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Embracing Diversity 

Gozo College 
Boys’ Secondary School 

 
 
 
 

HALF YEARLY EXAMINATIONS 2013 – 2014  
 
 
 
A.  GRAMMATICA / FUNZIONI / LESSICO                                                         15 punti 

 
1. Guarda bene dove è il pallone. Devi dire dove si trova in ogni immagine.	Scegli	

fra	le seguenti parole:                                                                                               3p     

 
vicino – sotto – su – davanti – dietro – tra 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
a)___________________ 
 

 
b)___________________ 
 

 
c) ___________________ 
 

 
 
 
 
 
 

  

 
d)___________________ 
 
 

 
e)___________________ 
 

 
f)___________________ 
 

 

2. Sottolinea la parola (UNA SOLA) che va bene in ogni spazio:                           2½p 

Matteo vuole andare al (cinema, supermercato) per comprare il latte. Però oggi c’è 

molto traffico e non può usare la sua macchina perché è difficile trovare un (museo, 

parcheggio). Prima deve passare in (biblioteca, ristorante, piscina) a prendere un libro 

da leggere. Oggi il tempo è molto brutto, c’è la (nebbia, pioggia, neve) allora Matteo 

porta un ombrello con sé. Deve stare attento anche perché c’è un forte (sole, coperto, 

vento) e cadono molte foglie dagli alberi.  

 
 

FORM 3 (3rd year)                           ITALIAN                                                     1 hr 30 minutes
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3.  Metti il verbo tra parentesi nel futuro semplice come nell’esempio:                  5p 
                                 

      Esempio: a. Domani (lui – mangiare) mangerà al ristorante. 

1. Andrea (lavorare) __________________ in Giappone per i prossimi 5 anni. 

 
2. Domani (noi – partire) ______________________ all’alba per fare presto. 

 
3. L’anno prossimo (voi - comprare) _________________________ quella casa       

vicino al mare. 
 

4. Cinzia e Luca (andare) ___________________________ in luna di miele fra una 
settimana.   
 

5. La prossima volta (io- venire) _____________________ con te volentieri.     

                                                                                                        
4. Abbina	le	frasi	o	le	espressioni	dell’elenco	A	alla	descrizione	dell’elenco	B.	

La	risposta	alla	lettera	(a)	viene	fatta	come	modello:														 					 								3p	
 

A  B 
 
a.Quale libro state leggendo in classe?  
 

  
esprimere impossibilità 

 
b.Meno male che hanno ritrovato la        
   valigia. 
 

  
esprimere approvazione 

 
c.Vorrei una bistecca ai ferri per favore. 
 

  
fare supposizioni 

 
d.È una buonissima idea! 
 

  
 a. 

 
fare una domanda 

 
e.Mi dispiace ma non posso venire! 
 

  
ordinare 

 
f.Passeremo le vacanze estive in Grecia. 
 

  
esprimere sollievo 

 
g.Probabilmente è stata mia sorella a   

   lasciare la porta aperta. 

 

  
parlare di progetti futuri 
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5. Metti le seguenti parole in ordine  per formare delle frasi corrette:          1½p 
1. come / dentista / futuro / in / lavorare / Luca / vuole  / . / 

_______________________________________________________________ 

2. compleanno / farà / festa / il / per / suo /  Marco / una / . / 

_______________________________________________________________ 

3. al / andata /  cinema / è / film / la / Maria / per / scorsa /  settimana / un / vedere / . / 

_______________________________________________________________ 

B. COMPRENSIONE DEL TESTO SCRITTO  25 punti  
 
Leggi bene il brano e poi rispondi alle domande.  13 punti
                         

(i) La passione per il mare                                                     

Non ha ancora quindici anni ma Leonardo Fioravanti conosce le onde del mare come le sue 

tasche. Cavalcare le onde in piedi su una tavola da surf è il suo pane quotidiano. Una 

passione nata a soli quattro anni che ora lo sta portando ai vertici delle classifiche, tra i 

migliori surfer del mondo. 

Leonardo, com’è nata la passione per il surf? 5 

Sono salito su una tavola per merito di mio fratello Matteo, grande appassionato di surf. 

Grazie a lui ho subito capito che è il mio sport preferito.  

Quali caratteristiche fisiche e caratteriali sono importanti per essere un buon surfista? 

La caratteristica più ____________ è la potenza, cioè essere in forma. Per quanto riguarda il 

carattere, devi stare sempre con i piedi per terra anche se sei uno tra i migliori perché questo è 10 

uno sport faticoso. La mattina devi andare a surfare prima di scuola, per poi tornare in acqua 

il pomeriggio finita la scuola. 

Come riesci ad unire la tua attività di surfer con la famiglia, la 

scuola e gli amici? 

Grazie a questo sport ho girato il mondo. La famiglia cerca di starmi 15 

vicino il più possibile; mamma è sempre con me. Ho imparato quattro 

lingue, siccome ho frequentato scuole in _____ diversi. Perciò, vado a 

scuola nel luogo dove faccio gli allenamenti. Questo sport mi permette 

di fare nuove amicizie. Sono un tipo molto socievole e infatti ho un sacco di amici. Inoltre, 

mi dà l’opportunità di apprezzare le varie culture. 20 

This image cannot currently be displayed.
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Domande:  
 
1. a Dove si pratica lo sport preferito di Lorenzo? ½p 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. b. Questo brano è (un’intervista, una lettera, una pubblicità). ½p 
 

2. Lorenzo ha quattordici anni. a) Vero o Falso? _____________ b) Come lo sai? ________1p 

  

 

3. Quale di queste affermazioni su Lorenzo è corretta? (Segna con una X) 1p 

a. Pratica il surf da quattro anni. _______________ 
b. Ottiene buoni risultati nelle gare. _______________ 
c. Il suo cibo preferito è il pane. _______________ 

 

4. Trova DUE caratteristiche necessarie per avere successo in questo sport.  1p 

(i) ______________________________________       (ii) ______________________________________     

 

5. Lorenzo pratica surf una volta al giorno. a) Vero o falso?___________ b) Come lo sai? 1p 

  

 

6. Inserisci le parole mancanti a: 2p 

a. riga 9 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _        b. riga17 ______________________ 

  

7. A chi si riferiscono le parole sottolineate nel testo: 3p 

a.  lo sta portando (riga 3)   

b.  Grazie a lui (riga 7)    

c.  è sempre con me (riga 16)      
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8. Dall’ultimo paragrafo trova un’altra parola o un’espressione con lo stesso significato di: 2p 

a.  differenti  _________________ 

b. molti _________________ 

c.    amichevole  _________________ 

d.    posto  _________________ 

 

9.  Secondo Lorenzo per essere un buon surfista si deve essere umili. Trova dal terzo 

paragrafo un’espressione che indica questo.  1p 

  

 

10. Inserisci le parole mancanti. Su ogni linea UNA sola parola. DUE delle parole da usare 

sono:    prenderà  e  spiaggia. Le altre parole le devi trovare tu:  5 punti 

Mario è un grande amico di Lorenzo che però non va in giro per il mondo come il suo amico. 

Ogni anno lui va due volte in vacanza con la sua famiglia. In gennaio fanno la settimana 

bianca in          ___________, mentre a Ferragosto vanno a nuotare in m_ _ _. A Mario 

piacciono tutte e due le vacanze. In estate vanno presto in ___________ e suo padre prepara 

l’ombrellone per ripararsi dal sole. Con loro portano un sacco di ___________ come panini e 

frutta. Per passare il tempo Mario ___________ a pallavolo con gli amici e fa spesso il 

bagno. In inverno tutta la famiglia ___________ sulle Alpi. Qui bisogna indossare vestiti 

pesanti perché fa molto ___________. Mario non ___________  sciare però quest’anno 

___________ delle lezioni. Lui spera di diventare molto bravo e famoso come il suo 

___________ Lorenzo.  
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(ii) Lettere al giornalino 
 
Guarda con attenzione le immagini. Scrivi il numero della lettera nel riquadro vicino 
all’immagine che la rappresenta.  ATTENZIONE! Un riquadro rimane vuoto: 7p  
 
1. Mio fratello ha portato a casa un gatto, ma mio padre non è molto contento.  

2. A scuola c’è un ragazzo che mi piace molto, però piace anche a molte altre ragazze! 

3. Odio le persone che maltrattano gli animali. Cani, gatti, conigli e uccelli sono i nostri amici 
e chi non li ama è senza cuore.  

4.  Mi piace molto la musica moderna e amo vestirmi alla moda ma mi piace anche la musica 
classica.  

5.  Mia madre vuole per forza mandarmi a lezioni di musica. Ma io non voglio imparare come 
suonare uno strumento!  

6. Non riesco a smettere di mangiare.  Vado matta per pizze, patatine, biscotti e cioccolata! 
7.  La mia amica mi dice sempre che devo mangiare.  Secondo lei sono troppo magra! 
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C. ELEMENTI DI CIVILTÀ 10	punti	

 
1. Sottolinea la parola giusta fra parentesi: 3p    

a.  Il Giro d’Italia è una corsa di (biciclette, cavalli) e chi vince indossa la maglia (bianca, 

azzurra, rosa).  

b. Il cavallino rampante è il simbolo della (Ducati, Ferrari). 

c. Valentino Rossi è un campione di (Formula 1, motociclismo, di 

ciclismo). 

d. Un dolce tipico del Natale è (la figolla, la colomba, il panettone) mentre quello di 

Pasqua è (la figolla, la colomba, il panettone).   

 
2. Abbina la parola della prima colonna con la frase della seconda colonna, come     
nell’esempio: 
 3p   
                   

a. Natale  Un dolce tipico di Natale. 

b. Gli Azzurri  Porta dolci e carbone ai bambini. 

c. Pandoro  In questo sport si vince lo scudetto.   

d. Carnevale  I giocatori della nazionale italiana. 

e. Calcio  Una corsa di cavalli in Piazza del Campo. 

f. La Befana a Si celebra la nascita di Gesù. 

g. Palio di Siena  Uno dei più famosi è quello di Venezia. 

 

3. Riempi gli spazi vuoti per avere dei proverbi:  2p                        

a. Il tempo è  ___ ___ ___ ___ ___ ___ .  

b. Tutto il mondo  ___________   _________________ .   

c. ____________________________________  le gambe corte. 

d. ___________ ________________ vuole,  ______________ stringe. 
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4. Abbina le situazioni della prima colonna all’idioma:                                                 2p      
 

a. 
Alessandro ha segnato un bel gol e ora si crede un 

giocatore professionista. 
 Essere al verde. 

b. 
Silvio vuole comprarsi un televisore nuovo ma non 

ha più soldi. 
 Gettare la spugna. 

c. 
Gianni è rimasto due ore ad aspettare Elisa al 

ristorante, ma lei non è arrivata. 
 Montarsi la testa. 

d. 
Il corso d’informatica è troppo difficile per Maria e 

quindi ha deciso di non continuare. 
 Piantare in asso. 

 
 
 
 
ATTENZIONE: Nel MESSAGGIO  e nel COMPONIMENTO, se preferisci, puoi usare 
l’equivalente femminile. 
 
 

D. MESSAGGIO		 	 	 	 	 	 	 	 																	5 punti 

 
Scrivi un SMS di circa 25 parole per chiedere  scusa al  tuo amico e  spiegargli perché non   

sei potuto andare alla sua festa di compleanno. Digli anche quando vi potete incontrare. 

 

______________________________________________________________________________  
 
______________________________________________________________________________ 

  
______________________________________________________________________________ 

  
______________________________________________________________________________ 

  
______________________________________________________________________________ 

  
______________________________________________________________________________ 

  
______________________________________________________________________________ 

  
______________________________________________________________________________ 

  
______________________________________________________________________________ 
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E.  COMPONIMENTO:                                                                                              15 punti  
                       
Svolgi in circa 90 parole UNA delle seguente prove:  Prova A oppure Prova B.   

Se preferisci, puoi usare l’equivalente femminile. 

 
 

Prova A - L’estate prossima andrai in vacanza con la tua famiglia a Roma per una settimana.  

Scrivi nel tuo diario i tuoi progetti per questa vacanza.  Puoi dire: 

 

 con quali membri della famiglia farai il viaggio;  

 dove alloggerete; 

 in che modo passerete le vostre giornate a Roma; 

 quali piatti tipici assaggerete.. 

 

Oppure Prova B - Stai chattando con un tuo amico italiano su Facebook.  Ti chiede cosa 

farai di bello il prossimo fine settimana.  Raccontagli che andrai a campeggio con i tuoi 

amici.   

 

Nel tuo dialogo puoi usare queste parole: 

 

tenda da campeggio picnic giochi trekking musica 

 
 
Amico : Cosa farai di bello il prossimo fine settimana? 
 
Tu : 
 
_____________________________________________________________________________  

 
______________________________________________________________________________ 

  
______________________________________________________________________________ 

  
______________________________________________________________________________ 

  
______________________________________________________________________________ 

  
______________________________________________________________________________ 

  
______________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________ 
  

______________________________________________________________________________ 
  

______________________________________________________________________________ 
  

______________________________________________________________________________ 
  

______________________________________________________________________________  
 
______________________________________________________________________________ 

  
______________________________________________________________________________ 

  
______________________________________________________________________________ 

  
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 

  
______________________________________________________________________________ 

  
______________________________________________________________________________ 

  
______________________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________________ 

  
______________________________________________________________________________ 

  
______________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

 

 
Orale 15 List. Comp 15 Scritto 70 Totale 100 Corretto da 
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Embracing Diversity 

Gozo College 

Boys’ Secondary School 
 
 
 

HALF YEARLY EXAMINATIONS 2013 – 2014  
 

FORM 3 (3rd yr)                  ITALIAN               Time: 30 minutes 
 

NAME:_________________________________                        CLASS: _______________ 

Comprensione del testo ascoltato 
 

 

Prova A                                   Le previsioni del tempo                               3½ punti 

Scrivi i giorni della settimana sotto l’immagine giusta. 
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Prova B                 Lo Sport in Italia           3½ punti 

Scrivi il numero delle frasi sotto l’immagine giusta. 
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Prova  C                          Lezioni d’ambiente                                        8 punti 

Ascolta attentamente il brano e rispondi alle seguenti domande. 

 1. Completa la tabella con i dettagli giusti:                                                                         3p 

 
 
2. Scrivi il numero dell’evento sotto l’immagine giusta:                                                1½p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3a. Durante quale mese avranno luogo questi tre eventi?                                                       ½p 
 
    _____________________ 
 
3b. Per chi sono organizzate queste attività?                                                     1p 
 
    _____________________ 
 
 
4. Menziona dal testo:                                  1p 
 
a) una stagione: __________________________       b) una regione:____________________ 
 
 
5. Completa la frase:                                  1p 
 
Lo scopo di questi eventi è unire il _______________ alla natura e all’ __________________ 
ambientale. 

 
Evento 1 Evento 2 

 
Evento 3 

 
 
Nome 
 

   

 
Attività (una) 
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Embracing Diversity 

Gozo College 

Boys’ Secondary School 
 
 
 
 

HALF YEARLY EXAMINATIONS 2013 – 2014  
 

FORM 3 (3rd yr)                    ITALIAN    Time: 30 minutes 
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. 

When reading the sentences, please emphasize the days of the week. 

 

Prova  A             Le previsioni del tempo                                     3½ punti 

 

You are allowed 1 minute to look at the 7 pictures on your examination paper.  

(Allow 1 minute). 

You will now be listening to the reading of seven statements related to the pictures you 
see on your paper.  You are to write the day of the week of the statement under the 
corresponding picture. You have 1 minute to finish writing. 

I shall then read the statements a second time and you will be given another minute to 
revise your work. 

 Lunedì : pioggia intensa per tutta la giornata. 

 Martedì : previsto tempo sereno su tutte le regioni. 

 Mercoledì : cielo coperto durante le prime sette ore del giorno. 

 Giovedì : vento forte, forza 8, collegamento con le isole sospeso. 

 Venerdì : si consiglia il pubblico di restare a casa per via di un violento temporale. 

 Sabato : molto caldo con temperature fino ai trentasette gradi. 

 Domenica : tempo molto freddo con probabili nevicate.  
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Prova B                                     Lo sport in Italia             3½ punti                        

You are allowed 1 minute to look at the pictures on your examination paper. 

(Allow 1 minute). 

You will now be listening to the reading of seven statements. You are to write the 
number of the statements underneath the correct image. You are allowed 3 minutes to 
write your answers. I shall then read the statements a second and final time and allow 
you another 3 minutes for final revision. 
 
 

1. Gli azzurri si sono laureati campioni del mondo per ben quattro volte. 

2. Ha portato la Ferrari alla vittoria nel Gran Premio di Spagna nel maggio del 2013. 

3. Nel Giro d’ Italia viene assegnata la maglia rosa al vincitore.  

4. Federica Pellegrini ha partecipato alle Olimpiadi del 2012 nella propria disciplina        
sportiva, il nuoto. 

5. I tifosi sono sempre ansiosi di vedere la propria squadra vincere lo scudetto. 

6. Questo sport si può praticare sia individualmente sia in coppia. 

7. Pietro Mennea, conosciuto anche come frecciarossa, ha tenuto il record mondiale di 
atletica per diciassette anni. 

 
 
Prova C                           Vacanze verdi                            8punti            

  

You are allowed 1 minute to look at the questions on your examination paper. 

(Allow 1 minute). 

You will now be listening to the reading of “Vacanze verdi”. After the first reading you 
are allowed 5 minutes to answer the questions on your paper. I shall then read the 
passage a second and final time and allow you another 3 minutes for final revision. 
 
 
Vacanza con bambini, idee e consigli per vacanze con i bimbi 
 
Settembre è il mese ideale per portare i bambini in vacanza, è un mese ricco di iniziative per 

i tuoi bambini. Puoi unire il divertimento alla natura e all’educazione ambientale. 
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Evento 1 
 
Nello splendido parco della Villa Gregoriana di Tivoli con le sue grotte e le sue cascate, sarà 

organizzato “La Domenica dei piccoli”. In questo evento, che si terrà durante il primo fine 

settimana del mese, ci saranno giochi, laboratori e animazione per scoprire la natura con 

divertimento. 

 
 
Evento 2 
 
Sempre per una vacanza a contatto con la natura, l’Agenzia Regionale Parchi Lazio organizza 

“Giorni Verdi”, un’intera giornata nei boschi della Riviera di Ulisse.  

 
 
Evento 3 
 
Infine “L’autunno nel Piemonte”, uno spettacolo imperdibile di due settimane, soprattutto 

per i più piccoli. Mucche e pecore addobbate a festa scendono dai pascoli per far ritorno alle 

loro stalle, dove trascorreranno l’inverno. Una vera e propria festa con la possibilità di 

assistere e partecipare alla lavorazione del formaggio, degustare prodotti tipici e visitare i 

mercatini dei contadini. 
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HALF YEARLY EXAMINATIONS 2013 – 2014  

 

 
 

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. 

1. EXTENDED SPEECH 

Ask candidates to talk about a book they have read. 
Ask the candidates to say which book they have chosen and to speak about it. 
If you feel that the candidate has memorised work, interrupt him/her and ask your own 
questions e.g. on plot, characters (good, bad, funny, etc.), episodes (humorous, dramatic, 
exciting, tragic, etc), beginning and ending (predictable, would s/he have liked it to end in 
another way), why s/he chose that particular book, would s/he recommend it to others or not 
and why, etc.. 
 

If student for some reason stops, help him/her by asking some of the above questions. 
 

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 imagine 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.   

3. CONVERSAZIONE LIBERA 

Instructions to examiners. 

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. 

FORM 3 (3rd year)                       ITALIAN ORAL                         6 minutes 
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4. In this conversation candidates are expected to pronounce not less than four sentences 
 
 
Oral Examination marking guidelines for examiners                                 15  punti 
 
Each task during the oral examination has 5 marks.  Please follow the scheme below: 
 
 
[0 – 2 marks] 
 
The student can 
- make short, simple responses regarding familiar topics 
- give information about oneself 
- engage oneself 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 
 
 [3-4 marks] 
 
The student can  
- engage oneself in simple and short face to face conversations 
- express simple dis/agreement and opinion 
- express astonishment, using learned words or phrases and in the right intonation 
- use formal and informal styles of speech. 
 

       [5 marks] 
 
The student can  
- hold a simple conversation with ease 
- express personal opinions 
- describe in some detail imaginary situations or past experiences 
- make use of idioms fitting in particular situations. 
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Group A 

EXAMINER’S PAPER 
 

1. EXTENDED SPEECH  (1 minuto)                                                                                   5p 
Parla di un libro che hai letto: titolo, genere, ambientazione, personaggi, temi principali e 
sintesi della trama. 
 

2. REAZIONE AD UN’IMMAGINE (2 minuti)                                                                 5p 

Scelga una domanda da parte A, tre domande da parte B e una domanda da parte C.  

Parte A (1 domanda) 

1.  Dove si trovano le persone nell’immagine? 

2.  Dov’è seduta la bambina? 

3.  Cosa c’è vicino alla bambina? 

4.  Quale mezzo di trasporto si vede nell’immagine? 

Parte B (3 domande) 

5. Descrivi una persona che vedi nell’immagine. 

6. Secondo te, chi sono i due adulti? 

7. Cosa sta facendo la bambina? 

8. Secondo te, come si sentono le persone in questa immagine?  Come lo sai? 

9. Descrivi il mare. 

Parte C (1 domanda) 

10.  Descrivi il tempo. 

11.  Secondo te, in quale stagione siamo? 

12.  Indica la posizione dell’albero nell’immagine. 

 

3. CONVERSAZIONE LIBERA (3 minuti)                                                                        5p 

   (Scelga due opzioni fra le seguenti.) 

1. Ti piace di più chattare su Facebook o giocare alla playstation?  Perché? 

2. Sei una persona sportiva?  Quale attività sportiva ti piace di più?  Ammiri qualche 

personaggio sportivo italiano?   

3. Leggi l’oroscopo?  Credi a quello che dice?  Di che segno sei? 

4. Quando vai in vacanza ti piace andare in montagna, al mare o in città?  Di solito dove 

alloggi?  
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HALF YEARLY EXAMINATIONS 2013 – 2014  
 

     Group A 
 

                                                Candidate’s  Paper 
You are allowed 5 minutes to prepare yourself for this exercise.  
 

N.B. You will be allowed to read from this paper during the oral test. 

 
1. EXTENDED SPEECH  (1 minuto)                                                                                   5p 
Parla di un libro che hai letto: titolo, genere, ambientazione, personaggi, temi principali e 
sintesi della trama. 
 
2. REAZIONE AD UN’IMMAGINE (2 minuti)                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. CONVERSAZIONE LIBERA (3 minuti)                                                                        5p 
 

FORM: 3 (3rd year)          ITALIAN ORAL                  TIME: 6 minutes 

5p 



 
Italian – Oral – Form 3 (3rd yr) Secondary – Half Yearly 2013-2014 

Group B 

EXAMINER’S PAPER 
 

1. EXTENDED SPEECH  (1 minuto)                                                                                   5p 
Parla di un libro che hai letto: titolo, genere, ambientazione, personaggi, temi principali e 
sintesi della trama. 
 
2. REAZIONE AD UN’IMMAGINE (2 minuti)                                                                 5p 

Scelga una domanda da parte A, tre domande da parte B e una domanda da parte C.  

Parte A (1 domanda) 

1.  Dove si trovano questi puffi in questa immagine?  
2.  Quanti puffi puoi vedere nell’immagine? 
3.  Dai il nome di 3 strumenti musicali che vedi  
      nell’immagine. 
4.  Secondo te per che cosa si stanno preparando?  
 
Parte B (3 domande) 
1.  Come ti sembrano le persone nell’immagine? 
2.  Secondo te, com’è il tempo e in quale stagione si  trovano? 
3.  Cosa sta facendo il puffo che si trova dietro ai cespugli? 
4.  Descrivi uno dei puffi a tua scelta. 
5.  Secondo te perché il puffo con gli occhiali è arrabbiato? 
 
Parte C (1 domanda) 
1.  Descrivi la scena che vedi nell’immagine 
2.  Per quale attività credi che si stanno preparando? Come mai? 
3.  Questi puffi sono contenti? Perché? 
 
3. CONVERSAZIONE LIBERA (3 minuti)                                                                        5p 
   (Scelga due opzioni fra le seguenti.) 
 
1.  Guardi la televisione italiana?  Qual è il tuo canale preferito?  Perché ti piace questo 

canale?  C’è un programma che guardi ogni giorno? 

2.  Tu usi il computer a casa?  Cosa fai, di solito, sul computer?  Quante ore alla settimana 

passi sul computer? 

3.  Possiedi un cellulare o uno smartphone?  Mandi più sms o preferisci telefonare per parlare 

con i tuoi amici?  

4.  Sei mai stato/a in vacanza?  Dove sei stato/a di bello?  Con chi sei andato/a in vacanza?  

Cosa ti ha colpito durante questa vacanza? 

 

 

FORM 3 (3rd year)                     ITALIAN ORAL                              6 minutes



 
Italian – Oral – Form 3 (3rd yr) Secondary – Half Yearly 2013-2014 

Embracing Diversity 

 
Gozo College 

Boys’ Secondary School 
 
 
 

HALF YEARLY EXAMINATIONS 2013 – 2014  

 
      Group B 
 

                                                Candidate’s  Paper 
You are allowed 5 minutes to prepare yourself for this exercise.  
 

N.B. You will be allowed to read from this paper during the oral test. 

 
1. EXTENDED SPEECH  (1 minuto)                                                                                   5p                       
Parla di un libro che hai letto: titolo, genere, ambientazione, personaggi, temi principali e 
sintesi della trama. 
 
2. REAZIONE AD UN’IMMAGINE (2 minuti)            
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. CONVERSAZIONE LIBERA (3 minuti)                                                                        5p 

 

FORM: 3 (3rd year) ITALIAN ORAL TIME: 6 minutes

5p 
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