
Italian – Oral – Form 4 (2nd yr) – Track 3 – 2014 

 

FORM 4 (2nd year)                                ITALIAN                                     TIME: circa 6 min 

 

ORAL EXAMINATION 

GROUPS A&B 

 
EXAMINER’S PAPER 

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. ROLE PLAY 

 

Instructions to examiners: 

 

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

    the same. 

2. Tell candidates that during this oral they are not expected to answer truthfully to personal 

    questions. They are free to give any information they can think of. 

3. In the role play candidates are expected to pronounce between 6 to 10 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. 

4. In this conversation candidates are expected to pronounce not less than six sentences. 

 

 

 

 

 



Italian – Oral – Form 4 (2nd yr) – Track 3 – 2014 

EXAMINER’S PAPER 

 

Group A 

 

 

1. EXTENDED SPEECH (1 minuto) 

 

Parla di un libro che hai letto: titolo, autore, genere, ambientazione, personaggi, temi 

principali e sintesi della trama. 

 

 

 

2. ROLE PLAY (2 minuti) 

 

Mentre fai shopping, incontri un/a tuo/a amico/a che frequenta un’altra scuola e ti fa alcune 

domande. (L’esaminatore farà la parte dell’amico/a). 

 Ciao, come stai? 

 Dove sei andato/a per celebrare il Natale? 

 Con chi hai passato questi giorni festivi? 

 Ti sei divertito/a? 

 Hai fatto i compiti di scuola durante le vacanze? 

 

 

 

3. CONVERSAZIONE LIBERA (3 minuti) 

Si scelgano due dei seguenti argomenti. 

 

 Secondo te fare sport fa bene alla salute? Perché? Tu pratichi qualche sport? Se sí 

quale? 

 Ti ricordi di qualche gita scolastica dove ti sei divertito/a tanto? Dove siete andati/e? 

Che cosa hai imparato? 

 Quali sono i tuoi progetti per le vacanze di Pasqua? 

 Che tempo fa oggi? Ti piace? Di solito cosa fai quando piove? 

 

 
Ponderazione per ognuna delle tre prove d’esame: 

 

Ottimo Molto buono Buono Insufficiente Scarso Molto scarso 

5 4 3 2 1 0 

 

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

 

FORM 4 (2nd year)                                ITALIAN                                   TIME: circa 6 min 

 

ORAL EXAMINATION 

Group A 

 

CANDIDATE’S PAPER                                       15 punti 

 

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

 

N.B. You will be allowed to use this sheet during the oral test. 

 

Group A 

 

 

1. EXTENDED SPEECH (1 minuto) 

 

Parla di un libro che hai letto: titolo, autore, genere, ambientazione, personaggi, temi 

principali e sintesi della trama. 

 

 

 

2. ROLE PLAY (2 minuti) 

 

Mentre fai shopping, incontri uno/a tuo/a amico/a che frequenta un’altra scuola e ti fa alcune 

domande. (L’esaminatore farà la parte dell’amico/a). 

 Ciao, come stai? 

 Dove sei andato/a per celebrare il Natale? 

 Con chi hai passato questi giorni festivi? 

 Ti sei divertito/a? 

 Hai fatto i compiti di scuola durante le vacanze? 

 

 

 

3. CONVERSAZIONE LIBERA (3 minuti) 
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EXAMINER’S PAPER 

 

 

Group B 

 

 

1. EXTENDED SPEECH (1 minuto) 

 

Parla di un libro che hai letto: titolo, autore, genere, ambientazione, personaggi, temi 

principali e sintesi della trama. 

 

 

 

2. ROLE PLAY (2 minuti) 

 

Stai camminando per strada quando un turista italiano che si è perso ti ferma per chiederti 

delle indicazioni stradali. (L’esaminatore farà la parte del turista italiano). 

 

 Scusa, sai se l’albergo “Trevi” si trova qui vicino?  

 Come ci arrivo per favore? 

 Quanti minuti ci vogliono per arrivare a piedi? 

 Senti non c’è un autobus che passa lì vicino? 

 A che ora passa l’autobus e a quale fermata devo scendere? 

 

 

3. CONVERSAZIONE LIBERA (3 minuti) 

 

Si scelgano due dei seguenti argomenti. 

 

 Sei mai stato/a in vacanza a Roma? Se sì cosa hai visto?  Se no, cosa vorresti vedere?   

 Ti piace lo sport? Quale sport ti piace di più e perché?  

 Quale festa dell’anno ti piace di più? Perché? Di solito come la passi? 

 Che cosa vorresti fare da grande? Perché? 

 

 

 

 

 

Ponderazione per ognuna delle tre prove d’esame: 

 

Ottimo Molto buono Buono Insufficiente Scarso Molto scarso 

5 4 3 2 1 0 

 

N.B.: Si possono dare anche mezzi punti. 
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FORM 4 (2nd year)                              ITALIAN                                     TIME: circa 6 min 

 

ORAL EXAMINATION 

Group B 

 

CANDIDATE’S PAPER                                        15 punti 

 

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

 

N.B. You will be allowed to use this sheet during the oral test. 

 

 

1. EXTENDED SPEECH (1 minuto) 

 

Parla di un libro che hai letto: titolo, autore, genere, ambientazione, personaggi, temi 

principali e sintesi della trama. 

 

 

 

 

 

2. ROLE PLAY (2 minuti) 

 

Stai camminando per strada quando un turista italiano che si è perso ti ferma per chiederti 

delle indicazioni stradali. (L’esaminatore farà la parte del turista italiano). 

 

 Scusa, sai se l’albergo “Trevi” si trova qui vicino?  

 Come ci arrivo per favore? 

 Quanti minuti ci vogliono per arrivare a piedi? 

 Senti non c’è un autobus che passa lì vicino? 

 A che ora passa l’autobus e a quale fermata devo scendere? 

 

 

 

 

3. CONVERSAZIONE LIBERA (3 minuti) 
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Embracing Diversity 

 
Gozo College 

Boys’ Secondary School  
 
 
 
 

HALF YEARLY EXAMINATIONS 2013 – 2014  

Form 4 (2nd year)                                       ITALIAN                                     TIME: 30 min 

Name: _______________________________                 Class:  _________ 

 

Listening Comprehension Test       15 punti 

 

CANDIDATE`S PAPER 
Prova A                 5 punti 

Un regalo inaspettato! 

 

Metti il numero della battuta nella nuvoletta corrispondente. La numero 1 serve da esempio: 
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Prova B           10 punti 

La vita di Pi 

Rispondi alle seguenti domande: 

Sezione A 

1) Chi sono i due protagonisti del romanzo Vita di Pi?          1p 

             

2) Da quale espressione si capisce che le tigri sono in pericolo?         1p 

             

3) Cosa cerca di fare a tutti i costi il giovane Pi?          1p 

             

4) Qual è il mezzo di trasporto che tiene i due viaggiatori salvi?         1p 

             

5) Menziona DUE rapporti opposti che si creano tra Pi e la tigre.         1p  

             

Sezione B 

6) Si calcola che ci sono solo ___________________ (scrivi il numero in cifre) esemplari di tigre 

ancora in ___________________.           1p 

7) Da quali DUE cose vengono attratti i cacciatori?          1p 

i)            ___ 

ii)________________________________________________________________________________ 

8. a) Quale sfida ha lanciato la community Instagramers? ___________________________________ 

_________________________________________________________________________________  

b) Come si chiama quest’iniziativa?  _________________________________________________  1p 

9) Le immagini devono essere di animali solamente domestici. a) Vero o Falso?  _____________    1p 

b) Come lo sai? ____________________________________________________________________ 

10) Alla fine sono state   ___________________ più di mille immagini per 

_____________________  venti esemplari.                                                                                         1p 
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Boys’ Secondary School 
 
 

HALF YEARLY EXAMINATIONS 2013 – 2014  

Form 4 (2nd year)                                             ITALIAN                                        TIME: 30 min 

Listening Comprehension Test   15 punti 
 

TEACHER’S PAPER 
Instructions to the teacher 

Please read these instructions carefully, first by yourself, and then to the students, translating 

if necessary. You will be listening to the reading of two separate passages. Listen carefully 

and answer the questions set on each exercise on your paper. 

 

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 11 statements. All you have to do is to write 

the numbers of the statements read out to you in the corresponding speech bubble of the 

pictures. The first one serves as an example. 

I shall then read the 11 sentences a second and final time, and you will be given another 

minute to revise your work. 

 

Note to teachers: Please read the number of each statement clearly in Italian. 

 

Prova A           5 punti 

Un regalo inaspettato! 
 

1. Topolino scusami, per il ritardo! È già cominciato il TG? 

2. Ma che cosa ho qui dietro?... Oh che bel messaggio! Anche io Minni con tutto il mio cuore. 

3. Ciao carissima Minni, sta per cominciare adesso. Ma ClaraBella e Orazio sono qui da almeno un’oretta! 

4. È per finire questa serata magnifica... questo bacio è per te amore mio!  

5. Topolino, ti ho preso questo maglione come regalo! 

6. Ciao devo andare adesso Topolino, perché domani mi aspetta un giorno impegnativo! 

7. Che bel regalo! Non me l’aspettavo una cosa del genere, è davvero bello! 

8. Guarda Minni, è proprio la mia misura! Ottima scelta! 

9. È ora che andiamo. Grazie della bellissima serata! Signor Topolino, mi raccomando non fate tardi!  

10. Ciao amici miei, alla prossima... Guida piano Orazio! 

11. Sì, è perfetto, ho chiesto il parere di tua madre per avere un’idea della taglia. 



2 
 

              

PROVA B          10 punti 

You have 1 minute to read the questions on Section A. 

(Allow 1 minute) 

You will be listening to section A of a text entitled “La vita di Pi” on which you will 

answer a set of questions. You will be allowed four minutes to answer the questions on 

this section. 

The same procedure will be followed for Section B. 

You will then listen again to Section A and Section B and be allowed FOUR minutes to 

revise your answers. 

You would do well to take down VERY BRIEF notes while you are listening. 

 

La vita di Pi 

Sezione A 

Una tigre che si chiama Richard Parker e un ragazzo chiamato Pi sono i due protagonisti del 

romanzo Vita di Pi.  Nel libro e nel film la tigre del Bengala è uno degli animali più belli e 

maestosi mai comparsi sulla terra. Ma che da tempo è a grave rischio di estinzione. Il giovane 

Pi deve a tutti i costi trovare il modo di vivere insieme a questo animale da zoo. La 

sopravvivenza di entrambi è legata all’unica barca a remi di salvataggio. I due protagonisti si 

ritrovano su questa barca che li sta portando dall'India al Canada. Tra i due si sviluppa un 

rapporto di amore e di odio, di vicinanza e di diffidenza, di contatto e di separazione.  

 

 

Sezione B 

Si calcola che ci sono solo 3.200 esemplari di tigre del Bengala ancora in vita, dopo secoli di 

caccia da parte dell’uomo. I cacciatori sono attratti dal suo mantello e dalla possibilità di 

vendere le varie parti del suo corpo. Per questo in occasione dell'uscita del film avvenuta nei 

giorni scorsi, la community Instagramers Italia ha lanciato la sfida fotografica che si chiama: 

Salviamo La Tigre. L’iniziativa ha coinvolto tutti gli amanti degli animali. Per una settimana 

sono stati invitati a postare su Instagram le immagini dei propri animali, non solamente 

domestici ma anche esotici. Per ogni 50 immagini pubblicate, Instagramers Italia si è 

impegnata ad adottare una tigre, partecipando così al programma internazionale di 

salvaguardia del Wwf. In totale sono state pubblicate più di mille immagini, che hanno 

contribuito così al salvataggio di venti esemplari. 
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Embracing Diversity 

Gozo College 

Boys’ Secondary School 
 
 
 

HALF YEARLY EXAMINATIONS 2013 – 2014  

Form 4 (2nd year)                                ITALIAN                        TIME: 1hr 30min + 30 min 

Name: _______________________________                 Class:  _________ 

A. GRAMMATICA / LESSICO / FUNZIONI 15 punti 

 

1.  Scegli dal riquadro la riposta corretta: 3p 

estate  -  inverno - neve -  nuvole  -  sole  -  vento 

 

a. In questa stagione nevica e fa freddo. ______________________ 

b. Splende quando fa bel tempo. ______________________ 

c. In questa stagione molti vanno in vacanza. ______________________ 

d. Quando piove sono grigie o nere. ______________________ 

e. Non lo vediamo, ma porta via il cappello. ______________________ 

f. Cade bianca dal cielo. ______________________ 

 

2. Abbina ogni domanda alla risposta adatta, come nell’esempio: 2p 

 

Colonna A  Colonna B 

a.   Marco e Dino sono amici?  Perché i ragazzi ridono durante la lezione. 

b.   Dove e a che ora ci vediamo venerdì?  Vanno al centro commerciale. 

c.   Che cosa fai sabato?  Ci incontriamo in pizzeria alle otto. 

d.   Perché la prof è arrabbiata? a Sì, si vedono ogni giorno dopo scuola. 

e.   Dove vanno Chiara e Stefania?  Vado ad un matrimonio di famiglia. 

 

3.  Sottolinea la parola che non appartiene al gruppo di parole, come  nell’esempio: 4p 

 

                                 Esempio: castello, duomo, prosciutto, torre. 

 

a.  incrocio, prego, semaforo, strada. 

b.  città, museo, ristorante, teatro.  

c. camicia, gomma, pantaloni, vestito. 

d. armadio, divano, foglio, lavandino. 
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4. Metti le seguenti parole in ordine: 2p 

 

Esempio: a / ho / mangiato / mezzogiorno / niente / non / .  

              A mezzogiorno non ho mangiato niente. 

a. alziamo / ci / delle  / mai / non / otto / prima /. / 

  

b. al / andato / con / Giulia / ieri / ristorante / sera / sono /. / 

  

 

5.  Completa con la forma corretta al futuro dei verbi dati, come nell’esempio: 4p 

 

 

Il mese prossimo, i miei compagni di classe ed io (partecipare) parteciperemo ad un 

concorso di scienza organizzato dalla mia scuola. Il mio amico ed io (inventare) 

__________________________ due nuovi robot che (parlare) ________________________ 

l’italiano! Il mio robot si (chiamare) ___________________________ Messi, come il famoso 

calciatore. Lui (avere) ________________________ molte funzioni: ad esempio lui (sapere) 

_____________________________ rispondere ad alcune domande e (raccontare) 

________________________ anche delle barzellette. (Essere) ____________________ 

sicuramente un progetto molto interessante e noi (divertirsi) _________________________  

tanto! 

  

B. COMPRENSIONE DEL TESTO SCRITTO                                                      25 punti 

Leggi il brano e rispondi alle domande che lo seguono.                                                         
 

Pazzi per la pizza! 

La pizza è il simbolo inconfondibile della città di Napoli. Per dare 

onore alla pizza, un gruppo di pizzaioli, organizza il Pizzafest. In questo modo 

la tradizione napoletana si mantiene più viva che mai.  

Di conseguenza, la pizzeria è il locale pubblico più frequentato, specialmente  il 

sabato sera. Persone di tutte le ________ e di tutte le fascie sociali amano andarci. È un posto 5 

dove si socializza, si mangia bene e si spende poco. Poi con circa 20 pizze diverse c’è anche 

la possibilità di aggiungere ingredienti a seconda dei gusti particolari dei clienti.   

Non si può parlare della pizza senza riconoscere che la regina delle pizze in assoluto, 

è la Margherita. È stato il colpo di fortuna di Raffaele Esposito; il cuoco napoletano che ha 

preparato una nuova ricetta per la famiglia reale, tanto apprezzata dalla regina Margherita. 10 

Infatti ha chiamato questa pizza ad onore della regina Margherita. E poi i colori del 

pomodoro, della mozzarella e del basilico rendono la Margherita nazionale in tutti i sensi. 
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La sua ricetta semplice con ingredienti accessibili e poco costosi, l’hanno fatta 

diventare il cibo prediletto dei poveri. Si vendeva addirittura per strada. Si vendeva la pizza 

da ‘oggi a otto’. Uno comprava la pizza e la pagava otto giorni dopo. Poi, grazie agli 15 

immigranti la bontà della pizza ha fatto il giro del mondo. Molti hanno aperto pizzerie nel 

paese che li ha ospitati e nel giro di pochi anni è diventata ed è tutt’oggi il cibo più mangiato 

in tutto il mondo. 

Fare la pizza napoletana non è roba da niente come sembra. Con farina, lievito e sale, 

si prepara l’impasto. Poi, si aggiunge a poco a poco dell’acqua. A questo punto è d’obbligo 20 

lasciare lievitare per circa 8 ore. Di seguito, si passa a stendere l’impasto e condire con olio 

d’oliva, pomodori, mozzarella di bufala e basilico. Il risultato ottimale si ottiene se la pizza si 

cuoce in un forno a legna per 10 minuti. Dal forno, deve uscire ancora morbida. Buon 

appetito e non vi preoccupate per la linea. Con ingredienti tipici della ________ 

mediterranea, non fa molto ingrassare ed è ricca di vitamine! 25 

Domande: 

  

1. Sottolinea la risposta giusta. Questo testo è :                1p 

  a) argomentativo; b) descrittivo;   c) informativo;         d) riflessivo. 

2. Sottolinea la risposta giusta. Questo articolo parla di:             1p 

  a) cronaca rosa;  b) cucina;  c) politica;             d) sport. 

3. Per quale ragione si organizza Il Pizzafest?               1p 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

4. Indica DUE ragioni perché si va in pizzeria.                2p  

    i. _____________________________________________________________________ 

    ii.  _____________________________________________________________________ 

5. a) Chi è Raffaelle Esposito?                   ½p      

    _________________________________________________________________________  

    b) Perché ha chiamato la sua creazione Margherita?              ½p 

    _________________________________________________________________________ 

6. Quali DUE ingredienti contiene la pizza Margherita?              1p 

    i) ____________________                                      ii) ____________________   

7. La pizza è il piatto dei ricchi. a) Vero o falso? _________________________________  1p 

    b) Come lo sai? ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

8. Spiega il significato dell’espressione da oggi a otto a riga 15.              1p 

    ________________________________________________________________________________________ 

9.  Come si è diffusa la popolarità della pizza in tutto il mondo?             1p 

     _______________________________________________________________________________________ 
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10. Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false.                2p  

     a. Il Pizzafest si organizza a Napoli ogni anno.   ____________________ 

     b. Mangiare una pizza costa tanto.                                                ____________________ 

     c.  In passato la pizza si vendeva in strada, non in pizzeria.      ____________________ 

     d. Mangiare la pizza fa ingrassare.                                                ____________________ 

11.  A chi o a che cosa si riferiscono i seguenti  pronomi?              2p 

      a) la (r.15)  _____________________            b) li (r.17)  _________________________ 

12.  Trova dal brano il contrario di:                 2p 

      a) togliere (2° par.) __________________   b) dimagrire (5° par.) __________________ 

13. Qual è la parola che manca a:                2p 

      a) (r.5)  _________________________        b) (r.24) ____________________________ 

14. Qual è il soggetto di:.                        2p  

      a) organizza (r.2) __________________      b) rendono (r.12) ______________________ 

15. In circa 40 parole, usando parole tue, spiega come si prepara la pizza napoletana.        5p       

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________  
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C. ELEMENTI DI CIVILTÀ                                                                                      10 punti 

1. Inserisci nella griglia le parole adatte nella colonna giusta: 

Attenzione:  non tutte le parole sono da usare.                   3p 

atletica – befana – cantautore – colomba – Il Palio di Siena – Giuseppe Verdi – pallacanestro  

presepe – Vecchia zia 

Feste natalizie Musica Sport 

   

   

 

2. Decidi se ciascuna delle seguenti frasi è vera o falsa mettendo una crocetta (X) al 

posto giusto.            3p 

 

  VERA FALSA 

a. A Capodanno si beve lo spumante.   

b. Il panettone e il pandoro sono dolci tipici italiani natalizi.   

c. Il 25 aprile si celebra la festa dei lavoratori.   

d. Il Palio di Siena si celebra in Piazza San Marco.   

e. Il Ferragosto è un periodo di vacanza per gli italiani.   

f. Il Carnevale si celebra soltanto a Venezia.   

 

4. Abbina le seguenti immagini con la frase giusta.   

Attenzione: non tutte le immagini sono da usare.                   2p 

 

                  
 

 

a. La corsa ciclistica più famosa in Italia. 

b. Il Santo patrono d’Italia. 

c. È considerato il festival della canzone italiana.  

d. Un tenore molto famoso per la musica lirica. 

 

3. Completa i seguenti proverbi.                      2p 

 

a. Batti il ferro ______________________________________________________________. 

b. Chi ben comincia è ________________________________________________________. 
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Attenzione: Nel messaggio e nel componimento, chi preferisce può rivolgersi all’ 

equivalente femminile. 

 

D. Messaggio                                   5 punti  

Un tuo amico viene a casa tua per la prima volta perché dovete lavorare su un progetto di 

scuola.  Lui non sa dove abiti.  Scrivi un messaggio di circa 35 parole  al tuo amico dove gli 

dai le indicazioni su come arrivare a casa tua con l’autobus. Puoi scrivere il numero dell’ 

autobus, dove si deve fermare e  come arrivare a casa tua. 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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E. Componimento                         15 punti  

Svolgi uno di questi titoli in circa 120 parole: 

 

1. Tra qualche mese tu e i tuoi compagni della quarta media andrete a fare un’esperienza 

di lavoro in qualche posto e l’insegnante ti chiama per discutere quale lavoro ti 

interessa e perché. Continua questo dialogo tra te e l’insegnante. 

Insegnante:  Ciao, come stai? Che lavoro vorresti fare da grande? 

Io:  Non sono ancora certo ma vorrei fare .... 

 

2. Hai ricevuto una lettera dal tuo amico italiano che vive a Roma e ti ha invitato a 

passare una settimana a casa sua durante le vacanze di Pasqua.  Scrivi una risposta e: 

 

 accetta l’invito con piacere; 

 chiedi cosa farete insieme;  

 dai dei suggerimenti su cosa vuoi vedere; 

 invitalo a trascorrere alcuni giorni a Malta durante le vacanze estive.  

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________
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