
FORM 4 (4th year)   Track 2                  ITALIAN                                    TIME: 6 minutes 

 

ORAL EXAMINATION 

 

GROUP 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 

she 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. 
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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) 

Incontri un tuo amico che non vedi dai tempi della scuola. Parlate del lavoro che avete.  

(L’esaminatore farà la parte dell’amico) 

 Ciao come va? 

 Da quanto tempo non ci vediamo? 

 Ho saputo che lavori. Che lavoro fai? 

 Cosa ti piace del tuo lavoro? 

 Ti piacerebbe fare un altro lavoro? Quale? Perché? 

 

3. CONVERSAZIONE LIBERA (3 minuti) (scegli due domande) 

 Sei mai stato all’estero? Quale paese ti piacerebbe visitare? Perché? 

 Quale regalo ti piacerebbe ricevere per il compleanno e perché? 

 Da bambino dove trascorrevi le vacanze estive? Ci sei mai ritornato? 

 

 

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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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) 

Incontri un tuo amico che non vedi dai tempi della scuola. Parlate del lavoro che avete. 

(L’esaminatore farà la parte dell’amico) 

 Ciao come va? 

 Da quanto tempo non ci vediamo? 

 Ho saputo che lavori. Che lavoro fai? 

 Cosa ti piace del tuo lavoro? 

 Ti piacerebbe fare un altro lavoro? Quale? Perché? 

 

3. CONVERSAZIONE LIBERA (3 minuti) 

 

 

 

 

 

 

Track 2 



FORM 4 (4th year)   Track 2                  ITALIAN                                    TIME: 6 minutes 

 

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) 

Sei caduto e ti fa male la gamba. Così decidi di andare al pronto soccorso. (L’esaminatore 

farà la parte del medico) 

 Buongiorno, cosa c’è che non va? 

 Quando è successo? 

 Dove altro ti fa male? 

 Non è niente di grave. Ma tu che lavoro fai? 

 Devi stare a riposo per un po’. Chi ti può accompagnare a casa? 

 

3. CONVERSAZIONE LIBERA (3 minuti)  (scegli due domande) 

 Hai mai visitato una città italiana? Quale? Cosa ti è piaciuto? 

 Sei un tipo sportivo? Quali sono i benefici per quelli che praticano uno sport? 

 Hai mai mangiato un piatto tipico italiano? Di quale piatto si tratta? Quali sono gli 

ingredienti? 

 

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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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) 

Sei caduto e ti fa male la gamba. Così decidi di andare al pronto soccorso. (L’esaminatore 

farà la parte del medico) 

 Buongiorno, cosa c’è che non va? 

 Quando è successo? 

 Dove altro ti fa male? 

 Non è niente di grave. Ma tu che lavoro fai? 

 Devi stare a riposo per un po’. Chi ti può accompagnare a casa? 

 

3. CONVERSAZIONE LIBERA (3 minuti) 

 

 

 

 

 

Track 2 
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Embracing Diversity 

Gozo College 

Boys’ Secondary School 
 
 

HALF YEARLY EXAMINATIONS 2013 – 2014  

 

Form 4 (4th yr)  Track 2                                Italian (listening)                                 Time: 30 mins 

 

Nome: ___________________________                   Classe: ________________ 

Prova A                                                     Problemi di salute           5 punti  

Ascolta attentamente e scrivi il numero della battuta nella casella sotto all’immagine corrispondente. 

Attenzione! Ci sono tre immagini in più. 
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Prova B                                                            In negozio           5 punti  

Abbina i dialoghi che senti al negozio giusto. Attenzione! Ci sono due caselle in più. 
  

Il bar pasticceria     

La farmacia  

Il tabaccaio  

la gioielleria  

La macelleria  

La cartoleria  

La libreria  

 

Prova C                                              Salta sui materassi*  per lavoro           5 punti  

Ascolta attentamente e rispondi alle domande: 

1. Sottolinea la frase giusta:                        1p 

i)   Reuben Reynoso salta sui materassi per provarli; 

ii)  Reuben Reynoso cammina sui materassi per provarli; 

iii) Reuben Reynoso salta e cammina sui materassi per provarli. 

2. I materassi vengono prodotti in fabbrica. a) Vero o Falso? ______________ 

 b) Scrivi le parole che confermano la tua risposta. ______________________________________________              1p 

3. Per quale ragione la professione di Reuben fa spesso sorridere la gente?       1p 

____________________________________________________________________________________ 

4. Sottolinea la risposta giusta. I materassi costano:  i) 30 dollari; ii) 300 dollari;  iii) 3000 dollari.   1p 

5. Sottolinea la lettera giusta.  Quale parte del corpo ha più allenato per controllare i materassi?               1p             

        

  

  

A    B   C 

*materassi = saqqijiet / mattresses                        
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 Listening Comprehension                                15 punti 

TEACHER’S PAPER 

Instructions to teachers 

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

You will be listening to the reading of three separate passages. Listen carefully and answer the questions set 

on each exercise on your paper. 

 

Prova A                                             5 punti 

You are allowed 30 seconds to look at the pictures on your examination paper.  

Allow 30 seconds.  

You will now be listening to the reading of five statements related to five of the eight pictures you have 

on your paper. After the first reading I shall give you a minute to write the numbers. I shall then read 

the statements 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. 

Problemi di salute 

1. Che mal di schiena. Non riesco nemmeno a raccogliere il giornale! 

2. Mi sento malissimo! Con quei dolci che ho mangiato mi è venuto il mal di pancia! 

3. Dovrò cancellare il concerto! Non posso cantare con questo mal di gola! 

4. Che peccato, con questa gamba non potrò ballare questo fine settimana. 

5. Mamma mia che febbre! Devi stare a letto tutto il giorno. 

Prova B                                           5 punti 

You are allowed 30 seconds to look at the pictures on your examination paper.  

Allow 30 seconds.  

You will now be listening to five short dialogues taking place in five of the seven shops that are listed 

on your paper. All you have to do is match each dialogue with the correct shop by writing down the 

number of the dialogue next to the corresponding shop. After the first reading I shall give you a 

minute to mark your answers.  I shall then read the statements 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. 
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In negozio 

 1) - Quanto costa il vitello? 

    - 10 euro al chilo. 

    - Allora prendo due chili, per favore. 

 

2) - Cosa prende Signora? 

    - Un cappuccino e un panino con prosciutto e formaggio, per favore.  

    - Ecco a Lei. 

    - Grazie.  

 

3) - Buongiorno, desidera? 

    - Ho un terribile mal di testa. Cosa mi consiglia? 

    - Ecco a Lei questa medicina. La farà stare meglio.  

    - Grazie mille! 

  

4) - Mi scusi, sto cercando un libro di fantascienza.  

    - In fondo al corridoio, a sinistra. Lì troverà una vasta scelta.  

 

5) - Buongiorno. Posso esserLe utile? 

    - Vorrei comprare una collana d’oro con delle pietre preziose.  

    - Le faccio vedere quelle che abbiamo in vetrina. 

 

Prova C                                          5 punti 

You are allowed one minute to read the questions in Prova B.  Allow 1 minute.  

You will now be listening to a text titled Salta sui materassi per lavoro. After the first reading you will 

be given two minutes to answer the questions on it. Then I will read out the text a second time and 

allow you one minute to revise your answers. While I’m reading I suggest you take VERY BRIEF 

notes: a word or two, or even parts of words.  

Salta sui materassi per lavoro 

 

C’è chi sogna di diventare astronauta, chi di fare l’artista, altri di affermarsi come importanti medici. Reuben 

Reynoso, invece, è un esperto di materassi. Non li vende, né li realizza... ci salta sopra! 

La sua professione è davvero insolita e fa spesso sorridere la gente quando deve parlarne. Per lui, però, il suo 

lavoro è una cosa serissima! Da anni fa la prova a dei materassi fatti a mano per capire se sono giusti o meno 

al nostro sonno. Per provarli ci salta sopra e ci cammina, individuando eventuali imperfezioni. 

Il suo lavoro, in effetti, è abbastanza delicato, visto che tali materassi costano circa 3000 dollari ed è giusto 

che i clienti vogliono un  prodotto soddisfacente al 100%. 

“Saltare sui materassi ogni giorno non è una cosa che fa ridere. Le persone si rifiutano di capire che è un 

lavoro come tutti gli altri e non c’è niente da ridere in tutto questo!” ha dichiarato Reuben. In effetti le sue 

dita dei piedi sono altamente addestrate per lavorare e riconoscere i materassi migliori. Che ne dite? Vi 

piacerebbe un lavoro così? 
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HALF YEARLY EXAMINATIONS 2013 – 2014  

 

FORM 4 (4th Yr)                                          ITALIAN                                 Time: 1 h 30m + 30m 

 

 

Name: _____________________________                    Class: __________________ 

 

A  GRAMMATICA / FUNZIONI / LESSICO        15 punti 

 

1. Metti le parole del riquadro nella colonna giusta. Attenzione ci sono due parole di    

troppo:             4p 

aglio – arance – braccio – camicia – cipolle – dito – fotocopiatrice – fragole –  

segreteria telefonica – spaghetti  

 

Corpo Umano  Frutta Ufficio Verdura 

    

     

 

2. Sottolinea il pronome combinato giusto fra parentesi:                            2p                   

Esempio: Mi presti il tuo libro di matematica?  (Te le, Te li, Te lo) presto volentieri. 

a.  Mi piace molto la tua nuova macchina. (Me la, Me lo, Te lo) presti? 

b.  Se volete  i libri (ce li, ve li, ve lo) compro volentieri. 

c.  Luigi ci darà le foto domani. (Ce le, ce li, ve le) darà a scuola. 

d. Sandra regala un orologio al suo fidanzato. (Gliela, Glielo, Ve lo) regala per il suo 

compleanno. 

 

 

Track 2 
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3.  Sottolinea il verbo giusto di questo paragrafo:                               4p 

 

L’anno scorso io (sono andati, siamo andato, sono andato) a fare una gita a Catania. 

(Aveva, È stato, Eravamo) un viaggio disastroso. Mentre (sono salita, salivo, ero salita) in 

aereo, (cadevo, caduto, sono caduto) e (mi sono fatto, facevo, fatti) male ad una gamba. Il 

mio amico (chiama, ha chiamato, chiameremo) l’assistente di volo. Mentre (aspetto, ho 

aspettato, aspettavo) i medici del pronto soccorso, lei (mi hanno dato, mi ha dato, dammi) 

un bicchiere d’acqua. 

 

4. Metti in ordine logico le seguenti frasi come nell’esempio:                                            2p                                                        

 Esempio:  alla / guarda / il / Paolo / preferito / programma / suo / televisione / . / 

       Paolo guarda il suo programma preferito alla televisione. 

a.   buonissimi / degli / ha / Maria / preparato / spaghetti / ! / 

___________________________________________________________________________  

b.   al / andati / cinema / e / ieri / Marco / Sandro / sera / sono / . /  

___________________________________________________________________________ 

 5. Abbina le frasi della colonna A con le funzioni della colonna C come nell’esempio: 3p           

A  B C 

a.  Mentre Paolo portava a spasso il suo 

cane, si è fatto male al ginocchio. 
 esprimere un dovere 

b.  Secondo me Mauro ha bisogno del      

nostro aiuto. 
 descrivere una persona 

c.  Mi dispiace tanto ma non posso venire 

alla tua festa di compleanno.  
 indicare contentezza 

d.  Oggi devo andare ad aiutare la nonna a    

preparare la cena.   
 esprimere un’opinione personale 

e.  Sara, dovresti portare il cappello quando 

vai al mare. 
a dire cosa è successo 

f.  Che bello! Stasera incontrerò la mia 

migliore amica dopo tanto tempo! 
 esprimere dispiacere 

g.  Il signor Rossi era alto e simpatico.   dare consiglio 
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B  COMPRENSIONE SCRITTA                                                                  25 punti 

Leggi l’informazione sugli alberghi e rispondi alle domande:                             8 punti 

        i) L’albergo per te          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Via Brusà, 16/17, 
       37017 Pacengo del Garda (Verona) 

       +39 0464 551494 

 

 

                                   

 

 

 

 

Via XX Settembre, 35, Genova 

+39 010 592541                                            

 

 

 

 

 

                                                                               

 Vicino al Centro Storico                              Aria Condizionata 

 Solo prima colazione                Servizio navetta all’aeroporto 

 Parcheggio gratuito                Grande giardino interno 

 Piscina e campo da tennis 

 Sale riunioni e conferenze 

 Vicino all’autostrada 

 Cucina Tradizionale 

 Wifi gratis 

 Possibilità di comprare biglietti 

Gardaland 

 Tutti i comfort 

 

 Vicino alla stazione 

 Senza ristorante 

 Bambini sotto i 3 anni gratis 

 Sala giochi 

 Servizio navetta al porto 

 Wifi a pagamento 

 

   

Via Nazionale, 163  00184 Roma 

+39 06 679 5525             
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Scegli se le seguenti affermazioni sono vere o false. Metti una crocetta (X) nella casella 

giusta.                 8 punti 

  Vero Falso 

1 L’Hotel Fiori è al centro di Roma.    

2 L’albergo di Garda è ideale per chi è sportivo.   

3 Tutti gli alberghi sono della stessa qualità.   

4 L’Hotel Parchi del Garda è difficile da raggiungere in macchina .   

5 L’albergo di Genova è ideale per chi ha bambini piccoli.   

6 All’Hotel Fiori la sera si può cenare in giardino.   

7 L’uomo d’affari preferirebbe l’albergo di Verona.   

8 Uno di questi alberghi offre la possibilità di assaggiare piatti 

tipici della zona. 

  

 

Leggi il brano e rispondi alle domande:          17 punti 

ii) Ho scoperto una nuova vita: quella del mammo

In Italia sono già settantacinquemila i papà che si occupano dei figli, mentre la moglie va in 

ufficio. Molti uomini restano a casa per necessità, perché hanno perso il lavoro, pochi lo 

fanno per scelta.   Ma come stanno i mammi italiani? Ne abbiamo incontrati due. 

Sergio afferma che all’inizio è stata dura. Sergio è un ragioniere e due anni fa ha deciso di 

lavorare da casa. Però con la crisi non ha avuto successo e si è ritrovato a fare il mammo. 5 

Sergio alle 8.30 accompagna Lorenzo a scuola. Intanto fa la spesa, riordina la casa e fa il 

bucato. Alle 15:00 lo riaccompagna a casa.Verso le 18.30 torna la mamma, che pensa alla 

cucina e a fare addormentare Lorenzo.  

Andrea lavorava per una società come ingegnere informatico ma 

questa società non gli ha rinnovato il contratto, proprio quando 10 

sua moglie aspettava un figlio. Andrea si è ritrovato disoccupato, 

così si è lanciato nel ruolo di mammo di Tommaso, 18 mesi. 

Padre e figlio stanno sempre insieme, dalle 8 fino al ritorno della 

mamma. All’inizio era deluso. Poi ha capito che seguire il 

proprio figlio è fantastico perché ti rende più forte. Andrea ha 15 

deciso di raccontare la sua storia nel suo blog.  

Fare il mammo ha molti vantaggi ma ci sono anche aspetti 

negativi. L’uomo può soffrire per avere perso il ruolo di capo famiglia oppure si dispera per  
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la mancanza di lavoro. Economicamente è difficile mantenere una famiglia con un solo 

stipendio. Alla fine l’importante è che i genitori trascorrono del tempo con i loro figli per 20 

aiutarli nel loro sviluppo. 

1. Quanti papà che si occupano dei figli a tempo pieno ci sono in Italia? Sottolinea la 

risposta giusta.                                1p                                                                                                                  

i) 650;            ii) 6500;                   iii) 750;                       iv) 75000. 

2. Scrivi una ragione  per dimostrare perché i papà decidono di restare a casa a fare i 

mammi.                 1p           

_______________________________________________________________________ 

3. A righe 2/3 l’autore dice lo fanno. Cosa fanno?                                        1p                        

        

_______________________________________________________________________ 

 4. Per Sergio fare il mammo è stato sempre molto facile.                                               1p                  

a) Vero o falso?   _________________________ 

b) Come lo sai? ______________________________________________________________ 

 5. Sergio si occupa di tutto così quando la moglie ritorna a casa non ha niente da fare.    1p 

a) Vero o falso? _________________________ 

b) Come lo sai? ______________________________________________________________ 

6. Spiega per quale ragione Andrea si è ritrovato disoccupato.                                                1p  

___________________________________________________________________________ 

7. Segna con una crocetta (X) sotto al nome giusto:                                                                2p  

 

 Sergio Andrea 

a. Porta il figlio a scuola.   

b. Passa tutto il tempo con il figlio.   

c. Ha deciso di scrivere la sua storia.   

d. Ha un figlio ancora molto piccolo.   
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8.    A chi o a che cosa si riferiscono le parole  in neretto?             2p 

a) Lo riaccompagna a casa ( r.7)   _________________________________ 

b)  Per aiutarli nel loro sviluppo (r.21)   _____________________________ 

9. Menziona un vantaggio e uno svantaggio per chi  fa il mammo.                                     2p 

Vantaggio:______________________________________________________________ 

Svantaggio:______________________________________________________________ 

10.  Adesso riempi gli spazi vuoti con le parole mancanti:                 5p                   

La moglie di Andrea racconta la sua esperienza 

Mi chiamo Roberta e  sono sposata da quattro anni.  Ho un b _ _ _ _ _ _ di quasi due anni. Ho 

un marito adorabile che ____________________ ama molto.  Due anni fa ha 

____________________  il lavoro. All’inizio l’ha presa molto ____________________ . Ma 

quando è nato nostro figlio, ____________________ è cambiato. Siccome io faccio 

____________________assistente di volo e non  ____________________ occuparmi a 

tempo pieno di mio figlio, ____________________  marito ha deciso di prendere il mio  

____________________ a casa. Si occupa di nostro figlio, cucina e  ____________________   

anche le faccende domestiche. Io faccio solo la spesa  e quando rientro dal lavoro, ho tutto il 

tempo  per la mia famiglia. 

C  ELEMENTI DI CIVILTÀ           10 punti 

1.  Continua questi proverbi e idiomi. Scegli le parti mancanti dal riquadro:  5p 

 

 

 

 

a. Cadere dalla padella _______________________________________________ 

b. Chi disprezza ____________________________________________________  

c. Avere voce ______________________________________________________ 

d.  Il riso fa ________________________________________________________ 

e. Andare con i piedi ________________________________________________ 

alla brace             in capitolo  buon sangue                 compra  

     di  piombo                       in capitolo        

di piombo   buon sangue 
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2. Completa con la parola giusta del riquadro. Abbina la lettera di ogni frase alle 

immagini corrispondenti:                  5p 

 

 

a.   Il lavoro di insegnante fa parte del settore _______________________________. 

b.  Tessuti e abbigliamento fanno parte dell’industria _________________________ . 

c    La _______________________ porta alla povertà . 

d.  Gioielli, borse, ___________________ e guanti sono accessori. 

e.  Benetton e Versace sono __________________ di moda famose. 

 

 

 

 

 

 

     

 

ATTENZIONE: Nel messaggio e nel componimento, chi preferisce puo rivolgersi 

all’equivalente femminile. 

D.  MESSAGGIO            5 punti 

Ti senti male e non puoi uscire. Scrivi un messaggio di circa 35 parole  ai tuoi amici. Spiega 

perché non puoi incontrarli e proponi un’altra data. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

marche  terziario tessile  disoccupazione cinture 
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E.  COMPONIMENTO        15 punti 

Svolgi UNO di questi titoli in circa 120 parole: 

1  Durante il fine settimana sei andato al ristornate con la tua famiglia per festeggiare il 

compleanno di tuo fratello. Scrivi nel tuo diario quello che avete fatto. Puoi parlare:  

 di quanti anni ha compiuto tuo fratello; 

 del ristorante che avete scelto; 

 di quello che avete mangiato; 

 dei regali che ha ricevuto. 

 

ATTENZIONE: Nella lettera devi scrivere la data di oggi in italiano ma NON devi 

scrivere indirizzi. 

 

2. Scrivi una lettera al tuo amico italiano. Devi ringraziarlo per averti ospitato per una 

settimana a casa sua quando sei andato in vacanza in Italia. Nella lettera puoi parlare:  

 di cosa ti manca dell’Italia (amicizia, cibo, posti d’interesse); 

 della gita che ti è piaciuta di più; 

 di quello che hai imparato dalla famiglia italiana; 

 del perché vuoi incoraggiare i tuoi genitori a trascorrere l’estate 2014 in Italia. 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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