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HALF YEARLY EXAMINATIONS 

CLUSTERING 

FEBRUARY 2017 

FORM 4 / YEAR 10 (4th  Yr)                       ITALIAN TIME: 1h 30min  

 

Name:_______________________________     Class:____________________ 

                             

1. Abbina le frasi della Colonna A con le funzioni della Colonna B, come nell’esempio:  3p 

 

A  B 

a. Non so se riuscirei a rimanere calmo!  
 chiedere informazione 

b. Signore, Le posso essere utile?  
 dare un consiglio 

c. Come sono contento!  
 rifiutare un invito 

d. Secondo me, dovrebbe leggere il libro.  
 esprimere un desiderio 

e. Mi dispiace ma non posso venire alla festa.  
a esprimere dubbio 

f. Come vorrei andare in vacanza in Sicilia! 
 esprimere il proprio stato d’animo 

g. Mi scusi, dov’è la farmacia?  offrire aiuto 

 

 

 

2. Completa le frasi con verbi al Condizionale Semplice come nell’esempio:     4p 

Esempio: Secondo te, Luca canterebbe (cantare) la canzone di Emma? 

a. Se non ti dispiace, io (fareste / faremmo /farei) una telefonata a casa.  

b. La prossima settimana a __ __ __ __ __ __ __ (noi-andare) volentieri a Milano. 

c. A Carlo ___________________ (piacere) essere milionario. 

e. Tu e Valentina _________________ (essere) così gentili da chiudere le finestre? 
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3. Metti in ordine le parole per formare frasi complete, come nell’esempio:                 2p 

Esempio:  mi / piacerebbe / posso / venire / non / ma / . / 

     Mi piacerebbe venire ma non posso.  

a. della / divertente / è stata / festa / ieri / la / mia / più / vita / . / 

 

Ieri__________________________________________________________________ 

 

b. abbiamo / cane / di / fortuna / il / Luca / per / trovato / . / 

 

_______________________________________________________________________ 

 

4. Completa le seguenti frasi con i pronomi giusti scelti dal riquadro:                             4p 

   Attenzione: C’è un pronome di troppo. 

 

l’   -     glielo    -    ve l’    -   ne     -      gliela 

 

a. Compra dell’altro pane.  Non _______  abbiamo a sufficienza per tutti. 

b. Vorrei venire a casa tua: _______  chiedi tu a mia madre? 

c. La vostra canzone è molto bella: chi _______ ha scritta? 

d. Luca, non trovo più il tuo spazzolino.  Dove _______ hai messo? 

5. Completa le frasi con una parola dal riquadro. Ci sono due parole in più!                  2p 

architetto   -    macchina      -      pescatore   -    stampante     -    tastiera    -    traghetto 

 

a. La __________________ del mio computer si è bloccata e non posso scrivere niente. 

 

b. Io faccio l’_______________________ e devo progettare nuove abitazioni. 

 

c. Di solito prendiamo il ____________________________ per andare a Gozo.  

 

d. Marco ha scelto di fare il _____________________ perché ha una passione per il mare. 
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B COMPRENSIONE DEL TESTO SCRITTO       (25 punti) 

 Leggi con attenzione il seguente brano e rispondi alle domande che lo seguono: 

 

                                           i) Leggere con il gatto                                 15 punti 

In America, i bambini leggono fiabe ai gatti stressati 

per aiutarli a ritrovare fiducia nelle persone. Come 

maestra in una scuola elementare, ho deciso di 

familiarizzarmi con questo nuovo metodo. Così, 

navigando su internet ho trovato un sito che spiega di 5 

che cosa si tratta il Book Buddies Programme. 

Paul Williams ha dato vita ad una nuova terapia ___ 

cura i problemi di gatti sfortunati che si trovano in 

diversi centri dopo essere stati abbandonati e 

maltrattati. I bambini leggono delle storie a questi 10 

animali ospitati nei centri dell’Animal Rescue League. I bambini che partecipano a questo 

programma devono sedersi tranquilli, in appositi spazi con i gatti e leggere ad alta voce libri 

per bambini. Piano piano, i gatti si abituano al suono ___  voce e tornano ad avere fiducia 

nelle persone. Iniziano a fare amicizia e a ricevere coccole. Ai gatti l’idea piace molto e si 

rilassano tanto.  15 

In realtà, l’idea è nata per offrire l’opportunità al pubblico di adottare i numerosi gatti ospitati 

dal centro e dargli una nuova vita. È subito diventato anche un ottimo modo per incoraggiare 

i ragazzi a leggere. I bimbi che trovano difficile la lettura, non solo imparano a leggere meglio, 

ma anche a socializzare e a sentirsi più sicuri di sé. Quanto ai gatti, si rilassano e imparano a 

fidarsi nuovamente dell’uomo e sono più socievoli. 20 

Gli insegnanti di questi bambini sono molto felici con i risultati ottenuti da questa terapia. I 

loro studenti sembrano più felici grazie alla loro partecipazione. C’è stato anche un 

miglioramento nelle abilità comunicative di questi bambini ed il clima nella classe è più 

positivo.

 

 

Domande: 

 

1. Sottolinea l’unica alternativa giusta: Quest’articolo si pubblica su:                                 ½p  

   

 i)    un fumetto sui super eroi; 

 ii)   un libro d’avventura; 

 iii)  una rivista sugli animali. 

 

 

 

http://www.focusjunior.it/guardo-e-leggo/fotogallery/gatti-che-leggono#gallery-cms-library-photogallery-gatti-che-leggono
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2.   I ragazzi sono studenti del liceo.                                                                                1p  

                                                                                                                   

a)   Vero o falso?  _____________    

 

b)   Come lo sai?____________________________________________________________   

 

3.   In che modo l’autore del brano è venuto a sapere di questo nuovo metodo?                          1p   

       

     _______________________________________________________________________  

 

4.   a) Come si chiama questo nuovo metodo?                                                                              ½p   

 

________________________________________________________________________ 

 

      b) Perché è nata quest’idea?                           1p  

      

     ________________________________________________________________________ 

 

5. Quali parole mancano a:                                                                                                            1p 

 

a) riga 7?______________________              b) riga 13? ___________________ 

 

6. Trova 2 aggettivi dal secondo paragrafo che descrivono com’erano i gatti prima del loro 

arrivo al centro Animal Rescue League.                                                                                  2p 

                                                                                                     

    a) ________________________________                              b) ________________________________  

 

7. Spiega in parole tue il significato di DUE delle seguenti parole o espressioni:                       2p    

   

a) ha dato vita        (r.7)   ____________________________________________________ 

b) piano piano        (r.13) ____________________________________________________ 

c) ottimo             (r.17) ____________________________________________________ 

8. A chi o che cosa si riferiscono i pronomi sottolineati?                                                             2p   

a)  familiarizzarmi (r.4) ______________________________________________________ 

b)  dargli (r.17)          ______________________________________________________ 

 

9. In circa 35 parole spiega i vantaggi che offre il Book Buddies Programme ai bambini.          4p                                                                                                 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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                                                            ii) Slogan                                                           10 punti 

Abbina ogni frase all’immagine corrispondente e metti i numeri nella casella giusta.  

Attenzione ci sone DUE immagini di troppo!  

 

 

     

 

 

 

  

  

 

   

 

 

 

1. Io non rifiuto, io riciclo! 

2. Un messaggio al volante può causarti la morte! 

3. Usa la testa, usa il casco! 

4. Leggere fa bene al benessere mentale! 

5. Per una corretta igiene dei denti, sta’ attento a quello che mangi. 

6. Dona la vita, dona il sangue! 

7. L’amicizia non ha stagioni, non abbandonarmi! 

8. Non prendere sempre la macchina, i piedi sono fatti per camminare. 

9. Mangia le verdure e sorriderai sempre. 

10. Neanche i miei superpoteri possono fermare la criminalità. 
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C  ELEMENTI DI CIVILTÀ        (10 punti) 

1. Abbina i nomi delle seguenti opere d’arte al loro pittore:              3p 

La Decollazione del Battista    –    Il Davide   –    La Gioconda   –   La Creazione dell’uomo –  

Il Cenacolo    –    San Girolamo 

Leonardo da Vinci Michelangelo Buonarroti Caravaggio 

 

 

  

 

 

  

 

2. Sottolinea l’alternativa giusta:                4p 

a) La tecnica del chiaroscuro è  di:(Michelangelo Buonarroti / Leonardo da  Vinci / Caravaggio / 

Sandro Botticelli). 

b) Questo famoso pittore italiano è conosciuto anche come il cavaliere calabrese: (Caravaggio / 

Michelangelo Buonarroti / Mattia Preti / Leonardo da Vinci). 

c) La Nascita di Venere e La Primavera sono due opere di (Michelangelo Buonarroti /  

Leonardo da Vinci / Sandro Botticelli / Mattia Preti). 

d) (Il David /   La Sistina /  L’Ultima Cena /  La Pietà) non è opera di Michelangelo Buonarroti. 

e) La MAFIA è un’organizzazione (politica / criminale / economica / culturale). 

f) La Camorra si trova (in Reggio Calabria / in Sicilia / a Napoli / a Roma). 

g) Cosa Nostra è la Mafia (di Reggio Calabria / della Sicilia / di Napoli / di Roma).  

h) Gli immigrati clandestini sono quelli che entrano in un paese in modo (regolare / irregolare / 

normale / spettacolare).  
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3. Abbina l’immagine all’ idioma giusto. Scrivi solo la lettera sotto l’immagine giusta.      3p                   

 

a. Da capo a piedi.  

b. Difendere a denti stretti. 

c. Lavarsene le mani. 

d. Mettere qualcosa sotto i denti. 

e. Scoppiare di salute.  

f. Stare con le mani in mano. 
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ATTENZIONE: Sia nel Messaggio che nel Componimento, chi preferisce può rivolgersi                             

all’equivalente femminile. 

D. MESSAGGIO                                                                                                            5 punti 

In circa 40 parole rispondi alla seguente email che hai appena ricevuto da un amico: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

E. COMPONIMENTO                                                                                                15 punti  

Scrivi un componimento di circa 110 parole su UNO dei seguenti temi: 

 

1. I tuoi professori d’italiano stanno organizzando una vacanza scolastica a Catania. Scrivi una 

lettera ad un tuo amico dove tra le altre cose gli puoi raccontare:  

• come sei stato scelto;  

• quanto tempo durerà la vacanza; 

• quanto costerà e chi pagherà le spese del  viaggio; 

• quello che farai a Catania; 

• che cosa pensi di imparare grazie a questa vacanza. 

 

 

 

Come va? Ti fa ancora 

male la gamba? Domani 

vengo da te così ti faccio 

un po’ di compagnia. Che 

ne pensi? 
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2. Scrivi un articolo nel giornalino della tua scuola con il titolo  Più che una festa è stata un 

vero disastro! 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Orale  15 List. Comp.  15 Scritto  70 Totale Corretto da 

     

 


