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      GOZO COLLEGE 

       SECONDARY SCHOOL 
 

 
  

Half Yearly Exams 
2016-2017 

 

  

Subject:   Italian 

Form:   4 CCP 

Time:    60mins 

 

Name: _____________________________ 

 
Class: ______4 CCP__________________ 
 
 

 

PROVA SCRITTA (40 punti) 
 
COMPETENZA LINGUISTICA  

Abbina queste parole alle immagini come nell’esempio. (Qabbel il-kliem ma l-istampi)    [5pt] 

                                                            _______________ 

           temporale 

 

 

 

 

 

pioggia - temporale - nuvoloso - sereno - coperto - neve 
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2. Guarda bene l’immagine e indica se le affermazioni sono Vere o False.                   (10 PUNTI) 

 

 

In vacanza... 
 

1. Questa famiglia va in vacanza.                        

2. In questa famiglia ci sono tre bambini.                                                               

3. Il signore ha i baffi.                                                                

4. Tutti portano gli occhiali.                                                                             

5. Il bambino è felice.                                                                               

6. La bambina porta gli occhiali da sole.                                                 

7. Il bambino ha un pallone.                                                             

8. La bambina ha una bambola.                                                           

9. Loro vanno in vacanza in montagna.                                                                                 

10. A questi bambini piace il mare.                                               

____________________________________________________________________________ 

3.  Osserva l’immagine e sottolinea la parola giusta                                                        (5 PUNTI) 

 

 

 

caldo – freddo – forno - frigorifero 

 

Vero   Falso 
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                                                                          luna – stella – sole – nuvola 

 

 

primavera – estate – autunno – inverno 

    

 

 

                                    matita – astuccio – libro – zaino  

 

 

 

 

aspettare – correre – parlare – mangiare 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

4. Scegli i nomi dei piatti dal riquadro. Attenzione! Ci sono due immagini di troppo.        (6 punti) 
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4 
 

5. Guarda attentamente le immagini e abbina le battute elencate sotto a OTTO di loro. 

Devi scrivere il numero della battuta sotto l’immagine corrispondente. 

 

 

 

Attenzione! Una delle immagini devono rimanere senza numero! 

 

1. Se non sto attento, arrivo tardi all’appuntamento! Uffa, questa cravatta! 

2. Oggi faccio un bel gol e faccio vincere la mia squadra! 

3. Con tutta questa neve non posso portare fuori la macchina dal garage! 

4. Oggi le notizie sono quasi tutte brutte! Che disastro! 

5. Evviva!. Dopo cinque anni di studio... adesso posso praticare la professione che mi piace. 

6. Chiamo Fabio perché non ricordo a che ora comincia l’allenamento di calcio e non voglio 

arrivare tardi. 

7. Questo è il giorno più felice della mia vita. Maurizio è un uomo eccezionale! 

8. Uffa sempre pioggia! Oggi non posso andare al parco. 
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6. Completa le risposte:         [6pt] 

1. Come ti chiami? 

_______________________________________________________ 

2. Quanti anni hai? 

_______________________________________________________ 

3. Dove abiti? 

_______________________________________________________ 

4. Di che colore sono i tuoi capelli? 

_______________________________________________________ 

5. Quando è il tuo compleanno? 

 _______________________________________________________ 

6.  Che giorno è oggi? 

________________________________________________________ 

 

 

 

 

Scritto: 40% Orale:30% Ascolto: 30% Totale: 

 

 

 

 


