e la musica che piace a Alberto piace anche
a me. Ma che cosa (3)_____ regalo? Il mio regalo non deve essere troppo caro ma deve
piacere a Alberto. Non so, forse un libro. So che Alberto legge molto volentieri, la sera
(4)_____ letto. Legge moltissimo e s’addormenta (5)_____ tardi. Poi, il mattino, ha problemi
a svegliarsi. Si alza troppo tardi e poi arriva tardi a scuola. Qualche volta arriva a scuola
(6)_____ 8 e dieci! La professoressa (7)_____ tedesco è sempre molto arrabbiata. Dice: „
Uffa, Alberto, perché non sei puntuale? Hai il televisore (8)_____ camera? Guardi troppa
televisione?“ Allora Alberto (9)_____ risponde: „Non è questo. Il mio problema è che passo
troppo tempo con i (10)_____ libri!“
Trova la parola giusta.
Domenica scorsa è stata una giornata molto bella. Mi sono (1) _____ alle nove e ho fatto
una bellissima colazione con tutta la famiglia. Solo mio fratello Pippo (2) _____ è svegliato
più tardi – alle 12! Dopo la colazione mi sono (3) _____ e sono uscito per fare un giro in
bicicletta con i miei amici. La mia bicicletta è nuova! Un regalo di Natale. Siamo (4) _____
al parco della Mandria. Abbiamo fatto un picnic e poi siamo ritornati a casa. I miei amici
Pietro e Giovanni hanno (5) _____ molti problemi con le loro biciclette e così per loro non è
stato molto bello. Nel pomeriggio non ho fatto niente per la scuola ma ho (6) ______ un
DVD con mia sorella Chiara. Poi è venuta un’amica di mia sorella con il (7) _____ ragazzo
Francesco. Chiara e questa sua amica hanno parlato un po‘ e noi due ragazzi abbiamo
giocato alla playstation. Mia mamma ha fatto una pizza e così abbiamo (8) ____ tutti
insieme.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

A addormentato
A mi
A vestito
A andato
A avere
A guardato
A lui
A cenati

Quelle: für den Leitfaden erstellt

B svegliato
B ti
B vestiti
B andati
B andato
B guardiamo
B loro
B cenato

C chiamato
C si
C vestita
C andate
C avuto
C letto
C suo
C cenare
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Scrittura

__/20P/Gewichtung: 40

Sei andato/a ad una festa di compleanno e adesso scrivi una mail a un amico/un’amica.
In questa mail, descrivi


l‘amico/a che ti ha invitato



la sua casa



un problema.

Scrivi 150 parole.

