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HALF-YEARLY EXAMINATIONS FOR SECONDARY SCHOOLS 2017 

 

 

FORM 3 / YEAR 9 (3rd Yr)                       ITALIAN TIME: 1h 30min  

 

Name:______________________          Class:____________________ 
 
 

A. GRAMMATICA / FUNZIONI / LESSICO                                                         15 punti 

1. Metti le seguenti parole sotto il titolo giusto. ATTENZIONE: ci sono 3 parole in più.  
                                                                                                                                                  3p                                

 

Meteo Famiglia Sport 

 

 

  

 

 

  

 

 

2. Metti i verbi tra parentesi al futuro, come nell’esempio.                  5p 

 

Esempio: I miei genitori arriveranno domani con il treno. (arrivare) 

     

a. Il prossimo sabato (io - uscire)  u__ __ __ __ __   con i miei amici.  

b. Cosa (voi - comprare) _________________________  per la festa della mamma?  

c. Il prossimo sabato Sandro (dormire) ______________________ fino a tardi.  

d. (Tu - giocare) _______________________ con i tuoi nuovi compagni di classe?  

e. Domani (noi - andare) _________________________ in palestra.  

 

      3. Metti in ordine le seguenti parole per formare frasi di senso compiuto.  2p 

       a. posso / per / orologio / madre / dove / comprare / un / mia / ? /  

       _________________________________________________________________________ 

       b. nostra / pallanuoto / torneo / la / squadra / ha / il / vinto / di / . /      

      __________________________________________________________________________                      

 

amico – calcio -  colazione – genero - pallavolo - parco – piovoso - soleggiato – suocera 
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4. Collega le funzioni a destra con una delle frasi a sinistra. Una è già stata fatta come 

esempio.                                      2p 

 

a.   Mi dispiace, oggi non posso.  Dare indicazioni stradali. 

b.  Gira a destra, poi va’ dritto fino al semaforo.  Chiedere il permesso. 

c.  Oggi il cielo è coperto.  Parlare del tempo meteorologico. 

d.  Penso che domani telefonerò a Chiara.   a Rifiutare. 

e.  Posso andare al bagno, per favore?  Parlare di progetti futuri. 

      5. Sottolinea la parola giusta.                                                  3p 

a. In Italia (si beve, si mangia, si mangiano) gli spaghetti. 

b. Devo comprare un libro. Vado in (biblioteca, libreria, ufficio postale). 

c. Mi piace andare in palestra. (Mi, Ci, Ti) vado due volte alla settimana. 

d. Per fare il ragù (ci vuole, ci vogliono, volerci) mezzo chilo di carne. 

e. In città devi (attraversare, girare, prendere) la strada sulle strisce pedonali. 

f. (A destra, All’angolo, Tra) la farmacia e il bar c’è la cartoleria. 

 

 B. COMPRENSIONE DEL TESTO SCRITTO  25 punti  

Leggi bene il brano e poi rispondi alle domande.  13 punti

                                                                                                    

(i) Ragazzi Avventura 

 

Anche quest’anno, 6 adolescenti tra i 14 e i 17 

anni, saranno protagonisti di un viaggio unico in 

Italia. Questo evento è un viaggio che ragazzi e 

ragazze faranno accompagnati da due adulti di 

‘Campi Avventura’. I giovani viaggeranno da sud a 5 

nord per vedere posti bellissimi in Italia. 

L’avventura inizia dalla Sicilia e finisce in Trentino Alto Adige. Si parte a luglio ma sono già 

aperte le selezioni per partecipare. Per chi è interessato c’è una competizione sui social. Vince 
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chi racconta meglio, con foto e video-selfie, un viaggio o una vacanza. I partecipanti devono 

essere ragazzi avventurosi e curiosi che amano lo sport, la natura e le tradizioni italiane. 10 

Ivano, un ragazzo che ha partecipato l’anno scorso, dice che non è un viaggio da prendere alla 

leggera. Non si viaggia ____________ aereo ma in treno e in bicicletta. Racconta che tutto 

deve essere raccontato giorno per giorno. Lui ha fatto molti video. Il suo amico Yuri li ha 

abbinati ad articoli per giornali quotidiani online. 

Elena e Laura dicono che per loro, questo ____________  è stato bellissimo.  Hanno fatto 15 

attività come escursioni in canoa nei fiumi e hanno mangiato prodotti locali deliziosi. Ma 

soprattutto è stato speciale, perché hanno trovato l’amicizia e hanno viaggiato in libertà e 

semplicità. 

 

Domande:  
 

1.  Chi saranno i protagonisti di questa avventura? ½p 

___________________________________________________________________________ 

 

2.  I ragazzi faranno questo viaggio (da soli, con gli adulti, con i genitori). ½p 

 

3.  Ci sono molti eventi di questo tipo in Italia. Vero o Falso? _____________________     1p 

     Come lo sai? ____________________________________________________________ 

4.  Da quale regione inizia il viaggio? _________________________________________   1p 

5.  Segna con una ‘X’ i DUE mezzi di trasporto usati: 1p 

 

 

 

 
 
 

 

 

6.  Segna con una ‘X’ se le affermazioni sono vere o false: 2p 

  Vero  Falso  

a. L’avventura comincia al nord.   

b. Tutti possono partecipare al viaggio.   

c. Le selezioni sono aperte.   

d. Si parte a settembre.   
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7.  Cosa deve fare chi è interessato al viaggio? _________________________________    1p 

     _______________________________________________________________________________ 

8.  Scrivi due aggettivi per descrivere i partecipanti:                                                               1p 

       a.__________________________                   b.______________________ 

9.  Quali parole mancano a:                                                                                                      1p 

      a) Riga 13   ____________________                b) Riga 16 ____________________ 

 

10.  Sottolinea la risposta giusta.  

       A r.12 Ivano dice: ‘Non è un viaggio da prendere alla leggera’.                                       1p 

       Questo vuol dire che è un viaggio:   a) facile      b) interessante         c) impegnativo.            

11.  Sottolinea la risposta giusta.  I ragazzi hanno raccontato questa avventura:                      1p 

      a) ogni giorno           b) una volta alla settimana            c) alla fine del viaggio. 

12.  Scrivi un’attività che hanno fatto i ragazzi.                                                                        1p 

________________________________________________________________________ 

 

13. Per Elena e Laura questa avventura è stata speciale. Perché?                                            1p 

______________________________________________________________________________________ 

 

14.  Inserisci le parole mancanti. Su ogni linea UNA sola parola. TRE delle parole da usare 

sono:        competizione,    di,    vogliono. 

Le altre parole le devi trovare tu. 5 punti 

  Ciao ragazzi e ragazze! È passato un altro ____________ e come già 

sapete sono aperte ____________ selezioni per partecipare a Ragazzi Avventura. La 

_________________ è molto forte. Molti _______________ fare questa esperienza unica e 

indimenticabile. Allora, cosa state__________________? Usate l’immaginazione e mandateci 

le vostre idee per raccontare cosa significa ______________ voi viaggiare. Potete 

_____________ video, foto, storie, interviste..... ______________ tutto! Quelli 

_____________ originali saranno i vincitori. Visitate il nostro sito www.rag-azziavventura.it e 

_____________ fortuna.   

(ii) Che tempo fa in queste città d’Italia?                                                7 punti 

http://www.rag-azziavventura.it/
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Guarda bene la cartina e scrivi il nome della città come nell’esempio 

  Città 

1. Domani pioverà in questa città del centro-nord. Firenze 

2. Nella capitale italiana brillerà il sole.  

3. Preparate l’ombrello se abitate in questa città del sud.  

4. Poco nuvoloso con periodi di sole in questa città del sud-ovest            

d’ Italia. 

 

5. È prevista tanta neve in questa città del nord-ovest.  

6. Sarà un giorno nuvoloso in questa città del nord-ovest.  

7. Pioggia, gelo e nuvole in una città del settentrione.  

8. Attenzione! È previsto un temporale in questa città del nord-est.  

C. ELEMENTI DI CIVILTÀ                                                                                     10 punti 
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1. Abbina le parole del riquadro alle feste come nel esempio.                                           5p     

L’albero di Natale – l’agnello -  il Palio - il pandoro  - il presepe –  la Befana  -  

la Colomba - la maschera - la messa di mezzanotte –  

Lunedì dell’Angelo – l’uovo di cioccolato  

   

 

 Natale Pasqua Altre Feste 

 

L’albero di Natale 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

______________________ 

 

   

 _______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

 

 

2. Completa i modi di dire scegliendo le risposte dal riquadro. Ci sono DUE risposte di 

troppo.                                                                    2p      

 

 

 

 

 

3.Abbina lo sport alla frase. La prima è fatta come esempio.            3p                                                                                                            

 

a) il calcio       b) il ciclismo       c) il motociclismo       d) il nuoto  

e) la pallanuoto       f) la ginnastica       g) lo sci     

 

1. Gli italiani hanno vinto diverse medaglie olimpiche in piscina.  

2. Sicuramente, quest’anno vinceremo noi lo scudetto.  

3. Il Giro d’Italia partirà da Milano.  

4. Chi pratica questo sport sogna di guidare una Ducati.  

5. I tifosi sono ansiosi di vedere la squadra del settebello in piscina.  e 

6. Questa disciplina sportiva si pratica in palestra.  

7. Quest’inverno andrò in montagna. Speriamo di avere molta neve.  

  ghiaccio  -   gioco -  in testa  -   in pasta  -   neve  -  occhi    

         1. Avere le mani __________________________. 

         2. Stare al  __________________________. 

         3. Rompere il __________________________. 

         4. Sognare ad __________________________ aperti. 
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ATTENZIONE:  Nel MESSAGGIO e nel COMPONIMENTO se preferisci, puoi usare            

l’equivalente femminile. 

D.  MESSAGGIO                                                                                                         5 punti 

 

Scrivi un messaggio di 30 parole circa per rispondere al messaggio del tuo amico.                                               

 ___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

E. COMPONIMENTO                                                                                              15 punti 

Svolgi in circa 90 parole UNA delle seguenti prove:  Prova A oppure Prova B.   

 

Prova A 

 

L’insegnante di geografia ti ha dato un compito da fare in gruppo.  Tu e il tuo amico Andrea 

dovete preparare una presentazione sul vostro villaggio. Scrivi un’email ad Andrea e parla di 

quello che hai pensato di fare. 

Oppure 

  Prova B 

Tra poche settimane hai le vacanze di Pasqua. Scrivi al tuo amico italiano cosa vuoi fare   

durante queste vacanze.  Racconta 

 

 dove andrai... a Malta ... all’estero 

 con chi andrai 

 dove alloggerai 

 quali attività farai 
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____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Orale 15 Ascolto 15 Scritto 70 Totale  100 Corretto da 

 

 

    

 


