RIPETIZIONE DI FINE ANNO
ITA, 7. r. - POUK NA DALJAVO, 23. in 24. UČNA URA
Pozdravljeni,
v letošnjem letu vam še zadnjič pišem. Pred vami je zaključni učni list iz obdobja
izobraževanja na daljavo. Pripravila sem vam kratko celoletno ponovitev. Rešite jo in se
preizkusite v vašem znanju. Naučili ste se ogromno in zato si lahko kar sami sebi čestitate v
mojem imenu.
Želim vam lepe poletne počitnice in se vidimo naslednje leto. Arrivederci 
1. Leggi il testo e rispondi alle domande con VERO e FALSO. (Preberi besedilo in odgovori na
vprašanja VERO-DRŽI, FALSO-NE DRŽI.)

La giornata di Anna
Alle 7.00 del mattino: mi alzo, vado in bagno e mi lavo, mi vesto, faccio colazione e alle 8.00 esco di
casa per andare a scuola.
Spesso vado in bicicletta e solo qualche volta, quando piove, mi accompagna la mamma con la
macchina.
Mia mamma si alza prima di me, si prepara e va al lavoro: il mattino dalle 8.30 alle12.30 e il
pomeriggio dalle 14.30 alle 18.30.
Io resto a scuola fino all’una e due volte alla settimana, il lunedì e il giovedì, fino alle quattro del
pomeriggio.
Pranzo quasi sempre con la mamma; dopo lei torna al lavoro e io resto a casa a fare i compiti. Il
sabato, quando è bel tempo, esco con i miei amici a fare un giro in centro. La mamma rientra la sera,
ceniamo insieme, guardiamo un po’ la TV e poi andiamo a letto presto perché siamo stanche. Ci
riposiamo bene solo la domenica!
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Anna si alza alle 7 e mezza. __________
Anna non fa colazione.___________
Anna va a scuola in motorino.__________
Sua madre non lavora il pomeriggio._________
La scuola finisce all’1.00.___________
Anna resta a scuola per due pomeriggi alla settimana.___________
Lei, la domenica, fa un giro con gli amici.____________

2. Che cosa hanno Luca, Martina e Marta? Guarda il disegno e scrivi. (Kaj imajo Luka, Martina in
Marta? Glej sliko in napiši.)

3. Scegli il tuo giorno preferito tra lunedì e venerdì. Quali materie ci sono sull'orario? Scrivi le
materie con le parole. (Izberi svoj najljubši dan med ponedeljkom in petkom. Kateri predmeti so
takrat na urniku? Šolski predmet zapiši s celo besedo.)
ora
materia

1a

2a

4. Completa la tabella. (Dopolni tabelo.)

3a

4a

5a

6a

5. Parole nascoste. Trova i nomi dei mesi e delle stagioni. Una stagione manca. Quale? Scrivi il suo
nome. (Skrite besede. Poišči imena mesecev in letnih časov. En letni čas manjka. Kateri? Napišo
njegovo ime na črto.)

________________________
6. Leggi la descrizione di Franco. Rispondi alle domande. (Preberi Frankov opis. Odgovori na
vprašanja.)
Ciao;
mi chiamo Franco. Ho dodici anni, frequento la settima classe della Scuola elementare Dante Alighieri
di Trieste e sono italiano. Abito a Trieste con la mia famiglia. In famiglia siamo in quattro: io, mia
madre Erica, mio padre Federico e il mio fratello maggiore Marco.
Il mio viso è ovale. Ho la carnagione chiara. Ho gli occhi marroni e piccoli. I miei capelli sono neri, corti
e lisci. Il naso è grande e storto. Le mie orecchie sono a sventola. La mia bocca è sottile e normale.
Come si chiama il ragazzo? ____________________________________________________
Quanti anni ha? ______________________________________________________________
Quale classe frequenta? ________________________________________________________
Come si chiama la sua scuola? __________________________________________________
Di che nazionalita’ e’? ________________________________________________________
Dove e con chi vive? _________________________________________________________
Ha un fratello maggiore?
SI
NO
La sua carnagione e’ chiara?
SI
NO
Di che colore sono i suoi occhi? _________________________________________________
Ha i capelli lunghi? ___________________________________________________________

ALCUNE SOLUZIONI:
1. a)-F, b)-F, c)-F, d)-F, e)-V, f)-V, g)-F
2. … il quaderno e due penne.
… la gonna e tre matite.
… il libro e l’astuccio
6. Si chiama Franco.
Ha dodici anni.
Frequenta la settima classe.
È italiano.
Vive a Trieste con la famiglia.
SìSì.
Ha gli occhi marroni.
No.

