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EXAMINER’S PAPER    Groups A & B 
Instructions to examiners 

 

i)  Make the candidates feel at ease. 

ii) Remind candidates that in all three parts of this oral they are to speak naturally and   

show  that they can produce flowing and connected speech not just single utterances or 

very short phrases. 

iii) Examiners are to ask two questions from Parte A, two questions from Parte B and one 

question from Parte C. 

 

1. EXTENDED SPEECH 

 

Ask candidates to talk about an argument they have chosen. 

Ask the candidates to say which argument they have chosen and to speak about it. 

If you feel that the candidate has memorized work, interrupt him/her and ask your own 

questions: why s/he chose that particular argument, similar questions which help you 

understand whether the student has assimilated what s/he prepared or not. 

If student for some reason stops, help him/her by asking some relevant question. 

 

2. REAZIONE AD UN’IMMAGINE 

 

1. Explain to the students the purpose of this exercise: to note any important details, to 

describe what they see, to talk about what they are imagining while looking at the picture, 

etc. 

2. Ask the student to talk about the picture: if at some point you realise that the student 

cannot continue, you can help him/her out by asking some of the questions printed on the 

back of this sheet. 

3. In this part of the oral examination, candidates are expected to pronounce not less than 

five sentences. Candidates are to answer two questions from Parte A, two questions from 

Parte B and one question from Parte C. 

 

3. CONVERSAZIONE LIBERA 

 

1. Adapt the questions according to whether you are a male or a female. The candidate will 

do the same. 

2. Examiners are to ask each candidate the questions given and/or allied ones covering the 

semantic areas and tenses in the questions set. 

3. Remind candidates that they are to speak naturally and show that they can produce 

flowing and connected speech, not just single utterances and very short phrases. 

4. In this conversation candidates are expected to pronounce not less than four sentences. 
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GROUP A 

TEACHER’S PAPER 

 
1.   Parlare di un argomento scelto dallo studente. (2 minuti)                                 (7 punti) 

 

2.   REAZIONE AD UN’IMMAGINE                     (2 minuti)                                 (7 punti) 

(Si scelgano 2 domande da Parte A, 2 domande da Parte B e 1 domanda da Parte C) 

 

Parte A 

1. Cosa vedi in quest’immagine? 

2. Dove sono queste persone? 

3. Quante persone ci sono? 

 

Parte B 

4. Descrivi una persona che vedi in  

    questa immagine. 

5. La città è tranquilla o no? Come lo  

    sai? 

6. Quali mezzi di trasporto vedi? 

 

Parte C 
7. Che ora del giorno è, secondo  

    te? Come lo sai? 

8. Descrivi la città. 

9. Che cosa fanno due delle persone nell’ 

    immagine ? 

 

 
 

3. CONVERSAZIONE LIBERA                               (2 minuti)                               (7 punti) 

(Si scelgano 2 domande da Parte A, 2 domande da Parte B e 1 domanda da Parte C) 

Parte A 

1. Come ti chiami? Puoi ripetermi il tuo nome lettera per lettera? 

2. Quando è il tuo compleanno ? Quanti anni hai ? 

3. Quale scuola frequenti e che classe fai? 

 

Parte B 

4. Qual è il tuo piatto preferito? Dove preferisci mangiarlo ? 

5. Dove vuoi andare in vacanza? 

6. Ti piace andare al cinema ? Qual è il tuo film preferito?  

 

Parte C 

7. Qual è la tua materia preferita? Perché ti piace? 

8. Quale mese dell’anno preferisci ? Perché? 

9. Che lavoro vuoi fare da grande? Perché ? 
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HALF YEARLY EXAMINATIONS 2013 – 2014  

 
FORM 1                                              ITALIAN   ORAL                                    Time: 6mins 

 
ESAME ORALE 

Group A 

Candidate’s Paper 

 
You are allowed 5 minutes to prepare yourself for this exercise. 

1. PARLARE DI UN ARGOMENTO A SCELTA     (2 minuti)                             (7 punti) 

Parla con l’esaminatore dell’argomento che hai preparato. 

 

2. REAZIONE AD UN’IMMAGINE                           (2 minuti)                             (7 punti) 

Guarda bene quest’immagine. Parla di quello che vedi e rispondi alle domande che ti fa 

l’esaminatore. 

 

 

 

3. CONVERSAZIONE LIBERA                                  (2 minuti)                            (7 punti) 
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FORM 1                                              ITALIAN   ORAL                                   Time: 6 mins 

 

ESAME ORALE 

Group B 

 

Candidate’s Paper 

 
You are allowed 5 minutes to prepare yourself for this exercise. 

1. PARLARE DI UN ARGOMENTO A SCELTA       (2 minuti)                           (7 punti) 

Parla con l’esaminatore dell’argomento che hai preparato. 

 

2. REAZIONE AD UN’IMMAGINE                             (2 minuti)                           (7 punti) 

Guarda bene quest’immagine. Parla di quello che vedi e rispondi alle domande che ti fa 

l’esaminatore. 

 

3. CONVERSAZIONE LIBERA                                   (2 minuti)                           (7 punti) 
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HALF YEARLY EXAMINATIONS 2013 – 2014  

GROUP B 

TEACHER’S PAPER 

 

 1. Parlare di un argomento scelto dallo studente.        (2 minuti)                           (7 punti) 

 

 2. REAZIONE AD UN’IMMAGINE                             (2 minuti)                           (7 punti) 

 (Si scelgano 2 domande da parte A, due domande da parte B e 1 domanda da parte C) 

 

3. CONVERSAZIONE LIBERA                                  (2 minuti)                            (7 punti) 

(Si scelgano 2 domande da parte A, 2 domande da parte B e 1 domanda da parte C)  

Parte A 

1. Dove abiti ? Come si chiama la strada dove abiti ? 

2. Come si chiama il tuo amico/la tua amica? Puoi ripetermi il suo nome lettera per lettera?  

3. Puoi dirmi il numero di telefono di casa tua? 

 

Parte B 

 

4. Quanti siete nella tua classe ? Puoi descrivermi un tuo compagno di classe? 

5. Quali sono i tuoi passatempi?  

6. Che cosa fai ogni giorno dopo scuola? 

 

Parte C 

 

7. Qual è il tuo mezzo di trasporto preferito ? Perché ? 

8. Qual è la materia scolastica che non ti piace? Perché? 

9. Che cosa fai durante l’intervallo a scuola? 

 

Parte A 

1. Chi vedi in quest’immagine? 

2. Dove sono queste persone? 

3. Quante persone ci sono? 

 

Parte B 

4. Che cosa fa una di queste persone? 

5. Che relazione c`è tra queste persone e 

    come lo sai? 

6. Quale strumento si vede e chi lo suona? 

  

Parte C  
7. In quale stagione dell’anno siamo qui? 

    Come lo sai? 

8. Secondo te, come si sentono queste  

    persone? 

9. Secondo te, perché si trovano in questo  

    posto? 
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FORM 1                                   ITALIAN ORAL                      6 minutes 

 

Oral Examination marking guidelines for examiners         21 punti  

 

Each task during the oral examination has 7 marks.  Please follow the scheme 

below:  

Level 4 [0 – 2 marks]  

The student can:  

- make statements with reasonable accuracy using memorized utterances;   

- answer using simple words or very short phrases;  

- make telegraphic utterances using vocabulary that covers his elementary needs (vocabulary  

s/he already knows).  

Level 5 [3 – 6 marks]  

The student can:  

- make short, simple responses regarding familiar topics;  

- give information about him/herself; 

- engage in a short conversation using familiar vocabulary;  

- respond well to simple, personal needs;  

- use the negative form;  

- meet courtesy, introduction and identification requirements and exchange sample greetings.  

Level 6 [7 marks]  

The student can:   

- engage in simple and short face to face conversations;  

- express simple disagreement and opinion. 
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HALF YEARLY EXAMINATIONS 2013 – 2014  

 

FORM 1                          ITALIAN                         TIME: 30 minutes 
 

LISTENING COMPREHENSION TEST (20 punti) 

Teacher’s Paper 
 

Please first read the instructions carefully by yourself and then read them aloud to the students, 

translating if and where necessary. Kindly also read out aloud, translating if necessary, the 

instructions on the Candidate’s Paper, before each exercise. 
 

Prova A           7 punti 

Comoda in camera! 
 

You are allowed one minute to look carefully at the picture on your examination paper. 

(Allow 1 minute) 

You shall be listening to seven statements that refer to the picture on your examination paper. 

Some of these statements are true, but others are false. You are to mark with an X in the 

appropriate column. I shall read the seven statements one by one and then, after the first 

reading I shall give you a minute to mark your answers. Then I shall read the statements a 

second and final time and you will have one minute for revision. You may take down short 

notes during both readings. 

 

Note to teachers: Please read the numbers of the statements very clearly in Italian. 

 

1. La ragazza si chiama Nora. 

2. Lei non ama gli animali. 

3. Lei ama tanto ascoltare la musica. 

4. La ragazza ha cinque poster in camera. 

5. La porta della camera è chiusa. 

6. La ragazza ama la tecnologia, ma nella camera non ha il computer.  

7. Mentre la ragazza ascolta la musica, lei scrive il compito d’italiano.        

       

Prova B                      7 punti 

Le regole della scuola 
 

You are allowed one minute to look carefully at the pictures on your examination paper. 

(Allow one minute) 

You shall be listening to seven statements related to seven school rules. All you have to do is 

to match the statements to the corresponding pictures on your examination paper. You are to 
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write the number of each statement beneath the corresponding picture. The statements shall 

be read out to you with a short pause between each of them. The seven statements shall be 

read out to you twice. At the end you will have two minutes for final revision. You may take 

down short notes during both readings. Be careful, because seven statements shall be read out 

and there are nine pictures on your examination paper. This means that two of the pictures 

have to remain without a number because no statement corresponds to them. 

 

Note to teachers: Please read the numbers of the statements very clearly in Italian 

1.  Devi lasciare il banco pulito e in ordine anche quando non sei in classe. 

2.  Quando uno studente legge, tutta la classe deve ascoltare con attenzione. 

3.  La mattina devi essere puntuale a scuola. 

4.  Dopo l’intervallo non puoi andare in bagno. 

5.  Non puoi portare il telefonino a scuola. 

6.  Atti di bullismo sono puniti severamente. 

7.  Devi sempre alzare la mano e chiedere il permesso dell’insegnante.  

 

Prova C                                                                                                                                     6 punti 

Tutti lavorano nella mia città!  
 

You are allowed one minute to look carefully at the pictures on your examination paper. 

(Allow 1 minute) 

You shall be listening to a short paragraph in which a student like you, called Marco, 

describes some of the people that live in his city. The paragraph shall be read out to you twice 

with a short pause between each reading. After the second reading you shall be given two 

minutes to revise your answers. All you have to do is to write the correct name beneath the 

corresponding picture. The first one has been done and serves as an example. Be careful, as 

you have to write six names and there are two remaining pictures. These two pictures have to 

remain without a name because no name corresponds to them. You may take down short 

notes during both readings. 

 

Ciao, mi chiamo Marco e abito in una piccola città dove non c’è tanta gente. Ma, devo dire che 

tutte le persone qui sono molto simpatiche. A cominciare dal medico, il dottor Antonio, sempre 

pronto a curare tutti anche se qualche volta lo chiamiamo molto tardi. Qui, nella mia città, la gente 

ama il giardinaggio, e quasi tutte le case hanno un giardino pieno di fiori e di alberi. Per qualsiasi 

problema chiamiamo Pietro. Lui ha davvero il pollice verde. E poi c’è Tania, la nostra parrucchiera. 

Grazie a lei, tutti hanno i capelli a posto. Poi, c’è Franco, che vende frutta e verdura di ottima 

qualità. E che dire del latte delle sue mucche? Buonissimo! E se la macchina ha un problema, c’è 

Gino che sa riparare proprio tutti i modelli. Il sabato sera amiamo tutti andare in piazza per il 

concerto di Sara, la nostra cantante superstar! E chi vuole appendere un bel quadro in salotto, sa 

bene che Lucio è un artista di grande talento. Tutta gente brava quella della mia città! 
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FORM 1                   ITALIAN   TIME: 30 minutes 
 

LISTENING COMPREHENSION TEST (20 punti) 

Candidate’s Paper 

 
Name:  ___________________________________            Class: _____________________ 

 

Prova A                                            Comoda in camera!                                         7 punti 

                      

Ascolta bene le sette (7) affermazioni e metti una crocetta (X) nella griglia secondo se le 

affermazioni sono vere o false.                                                            

 

 

 

 

 

 

 

   VERO    FALSO 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   
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Prova B                                            Le regole della scuola                                        7 punti 

 

Ascolta bene le sette regole della scuola e scrivi il numero sotto l’immagine giusta. Attenzione! 

Ci sono DUE  immagini di troppo che devono rimanere senza numero. 
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Prova C                                              Tutti lavorano nella mia città!                           6 punti 

 

Ascolta bene la descrizione delle persone che abitano nella città di Marco. Devi scrivere il 

nome delle persone sotto le immagini giuste. La prima descrizione serve da esempio. 

Attenzione! Ci sono DUE immagini di troppo che devono rimanere senza nome. I nomi da 

scrivere sono: Franco, Gino, Lucio, Pietro, Sara e Tania. 
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HALF YEARLY EXAMINATIONS 2013 – 2014  

 
FORM I      ITALIAN   Time: 1hr.30 mins + 30mins 

  LEVEL 4-5-6 

 

 

Nome: __________________________    Classe: ____________ 

 

A. GRAMMATICA / FUNZIONI / LESSICO                                           (14 punti) 

 
1. Metti le parole della lista accanto alla parola corretta, come nell’esempio.                2p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Leggi bene le seguenti frasi e sottolinea la parola giusta tra parentesi, come  

      nell’esempio.                                                                                                                      3p                                                                                                                                                         

 

a. A casa di Mario (c’è, ci sono, sono) due cani molto feroci.  

b. Nella mia classe c’è (un, un’, uno) studente che parla bene la lingua cinese.  

c. Ciao Alessandra, cos’hai? (Chi, Perché, Quando) sei così triste? 

d.   Scusi, Signora Franca, (Lei, tu, voi) abita a Sliema o a Msida?  

e.   (A, Per, In) Italia ci sono dei monumenti di grande importanza storica.  

f.   Adolf, Edith e Friedrich sono ragazzi (tedesci, tedeschi, tedesco) che  

vivono a Malta 

 

commesso 

tedesco 

maltese 

finestra 

macellaio 

svizzero 

banco 

idraulico 

zaino 

__________

_ 
nazionalità __________

_ 

__________

_ 

__zaino___ __________

_ 

__________

_ 

__________

_ 

__________

_ 

__________

_ 

classe 

lavori 
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3.   Metti in ordine le parole per formare frasi complete.                             3p 

 

a. chiamo / e / inglese / io / John / mi / sono / . /  

 

Io 

_____________________________________________________________________ 

 

b. di / dov’ / è / Lei / scusi / signore / ? / , / , / 

 

           _____________________________________________________________________ 

 

c. a / di / fa / Giuseppe Lauri / insegnante / l’ / matematica / scuola / . / 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

4.   Abbina le frasi della colonna A con le funzioni nella colonna B, come nell’esempio.  3p 

                                     A                                     B 

  a Mio fratello è alto e robusto.   esprimere la professione 

  b Maria, grazie molto per il tuo aiuto!    a descrivere una persona 

  c Il mio zaino è rosso con le strisce.  descrivere oggetti 

  d Signore, da quale paese viene?     chiedere l’età 

  e Scusami! Come ti chiami?  chiedere la nazionalità 

  f Quanti anni ha Marco?  Ringraziare 

  g Mio padre fa il cuoco in un albergo.  chiedere il nome 

 

 

5.   Scrivi i verbi tra parentesi al Presente Indicativo, come nell’esempio.                       3p 

 

Esempio: Ogni mattina, io (lavare) lavo i miei denti.  

 

a. La mia sorellina (dormire) _______________ molto tardi. 

b. Marco, quanti libri (avere) _______________ nel tuo zaino?  

c. Mia madre (guardare) _______________ i film romantici. 

d. Noi non (leggere) _______________ libri difficili. 

e. I nonni di Maria (vivere) _______________ a Gozo.  

f. Io vivo in Italia da molti anni, però (essere) ________________ maltese.  
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B. COMPRENSIONE DEL TESTO SCRITTO                                     (20 punti) 

Guarda bene le cinque (5) immagini e abbina la frase giusta all’immagine 

corrispondente. Scrivi solo il numero della frase accanto all’immagine corretta. 

Attenzione! Ci sono DUE (2) frasi di troppo.                                                                       5p 

 

(i) Ogni immagine racconta una storia  
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Il cane beve dell’acqua fresca.  

2. I ragazzi giocano a calcio ogni sabato. 

3. Il bambino mangia il gelato insieme al suo amico. 

4. Ci sono tre bambini che giocano nel parco. 

5. L’insegnante aiuta il ragazzo con il compito di  

    matematica. 

6. Maria scrive un’email alla cugina Chiara. 

7. Mario fa un giro in bicicletta e si ferma a comprare il 

    giornale. 
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Leggi bene il seguente testo e poi rispondi a tutte le domande in italiano.                      15p             

(ii) Due amiche per la pelle 

Chiara e Francesca sono due amiche del cuore. Ma sono molto 

diverse. Chiara ha tredici anni, è alta e bionda. Ha i capelli 

biondi e gli occhi azzurri. Francesca ha quattordici anni ed è un 

po’ bassa. Ha gli occhi grandi e neri e i capelli lunghi e scuri.  

Le due ragazze praticano uno sport. Chiara fa ginnastica, mentre Francesca pratica il tennis. 

Loro praticano il loro sport preferito durante l’intervallo a scuola. Però Chiara, prende anche 

delle lezioni private di ginnastica due volte la settimana: il lunedì e il giovedì. 

Ogni sabato pomeriggio s’incontrano a Valletta e fanno shopping insieme. Poi, mangiano 

qualcosa e dopo guardano un film al cinema. I film preferiti di Chiara sono i film 

d’avventura, mentre Francesca preferisce i film romantici.  

Chiara adora leggere e guardare la tv, mentre Francesca ama ballare e fare lunghe passeggiate 

in campagna. Però, ogni sera dopo cena, le due ragazze parlano su Facebook.  

Anche se Chiara e Francesca sono molto diverse, si vogliono tanto bene. 

Domande: 

1. Trova il disegno che meglio descrive Francesca.                                                                ½p 

 

   a)           b)            c)          d)   

 

2. Qual è lo sport preferito di Chiara?                                                                                      ½p  

      

a)           b)           c)      d)     

 

 

 

 

  

    

 
 

 

        

 

       

5 
 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

10 
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3. Segna con una X chi fa queste attività: (Francesca; Chiara; Francesca e Chiara).               2p    

                        
  Francesca Chiara Francesca e 

Chiara 

a. Fa sport a scuola.    

b. Pratica lo sport fuori dalla scuola.    

c. Fa shopping.    

d. Ama guardare i film d’amore.    

 

4. Scrivi il nome (Francesca o Chiara) sotto l’immagine giusta.                                              1p  

                             

                                                                  
    

                         a)                 b)    

 

5. Scrivi i nomi di DUE giorni della settimana quando Chiara fa sport.                                         1p 

 

      ___________________________      ___________________________ 

 

 

6. Sottolinea i DUE giorni quando Francesca NON fa sport.                                                             1p 

 

lunedì                        sabato                           venerdì                            domenica 

 

7. Leggi TUTTO il testo e trova una frase che vuol dire che Chiara e Francesca sono          1p   

    “due amiche del cuore”:  

 

    ___________________________________________________________________    

 
 

8. Chiara e Francesca hanno lo stesso carattere.  a) Vero o falso?  ________________         1p 

    b) Come lo sai? 

      

    ___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

http://www.bing.com/images/search?q=dancing+clipart&view=detail&id=719B9EC3321935EDE309F29DC9EDA9F2DF78ADB3&first=143&FORM=IDFRIR
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9. Segna con una crocetta (X) se le seguenti frasi sono vere o false.                                       2p  

  
                                                                 
  Vero Falso 

a. Chiara e Francesca hanno la stessa età.                      

b. Chiara e Francesca hanno gli occhi azzurri.   

c. Il sabato pomeriggio prima guardano un film e poi 

mangiano. 

  

d. Francesca è una ragazza attiva anche quando pratica i 

suoi passatempi preferiti. 

  

 

10. Completa il paragrafo con UNA sola parola per ogni spazio. Tre delle parole da             5p  

      inserire sono:       

cinema;    sportive;    partecipo 

 

 
Ciao, mi chiamo Sandra e sono una ragazza della c __  __  __  __  __  3C, la stessa classe di 

Chiara e Francesca.  Chiara e Francesca sono    _________________  ragazze molto  

 

simpatiche.   Sono delle ragazze _________________.  Anch’io pratico _______________   

 

sport:  l’atletica.  Però, durante l’intervallo, io _________________ al club di giardinaggio. 

 

Sono una ragazza alta con i capelli c __ r __ __.  Ogni giorno, prima di dormire leggo 

un _________________ .  Il sabato e _________________ domenica incontro 

 

Chiara e Francesca e facciamo shopping o guardiamo un film al _________________.  Da 

grande voglio fare la  _________________. Amo tanto cucinare! 

 

 

 

 

http://www.bing.com/images/search?q=book+clipart&view=detail&id=4E76AD1799F9AE1C24B2370F0C18DEBDB32D72DB&FORM=IDFRIR
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C.     ELEMENTI DI CIVILTÀ                           (10 punti) 

 

1. Riordina la parola tra parentesi per formare i proverbi, come nell’esempio.      2p 

            Esempio: Chi trova un amico trova un (estroo) tesoro.  

 

a) Non svegliare il (anec) c____________ che dorme. 

 

b) Tutto è bene quel che finisce (neeb) ____________. 

 

2. Segna con una crocetta (X) l’immagine giusta.                                                        2p 

 

 

a) Versare lacrime di coccodrillo.   i)                 ii)    

 

b)        Non chiudere occhio.          i)         ii)            

 

 

3.           Abbina le parole della colonna A con quelle della colonna B, come nell’esempio. 2p               

      

 Colonna A  Colonna B 

a) Sicilia  Milano 

b) Lombardia  Vesuvio 

c) San Marino  Appennini 

d) Montagne a Etna 

e) Vulcano 
 

Stato Indipendente 
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4. Sottolinea la risposta giusta.                                                                                      2p                                                                                            

 

a) (L’Africa, La Francia,  La Sicilia, La Spagna) è uno dei paesi che confina con l’Italia. 

b) (Corsica, Creta, Gozo, Sardegna) è un’ isola italiana. 

c) Venezia è il capoluogo della regione (Lazio, Lombardia, Toscana, Veneto). 

d) La Fabbrica della Fiat si trova a (Milano, Napoli, Torino, Venezia). 

 

5. Completa questo paragrafo con le parole adatte. Devi scegliere dal riquadro.          2p 

Attenzione! Ci sono DUE parole di troppo.  

 

 

 

 L’Italia è un paese europeo e ha la forma di uno 

_______________. Ha molte  montagne, 

colline, pianure, fiumi e laghi. Il fiume più 

lungo è il _______________, mentre il lago più 

grande è il Lago di _______________. In Italia 

ci sono molte città importanti come Roma, 

Milano, Torino, Firenze, Napoli e Palermo che è 

il capoluogo della regione più grande d’Italia, 

cioè, la _______________.  

 

 

 

 

 

 

                    

 Como,  Garda,  Po,  Sardegna,  Sicilia,  stivale 
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D.     PRODUZIONE SCRITTA                           (15 punti) 

 

Scegli Prova A OPPURE Prova B 

Prova A 

Guarda bene quest’immagine e scrivi cinque (5) frasi (ħames sentenzi) di non meno di 

cinque parole ciascuna (mhux inqas minn ħames kelmiet f’kull sentenza) per descrivere 

quello che vedi. I seguenti verbi possono servire d’aiuto: camminare, attraversare, 

comprare, passeggiare, guidare. In tutto devi scrivere cinque frasi complete (ħames 

sentenzi b’kollox). 
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Prova B 

Hai un nuovo amico di penna italiano e allora decidi di scrivere un’email. 

Scrivi cinque (5) frasi di non meno di cinque parole ciascuna (mhux inqas minn ħames 

kelmiet f’kull sentenza) dove tu ti presenti a lui per la prima volta.  
 

Puoi menzionare la tua età, nazionalità, dove abiti, la scuola, gli amici, i passatempi, ecc. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________                                        

 

 

 

Orale 

21 

Compr. D’Ascolto 

20 

Scritto 

59 

Totale 

100 

Corretto 

da 
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