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Embracing Diversity 

Gozo College 

Boys’ Secondary School 
 
 
 

HALF YEARLY EXAMINATIONS 2013 – 2014  
 

FORM 3 (1st Year)                                    ITALIAN                                           Time: 1 h 30 mins 

 

Name _____________________________________      Class __________________ 

A. Grammatica / Funzioni / Lessico:                                                              15 punti 

1.  Metti le seguenti parole del riquadro al posto giusto.                                                   4p                      
Attenzione:  DUE delle parole del riquadro NON si usano.  

 

 

2.   Abbina le frasi della lista A con le funzioni della lista B come nell’esempio.              3p                   

 A. Frase  B. Funzione 

1 Ciao!  Dire la nazionalità. 

2 Il libro è sul tavolo. 1 Salutare. 

3 Faccio il medico.  Dare l’indirizzo. 

4 Sono tedesco.  Dire che lavoro si fa. 

5 Sì, sono d’accordo con te.  Esprimere un’opinione. 

6 Secondo me, quella casa è più bella.  Esprimere accordo. 

7 Via S.Giovanni, 22, Campagnola, Torino.  Localizzare un oggetto. 

NAZIONALITÀ LAVORI LA FAMIGLIA LA CASA 

 

 
Es: madre 

 

    

    

     madre,  sorella,  macellaio, figlio, maltese,  rosso,  cucina,  russa,  commessa,   ragazza,  soggiorno 
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3.  Sottolinea la parola giusta fra parentesi.                                                                     3p 

a. Giorgio è (un, uno, un’) studente molto bravo . 

b. Al nuovo ristorante fanno (il, la, lo) pizza più buona del mondo. 

c. Antonio e Maria sono (gli, le, i) miei cugini preferiti. 

d. Oggi devo andare (a, in, da) scuola presto. 

e. Mario, è  (tuoi, tua, tuo) questo libro? 

f. Questa penna è (del, dell’, di) mio amico Luca. 

 
4. Completa con il Presente Indicativo del verbo fra parentesi come nell’esempio.         3p  
    Attenzione: ci sono degli aiuti.      
Esempio: Quando fa caldo, io (aprire) ___apro____ la finestra. 

a. Quello studente (parlare) ____________________  molto in classe. 

b. Luisa e Marco (essere)  ____________________  i vincitori della competizione.  

c. Io (dormire) ____________________  molto presto, alle nove sono già a letto. 

d. Quando faccio jogging (bere) __ __ __ __   molta acqua. 

e. Roberto (avere) ____________________  due fratelli e tre sorelle. 

f. Noi abbiamo studiato molto per il test e ora (sapere) __ __ __ __ __ __ __ __  tutto a  

   memoria. 

 
5. Metti in ordine le parole per formare delle frasi complete.  2p 
Attenzione: ci sono degli aiuti.      
 
1. è / grande/  La / casa / molto / sua / . / 

La sua ______________________________________________________________ . 

2. in / a / bicicletta / vado / scuola / Domani / . / 

___________________________________________________________________ 
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B. COMPRENSIONE DEL TESTO SCRITTO                                                       20 punti 

 Leggi bene i seguenti brani e rispondi alle domande. 
(i) Alla stazione 

 
Guarda bene questa immagine e poi segna con una crocetta (x) la colonna giusta per 
indicare se la frase è vera, falsa o non si sa.             (8 punti) 

 
  vero falso non si sa 

1 Alla stazione c’è un orologio.     

2 Il treno è in partenza per Firenze.     

3 Ci sono sette passeggeri nel treno.    

4 Il macchinista porta un berretto.    

5 Sui binari ci sono delle persone che aspettano il treno.    

6 Il signore anziano porta gli occhiali.    

7 Alla stazione c’è un bar.    

8 L’uomo a sinistra è lo zio del ragazzino vicino a lui.    
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(ii)  A scuola con entusiasmo!   

Cari studenti, 

Come va a scuola? Tutte le mattine vi alzate presto e dovete per 

forza andare a scuola. Dopo ______________ vacanze è ancora 

più difficile fare questo. Volete essere più contenti a scuola? 

Nessun problema. Vi do alcuni pareri da seguire per fare della 

scuola il periodo più bello della vostra vita. 

Per primo, in classe partecipate. Per esempio, esprimete le vostre idee e opinioni. Questo vi fa 

contenti perché così costruite una relazione con i vostri professori e anche con i vostri 

compagni! Ascoltate i vostri compagni e discutete insieme. In questo modo imparate molto.  

Appena tornate a _______________ non perdete tempo. Fate subito i compiti e così vi 

liberate dello stress e avete molto più tempo libero da dedicare a voi stessi!  

 

Infine, la sera, prima di dormire, organizzate il programma del giorno dopo. Attenzione però: 

non pensate solamente a cose scolastiche, ma includete anche attività piacevoli e rilassanti 

come fare sport, guardare un film o incontrare gli amici fuori all’aperto. 

Buon divertimento e saluti, 

                      Marina (classe: 3.2) 

Domande: 

1.a.  Chi scrive questo articolo?  ____________________                       1p 

   b.   A chi lo scrive?  __________________________________   

 

2. Secondo te, questa lettera è pubblicata su una rivista (magazine):                                       1p                         

    a. scolastica                                       b. scientifica                                  c. geografica. 

Segna con una (X) la casella giusta. 

 

3. L’autrice scrive questo articolo per aiutare gli studenti ad essere più contenti a scuola.         1p                        

a. Vero o falso?  ________________________ 

5 ‐ 

 10 ‐ 
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b. Come spiega questo l’autrice?  ______________________________________________ 

 
4. a. Secondo l’autrice, per essere più felici a scuola è meglio:                                                1p 
     Segna con una (X) la casella giusta. (UNA risposta) 
   
                                

   

 

        

  
 
 
b. Secondo l’autrice, dopo la scuola, cosa è meglio fare subito? Segna con una (X) la casella 
giusta. (UNA risposta)    

           

     

 

 

 
 
 
 
5.  Quali DUE cose suggerisce di fare Marina per imparare di più?                                        1p                        
  __________________________________________________________________________ 
 

 

6. a. La parola che manca a riga 2 è:    la,    le,   dell’       (sottolinea la parola giusta)             1p                              

    b. Quale parola manca a riga 8?  ___________________________ 

 

7. Trova dal brano il contrario di 2 (DUE) delle seguenti:                    1p 

a) facile:  ______________________ b)   tardi:     ______________________ 

c) tristi:   ______________________ d)  stressanti: _____________________ 

8. Inserisci le parole adatte; solo UNA parola per ogni spazio. Quattro delle parole da 

inserire sono: difficile,  però,  stanco, un. Devi trovare le altre sei parole.                           5p                          
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Cara Marina, 

Mi chiamo Luca e, come te sono uno studente della terza media. Devo 

ammettere che non vado _______________ scuola con entusiasmo. La 

sera tardi sto al computer a giocare _______________ chattare con i 

miei amici e così _______________  mattina è molto _______________  svegliarmi. Poi 

durante il giorno sono ancora _______________ e non partecipo tanto _______________ 

classe. _______________ , da oggi in poi ho intenzione di seguire i tuoi _____________ . 

Faccio immediatamente tutti i compiti e dopo pratico qualche _______________.  

Hai ragione, la scuola è _______________  periodo bellissimo per i ragazzi e voglio 

divertirmi anche a scuola.  

Affettuosi saluti,       

                       Luca 

 

 

 

 

 

C.  ELEMENTI DI CIVILTÀ                                                                                     10 punti 

1. Continua i seguenti proverbi ed espressioni con le parole giuste:                                  4p                         

a. A ogni     _______________ il suo nido è b__ __ __ __. 
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b. Al ______________  non si c __ __ __ __ __ __. 

c. Avere la t __ __ __ __ fra le    ______________ . 

d. Essere come il _____________ e l’ _____________ santa. 

 

2. Segna con una crocetta (X) la colonna giusta per dire se le seguenti informazioni sono 

vere o false.                                                                                                                             2p

     

  V F 

a. Le Alpi e gli Appennini sono due catene di montagne.   

b. La regione più grande d’Italia è il Piemonte.   

c. Gli italiani fanno la colazione al ristorante.   

d. Il fiume che passa per Roma è il Tevere.   

 

3. Sottolinea l’alternativa giusta:                                                                                           2p 

a. L’Italia ha la forma di (una scarpa, un pesce, uno stivale, una calza). 

b. L’Etna si trova in (Veneto, Sicilia, Lombardia, Sardegna). 

c. Il pasto principale degli italiani è (la merenda, il pranzo, l’antipasto, la colazione). 

d. Il gorgonzola è un tipo di (vino, caffè, pasta, formaggio). 

 

4. Guarda bene le seguenti immagini e abbina ogni immagine ad una città italiana.      2p 

 Devi scegliere dalle città del riquadro e scrivere la lettera giusta sotto l’immagine       

corrispondente. Attenzione! C’è una città di troppo. 

 a) Firenze    b) Milano    c) Pisa    d) Roma    e) Venezia    
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        _____                              _____                                  _____                          _____          

       

ATTENZIONE: Nel messaggio e nel componimento, chi preferisce può rivolgersi 
                            all’equivalente femminile. 
 
D. MESSAGGIO                                                                                                           5 punti 
 

In circa 25 parole scrivi un messaggio al tuo compagno di banco di scuola per invitarlo a 

venire a casa tua per lavorare ad un progetto d’italiano. Dici quale giorno è più comodo per te 

e perché.   

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
E. COMPONIMENTO                       15 punti 
 
Svolgi UNO di questi titoli in circa 60 parole: 
 
     1. Questa è la famiglia Borg che fa un picnic all’aperto. Descrivi cosa fanno. Queste 

parole possono aiutarti:   
      

     camper – sedersi per terra – sole – acqua minerale – cibo –  
      giocare a pallone - caffè. 
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2.  Sei all’ospedale per visitare il tuo amico Matteo. Matteo non sta bene da settembre, allora 

ti chiede dell’ informazione sulla classe, sui compagni, sugli insegnanti, sulle materie 

scolastiche ecc...  Continua la vostra conversazione: 

  

      Tu:        Ciao Matteo! Come stai? 

 Matteo: Adesso molto meglio. Chi sta in classe con noi? 

      Tu:   Marco, Anna e Dino ti salutano......... Con noi in classe ci sono anche 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Orale  20 List. Comp.  15 Scritto  65 Totale Corretto da 
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Embracing Diversity 

Gozo College 

Boys’ Secondary School 
 
 
 
 

HALF YEARLY EXAMINATIONS 2013 – 2014  
 

FORM 3    (First Year)                 ITALIAN (Listening Comprehension)                                 Time: 30 min 

 

Name _____________________________________      Class __________________ 

Prova A         Opinioni Diverse                                        5 punti                                  

Abbina l’immagine al numero della frase giusta . Attenzione! Ci sono 2 frasi in più, però 
tutte le caselle devono essere riempite.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prova B               In Classe                                                        5 punti 



Italian – Half Yearly – Form 3 1st year – Listening Comprehension - 2014 

 

Guarda l’immagine e poi, indica con una crocetta (X) se le frasi che hai appena 
ascoltato sono vere o false. 

 Vero Falso 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

 

 

 

Prova C                                                 La mia Casa                                                     5 punti 

Ascolta il brano e scrivi le informazioni che mancano. 

1. Nome di chi parla :     ___________________ 

2. In quale regione si trova questa casa?  ___________________ 

3. Quante persone, incluso l’autore, abitano in questa casa?  ___________ (in cifre) 

4. Le camere al pian terreno sono  : _________________ 

                                                     _________________ 

                                                     _________________ 

                                                    _________________ 

5. Attività che Roberto fa nella sua camera da letto  : ___________________ 

                                                                                       ___________________ 

6. Chi parla non è contento della propria casa:  VERO o FALSO (sottolinea). 
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Embracing Diversity 

Gozo College 

Boys’ Secondary School 
 
 
 
 

HALF YEARLY EXAMINATIONS 2013 – 2014  
 

FORM 3    (First Year)                                  ITALIAN                                           Time: 30 mins 

 

Teacher’s Paper 
Comprensione del testo ascoltato 

 
Please first read the instructions carefully by yourself and then read them aloud to the 
students, translating if and where necessary. 
 

Prova A                5 punti 

You are allowed one minute to look carefully at the pictures on your examination paper. 
(Allow 1 minute)  

You shall be listening to seven statements of which only 5 refer to the pictures on your 
examination paper. 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.  

Opinioni Diverse 

1. In primavera la natura è bellissima e ci sono tanti fiori colorati. 

2. Lucia ama molto il suo gatto.  

3. Sono così contenta! Sono al settimo cielo! 

4. Ho una voce bellissima e voglio fare la cantante da grande. 

5. In estate si va al mare.  

6. Ora basta giocare, è tempo di andare a dormire. 

7. Quando mio nonno viene a fare colazione con noi, mangia sempre tutto.  
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Prova B                5 punti 

You have 1 minute to look carefully at the picture on your examination paper. (Allow 1 minute)  
You shall be listening to five 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 five 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.  

In Classe 

1. I bambini sono vestiti allo stesso modo. 

2. I bambini non sono tutti attenti. 

3. Sotto il banco c’è uno zaino. 

4. È probabile che l’insegnante vuole scrivere alla lavagna. 

5. Ci sono 8 bambini nella classe e due sono seduti. 

Prova  C                                                       5 punti 

You have 1 minute to look at the grid on your examination paper.   (Allow 1 minute) 

You will be listening to a short passage. On your examination paper you have to fill in the 
details regarding Roberto’s house. I will read the passage a first time and allow you three 
minutes to fill in the answers. Then I will read the text a second and final time, and you 
will be given another two minutes to revise your work. You may take down short notes 
while I’m reading. 

 
La mia Casa 

Ciao, mi chiamo Roberto e ho 13 anni. Abito in un villaggio piccolo vicino a Firenze, in 
Toscana. Abito con i miei genitori, le mie due sorelle e i miei nonni. La mia casa si trova in 
campagna. È una villetta ed è abbastanza grande. Ha due piani. Al pian terreno c’è la cucina 
dove tutta la famiglia mangia insieme ogni sera. La cucina è fatta di legno scuro ed è molto 
spaziosa. Di fianco c’è la camera da pranzo che usiamo quando abbiamo gli ospiti. C’è anche 
il bagno. Il soggiorno si trova a destra della camera da pranzo. Qua mi rilasso sul nostro 
divano, leggo qualche libro e guardo la tv. La finestra di questa stanza dà sul giardino che 
abbiamo dietro la casa. Nel giardino abbiamo sei alberi di frutta e diversi fiori colorati. 
Quanto sono belli adesso che è primavera!  

Al primo piano ci sono tre camere da letto e un  bagno. La mia camera da letto è 
comodissima. Ho un computer e un impianto stereo. Mentre gioco sul  computer amo 
ascoltare la musica rock. Dalla finestra della mia stanza ammiro il bel panorama della 
campagna toscana.Mi piace tanto la mia casa dove vivo felicemente con la mia famiglia. 



Form 3 (1o anno)    Italian Oral       6 minutes 

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. 
 
Candidates are to answer two questions from Parte A, two questions from Parte B and one 
question from Parte C. 
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Boys’ Secondary School 
 
 
 

HALF YEARLY EXAMINATIONS 2013 – 2014  
 

Gruppo A 

CANDIDATE’S PAPER 

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

 

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

Parla con l’esaminatore di un argomento che hai preparato. 

 

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

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

 

 

3. CONVERSAZIONE LIBERA     (2 minuti)         6punti 

Gruppo A 



EXAMINER’S PAPER 

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

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

Scegli due domande da parte A e da parte B e una domanda da parte C. 

Parte A   
1.Quante persone vedi nell’ immagine? 
2.Quanti maschi e quante femmine? 
3.Dove sono in questo momento? 
4. Cosa ha sulle spalle il ragazzo fuori dal finestrino?  
Parte B  
1. Quanti anni pensi che hanno le ragazze? 
2. Cosa ha in mano la ragazza seduta vicino al finestrino? 
3. Cosa fa l’uomo seduto a sinistra? (una delle tre ragazze?) 
4. Scegli una persona e descrivila.  

 

Parte C  
1.Secondo te, che cosa c’è dentro la borsa della signora seduta al centro a sinistra? 
2.Secondo te, perché guarda l’orologio il signore? 
3. Secondo te, le persone che sono nel vagone viaggiano insieme? 
4. Questo treno è già in viaggio o è ancora fermo? Come lo sai? 
 

3.CONVERSAZIONE LIBERA     (2 minuti)          6punti 

Scegli due domande da parte A e da parte B e una domanda da parte C. 

PARTE A  1. Menziona quattro oggetti che ci sono qui in classe. 
2. Quante lingue studi qui a scuola? Quali sono? 
3. Dove abiti?   

PARTE B 4. A parte l’Italia, c’è un paese europeo che ti piace? 
5. Qual è il numero dell’autoubus che passa vicino a casa tua?  
6. Che lavoro fanno i tuoi genitori? 
7.Avete un animale in casa?  Come si chiama e quanti anni ha? 

PARTE C 8.Se sei in Italia, dove vai a prendere un caffè? E per comprare un francobollo? 
9.Parlami di una città italiana. Menziona un monumento simbolo di questa città. 
10. In quale camera della casa preferisci passare il tempo libero? Perché? 

 

Ponderazione per le tre prove d’esame: 

Arg a scelta  

& Reaz imm 

Ottimo 

7-6 

Molto buono 

6-5 

Buono 

5-4 

Sufficiente 

3 

Scarso 

2 

Molto scarso 

1-0 

Conv libera 6 5 4 3 2 1-0 

N.B.: Si possono dare anche mezzi punti. 
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HALF YEARLY EXAMINATIONS 2013 – 2014  
Gruppo B 

CANDIDATE’S PAPER 

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

 

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

Parla con l’esaminatore di un argomento che hai preparato. 

 

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

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

 

 

3. CONVERSAZIONE LIBERA     (2 minuti)          6punt 

Gruppo B 



EXAMINER’S PAPER 

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

2. REAZIONE AD UN’IMMAGINE                                      (2 minuti)                           7 punti  
Scegli due domande da parte A e da parte B e una domanda da parte C. 
Parte A 
1.Quante persone ci sono in questa immagine? 
2.Dove sono queste persone? 
3.In che stagione siamo? 
4. Che animali vedi? 
Parte B 
1.Che cosa  fa il cane? 
2.Descrivi una persona di quest’immagine. 
3. Che cosa aspettano queste persone? 
4. Secondo te dove vanno i bambini? 
Parte C 
1. Indica una situazione buffa e dici perché è buffa. 
2. Secondo te chi è la signora con i bambini? 
3.Credi che questa immagine rappresenta una situazione vera? Perché? 
4.Secondo te questo posto può essere a Malta? Perché? 
 

3.CONVERSAZIONE LIBERA     (2 minuti)         6 punti 

Scegli due domande da parte A e da parte B e una domanda da parte C. 

PARTE A  1. Come si chiama il tuo miglior amico? Quanti anni ha?  
2.Come si chiama la tua scuola? Quali sono le tue materie preferite?  
3.Quanti membri ci sono nella tua famiglia?  Chi sono? Come si chiamano? 

PARTE B 4.Come si chiama il tuo miglior amico? Quanti anni ha? Descrivilo brevemente 
5.Dove abiti? Ti piace la tua città / il tuo villaggio? Perché? 
6.Qual è il lavoro che desideri fare da grande? Perché? 
7.Qual è la stagione che preferisci? Perché? 

PARTE C 8.Parlami della tua famiglia. Con chi vai più d’accordo?  Studia o lavora? Quale 
   scuola frequenta?/ Che lavoro fa?  
9.Descrivi la tua stanza preferita. 
10.Quale paese vuoi visitare? Perché? 

 

Ponderazione per le tre prove d’esame: 

Arg a scelta  

& Reaz imm 

Ottimo 

7-6 

Molto buono 

6-5 

Buono 

5-4 

Sufficiente 

3 

Scarso 

2 

Molto scarso 

1-0 

Conv libera 6 5 4 3 2 1-0 

N.B.: Si possono dare anche mezzi punti. 
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