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FORM: 2    ITALIAN ORAL               6 minutes 

 
Group A 

CANDIDATE’S PAPER 

 

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

 

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

 

 

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

 

 

 

3. CONVERSAZIONE LIBERA    (2 minuti)             7 punti 
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FORM: 2    ITALIAN ORAL               6 minutes 

 
Group B 

CANDIDATE’S PAPER 

 

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

 

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

 

 

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

 

 

 

 

 

 

3. CONVERSAZIONE LIBERA    (2 minuti)             7 punti 

 



Group A 

EXAMINER’S PAPER 
 

 

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

 

 

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

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

    parte C. 

 

Parte A (1 domanda) 

 

1. In che tipo di negozio sono? 

2. Quante persone vedi nell’immagine? 

3. Secondo te, che prodotti vende questo negozio? 

4. Che cosa fa la signora? 

 

Parte B (3 domande) 

 

5. Descrivi una persona di quest’immagine? 

6. Secondo te, quanti anni ha il signore? 

7. Come si sente il signore? 

8. Menziona due oggetti che ha comprato la signora. 

 

Parte C (1 domanda) 

 

9. Secondo te, quanto ha speso più o meno la signora? 

10. Che cosa sta facendo il signore? 

11. Secondo te, al signore piace il suo lavoro? Come lo capisci? 

 

 

3. CONVERSAZIONE LIBERA    (3 minuti) 7 punti 

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

 

Parte A 

1. Qual è il tuo piatto preferito? 

2. Descrivi la stanza dove siamo. 

3. Cosa mangi di solito a scuola? 

Parte B 

4. Cosa non ti piace della lezione d’italiano? 

5. Che cosa pensi di fare da grande? 

6. Hai un animale domestico? Parlane. 

7. Descrivi uno dei tuoi compagni di classe. 

8. Quali ingredienti usi per fare una pizza margherita? 

Parte C 

9. Cosa fai, di solito, il fine settimana d’inverno? 

10. Come hai celebrato Capodanno? 

11. Quale programma hai seguito con attenzione ieri sera alla tivù? 

 

 



Group B 

EXAMINER’S PAPER 
 

 

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

 

 

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

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

    parte C. 

 

Parte A (1 domanda) 

 

1. Quante persone ci sono nell’immagine? 

2. Dove si trovano queste persone? 

3. Che cosa mangia una delle ragazze? 

4. Quale mezzo di trasporto vedi nell’immagine? 

 

Parte B (3 domande) 

 

5. Secondo te, come si sentono i ragazzi? 

6. Che cosa sta facendo il ragazzo che sta seduto sul banco? 

7. C’è una ragazza che piange. Che cosa è successo? 

8. Scegli una persona e descrivila. 

9. Che cosa tiene in mano la ragazza che sta seduta vicino all’amica? 

 

Parte C (1 domanda) 

 

10. Secondo te, che stagione è? 

11. Dove puoi vedere una scena simile qui a Malta? 

12. Secondo te, cosa dice l’uomo che sta al telefono?  

 

 

3. CONVERSAZIONE LIBERA    (3 minuti) 7 punti 

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

 

Parte A 

1. Qual è il tuo programma televisivo preferito? 

2. Descrivi la tua camera da letto. 

3. Che cosa mangi a colazione? 

Parte B 

4. Quali sono i tuoi passatempi? 

5. Descrivi la scuola che frequenti. 

6. Quale mestiere ti interessa di più? 

7. Come ti senti oggi? 

8. Quali ingredienti ci vogliono per preparare un piatto di spaghetti alla 

bolognese? 

Parte C 

9. Che cosa hai fatto domenica scorsa? 

10. Come hai passato l’estate scorsa? 

11. Cosa hai mangiato ieri? 

 



FORM 2        ITALIAN                 ORAL  MARKING SCHEME 

 

Oral Examination marking guidelines for examiners               21 punti 
 

Each task during the oral examination has 7 marks.  Please follow the scheme 

below: 

 

Level 4 [0 – 2 marks] 

 

The student can 

- make statements with reasonable accuracy using memorized utterances  

- answer using simple words or very short phrases 

- make telegraphic utterances using vocabulary that covers his elementary needs 

(vocabulary s/he already knows) 

 

Level 5 [3 – 5 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 

 

Level 6 [6 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. 

 

Level 7 [7 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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FORM 2                ITALIAN ORAL                           6 minutes 

 

EXAMINER’S PAPER  
 

Groups A & B 
Instructions to examiners 

 

i)  Make the candidates feel at ease. 

ii) Remind candidates that in all three parts of this oral they are to speak naturally and 

show that they can produce flowing and connected speech not just single utterances 

or very short phrases. 

iii) Examiners are to ask 1 question from parte A, 3 questions from parte B and 1 

question from parte C. 

 

1. EXTENDED SPEECH 

 

Ask candidates to talk about an argument they have chosen. 

Ask the candidates to say which argument they have chosen and to speak about it. 

If you feel that the candidate has memorized work, interrupt him/her and ask your own 

questions: why s/he chose that particular argument, similar questions which help you 

understand whether the student has assimilated what s/he prepared or not. 

If student for some reason stops, help him/her by asking some helping question. 

 

2. REAZIONE AD UN’IMMAGINE 

 

1. Explain to the students the purpose of this exercise: to note any important details, to 

describe what they see, to talk about what they 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  

 

1. Adapt the questions according to whether you are a male or a female. The candidate 

will do the same. 

2. Examiners are to ask each candidate the questions given and/or allied ones covering 

the semantic areas and tenses in the questions set. 



3. Remind candidates that they are to speak naturally and show that they can produce 

flowing and connected speech, not just single utterances and very short phrases. 

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

sentences. 
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Gozo College 
Boys’ Secondary 

Victoria - Gozo, Malta 
‘Ninu Cremona’ 

 

Half-Yearly Examination 2012 – 2013 

 

FORM 2                                                 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. 

 

Prova A                                                  La camera di Marta                                                 7 punti 

 

You are allowed one minute to look at the picture on your examination paper.  

(Allow one minute).  

You will be listening to the reading of seven sentences related to the picture. While listening to 

the text, you are to say whether the sentences are true or false by writing an X in the 

appropriate box. You will be allowed a further one minute for revision after listening to a 

second reading of the text.  
 

Note to teachers: Please read the numbers of the statements very clearly in Italian. 

 

1. Marta suona la chitarra. 

2. Marta non accetta fumatori in camera. 

3. Il suo gatto è sotto il letto. 

4. A Marta piace molto il succo di frutta.  

5. Sul tavolo ci sono alcune cartoline. 

6. A Marta non piacciono i fumetti. 

7. Marta non ha la macchina fotografica. 

 

Prova B                                                      Che lavoro fai?                                                      6 punti 
 

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

(Allow one minute). 

You shall be listening to six statements that refer to six of the seven pictures on your paper. 

One of the pictures should remain without a number because no statement corresponds to it. 

All you have to do is write the number of the statement you hear in the box near the picture 

that corresponds to it. I shall read the six statements one by one and then, after the first 

reading I shall give you a minute for revision. Then I shall read the statements a second and 

final time.  

At the end you shall have one minute for final revision.  

 

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

 



Italian – Secondary Schools – Track 2 – Form 2 – Half Yearly Exams – 2013 

1. Allora bambini, ora leggiamo la favola di Biancaneve e i sette nani. 

2. Devo ancora pulire il salotto. 

3. Oggi devo dipingere anche la cucina. 

4. Apri la bocca, qual è il dente che ti fa male? 

5. Ora ritorno a casa, due pesci al giorno bastano! 

6. Ma quanto traffico che c’è oggi! 

 

Prova C                                               La giornata di Michele                                                7 punti 

 

You are allowed one minute to look at the pictures in this section. 

(Allow one minute) 

Now I shall read out a text entitled La giornata di Michele describing how Michele spends his 

day. You have to put numbers from 1 to 7 in the small boxes near the pictures according to 

what Michele does during the day. You can work it out while listening to the text. I shall then 

read the story a second and final time after which you have another two minutes to revise 

your answers.  

 

Michele si alza molto presto la mattina. Quando suona la sveglia è ancora l’alba. Michele scende 

giù dal letto in un baleno e, ancora in pigiama, si mette a fare la prima colazione che consiste di una 

tazza di caffè. Poi si veste e va al posto di lavoro a piedi. Michele lavora alla banca e la mattina ha 

sempre molto da fare perché deve contare tanti soldi. All’ora di pranzo va in un self-service vicino 

alla banca. Quando finisce il lavoro Michele torna a casa e mentre mangia la cena guarda un po’ la 

TV. Va a dormire presto perché è stanco morto.  
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Boys’ Secondary 

Victoria - Gozo, Malta 
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Half-Yearly Examination 2012 – 2013 

 

 

FORM 2                                                 ITALIAN                                                 Time: 30 minutes 

 

Candidate’s Paper 
 

NAME: _______________________________         CLASS: __________ 

 

Prova A                                                  La camera di Marta                                                 7 punti 

 

Guarda bene questa vignetta e poi segna con una X se le frasi ascoltate sono vere o false.  

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 VERO FALSO 

Frase 1   

Frase 2   

Frase 3   

Frase 4   

Frase 5   

Frase 6   

Frase 7   
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Prova B                                                      Che lavoro fai?                                                      6 punti  

 

Ascolta bene le sei battute e scrivi il numero della battuta sotto l’immagine corrispondente. 

Attenzione! C’è un’immagine di troppo. 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

Prova C                                               La giornata di Michele                                                7 punti 

 

Guarda bene le immagini di Prova C. Ascolta la descrizione della giornata di Michele e scrivi i 

numeri, da 1 a 7, nei riquadri secondo l’ordine del racconto.  
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Gozo College 

Boys’ Secondary 

Victoria - Gozo, Malta 

‘Ninu Cremona’ 

Half-Yearly Examination 2012 – 2013 

FORM 2                             ITALIAN                  TIME: 1hr 30 min + 30 min 

 

Name:  _______________________________           Class: _____________________ 

 

A. GRAMMATICA / FUNZIONI / LESSICO                                          14 punti 

1. Metti le lancette giuste sugli orologi.                                                                                 3p 

 

a.         Sono le sette 

                      

 

b.     È l’una e mezza   

                

 

c.  Sono le diciotto e venti 

              

 

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

A  B 

a. Come ti chiami?  Chiedere l’ora. 

b. Che ore sono?  Ordinare al ristorante. 

c. Quando ritorno da scuola guardo la tv. a Chiedere informazioni personali. 

d. Quanto costa la maglietta?  Parlare del tempo libero. 

e. Per me una Margherita, grazie.  Chiedere il prezzo di un oggetto. 

 

3. Riempi gli spazi :                 3p 

esempio: Ci sono (12) dodici mesi in un anno. 

a. Questo panino al prosciutto costa (€3.90) - __ __ __Euro e n__ __ __ __ __ __ 

centesimi. 

b. Gianni è arrivato (2º) s__ __ __ __ __ __ nella gara. 

c. Martina è nata il (14 / 03) – q __ __ __ __ __ __ __ __ __ __   m__ __ __ __. 

d. Maggio è il (5º q) _____________ mese dell’anno. 
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4. Completa le seguenti:                                            3p  

esempio: Ho comprato due ( scatolette, pacchi ) di tonno per l’insalata. 

a. La colazione è il primo ( pasto, pasta ) della giornata.  

b. Di chi è quella moto? È di Matteo? Sì, è ( sua, suo ).   

c. Vado in salumeria e compro un ( etto, letto ) di prosciutto. 

d.  Per preparare una semplice insalata di frutta, puoi usare ( mele, pomodori ). 

e.  Io ( vorresti, vorrebbe, vorrei ) un caffè per favore. 

f.  Oggi prendo solo un primo piatto ( ma, perché, così ) sono a dieta. 

 

5. Cosa stanno facendo i nostri amici?          3p 

esempio: Luca sta (telefonare) telefonando a casa. 

a. Donatello sta  (mangiare)  m__ __ __ __ __ __ __ __ una pizza.  

b. Luca sta (leggere)  l_______________  un libro.  

c. Il cane sta (dormire) ______________ sul cuscino.  

d. I due ragazzi stanno (scrivere) _____________ le frasi. 

e. Anna sta (fare) ________________  i compiti. 

f. Il bambino sta (bere) ______________ il latte dal biberon. 

 

B. Comprensione Scritta                     25 punti 

 

(i) Lorax, il guardiano della foresta. 

‘Lorax –Il guardiano della foresta’ è un libro per bambini scritto da Dr.Seuss. Adesso è 

diventato anche un f_ _  _ in 3D per il cinema.  

La storia è ambientata in una cittadina di nome Thneedville. Questa città è molto moderna. 

Tutto in questa città non è reale. Gli alberi, il prato, i fiori e anche le case sono fatte di 

plastica.  Tutte le strade sono pulite, non ci sono animali o insetti. L’aria è molto pura e le 5 

macchine non inquinano perché vanno a batteria. Il problema è che non c’è niente di vero o di 

naturale, ma è tutto finto! 

Il protagonista della storia è Ted un giovane ragazzo di tredici anni che è molto buono e 

sensibile. Lui vive con la mamma e sua nonna. Ted è innamorato della ______ vicina 

Audrey, una ragazza carina che ama la natura. Audrey ha un grande sogno cioè di vedere un 10 

albero vero. Con l’aiuto della nonna Ted riesce a scoprire che fuori dalle mura della sua città 

può trovare un albero vero e così riuscire a conquistare il cuore della sua amata Audrey.  

Dopo molte avventure, Ted riesce a trovare l’unico seme dell’albero di truffola.  Audrey è 

molto felice e regala subito un grosso bacio al suo amato Ted.   
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Domande: 

1. Metti una (X) sotto l’immagine giusta: 

a. Chi di questi è il protagonista della storia?       ½ p 

                  

 

      b.Quale immagine di queste può essere Thneedville?     ½ p 

                        

 

2. Chi è l’autore del libro?         ½ p 

a) Ted     c) Dr.Seuss 

b) La nonna di Ted   d) non si sa 

 

3. a) Come si chiama il protagonista della storia?  _______________________   2p 

b) Quanti anni ha? __________________(in cifre) 

 

4. La storia è ambientata in : (sottolinea la risposta giusta)    ½ p 

a) Italia           b)  un villaggio     c)  una città               d) una foresta   

 

5. Ted e Audrey : ( segna con una crocetta X )                   3p 

 Vero  Falso 

litigano spesso   

sono vicini di casa   

diventano buoni amici   
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6. Come sappiamo che per Audrey è molto importante trovare un albero vero?                 1p 

___________________________________________________________________________ 

7. Trova due cose positive che possiamo trovare a Thneedville.                   2p 

i)______________________________              ii)___________________________________ 

 

8. Ted riesce con molta facilità a trovare un albero vero per Audrey.      1p 

a) Vero o Falso __________          b)  Come lo sai? ______________________________  

 

9. Scrivi i numeri da 1 a 4 per riordinare la storia:                    2p 

 Con l’aiuto della nonna riesce a trovare 

l’albero vero  

 Audrey vuole trovare un albero vero 

 Audrey dà un bacio a Ted 

 Ted scopre che c’è un albero vero fuori le 

mura della città 

 

10. Quale parola manca a: i) riga 2 : f__ __ __    ii) a riga 9 : ______________    2p 

 

11. Completa il paragrafo con le parole mancanti. Attenzione una sola parola per ogni spazio 

vuoto. Tre delle parole da usare sono:   rosso – della – bacio      5p 

Caro Paolo, 

 

Come stai? Io sto bene. Come sai Thneedville è una c __ __ __ __                      molto 

moderna. Non c’è natura vera. Tutto è fatto di plastica, anche ___________ nostre case. La 

mia vicina si chiama Audrey. È una ragazza molto carina ___________  mi sono innamorato 

di lei. Il sogno di Audrey è stato sempre di vedere un a__ __ __ __ __ vero. Grazie a me, 

questo suo ___________ è diventato realtà. Sono riuscito a trovare con l’aiuto di 

___________ nonna un seme dell’albero di truffola fuori dalle mura ___________ città. 

Audrey adesso  ___________ molto felice. Per ringraziarmi mi ha dato un grosso 

___________ sulla guancia. Sono diventato ___________ come un peperone e anche adesso 

sto arrossendo! Scrivi presto.  

         Il tuo amico, 

                Ted 
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(ii) Guarda l’immagine e indica se le frasi sono vere o false come nell’esempio.                5p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vero Falso 

Esempio: Nel frigorifero c’è un pollo.  X 

1. Il frigorifero è aperto. 
  

2. I ragazzi stanno facendo colazione. 
  

3. La ragazza beve una bibita. 
  

4. Nel forno c’è il formaggio. 
  

5. Sotto al tavolo c’è un gatto. 
  

6. Il ragazzo mangia una mela. 
  

7. Sul tavolo c’è un piatto di spaghetti. 
  

8. Nel frigorifero ci sono quattro uova. 
  

9. La cucina non è molto organizzata. 
  

10. A questa famiglia non piace la frutta.  
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C. ELEMENTI  DI  CIVILTÀ                                                                                    10 punti 

1.Abbina due (2) delle immagini con il proverbio giusto.                  2p  

 

 

 

 

 

 

 
1 2 3 4 

 

a)  Aiutati che Dio t’aiuta- _____.              b) Meglio soli che mal accompagnati - ____. 

 

2. Riempi gli spazi vuoti con la parola giusta.                                                                      4p 

a. Molti italiani fanno colazione al bar con cornetto e    c __ __ __ __ __ __ __ __ __.    

b. Durante il tempo libero, gli anziani giocano a               c __ __ __ __  al bar mentre i 

giovani preferiscono andare in p __ __ __ __ __ __ __.  

c. Molti italiani navigano in i _____________  e trovano informazioni utili. 

3.Abbina la colonna A con la colonna B                                2p 

 A  B 

1 Un giornale sportivo è  al gruppo Mediaset. 

2 Un giornale che esce ogni giorno  La Gazzetta dello Sport. 

3 Nelle pagine di cronaca nera 4 cambiare canale continuamente. 

4 Fare zapping significa  è un quotidiano. 

5 Canale 5, Rete 4 e Italia 1 appartengono   leggi l’informazione sulla mafia. 

  

4.Abbina gli idiomi del riquadro con le frasi:                    2p 

a) sono in vena                                           b)  sono come il diavolo e l’acqua santa    

c)   passare una notte in bianco                       d)  prendere in contropiede 

1. Non ho dormito per niente !                             ________________________________ 

2. Sandro e Mario litigano in continuazione.       ________________________________ 

3. Ho tanta voglia di ballare!                                ________________________________ 

4. Non sono preparato a questo problema.           ________________________________ 



Italian – Form 2 Secondary L4 – L7, 2013 Half Yearly Exam Paper                                          Pagina 7 di 8 

 

Produzione Scritta 

 
D. Scegli una delle seguenti prove: Prova A oppure Prova B.                            15 punti 

  

Prova A – Questo è Sandro un ragazzo di tredici anni durante una normale giornata. In circa 

65 parole, racconta cosa fa da quando si alza a quando va a dormire. 

(Puoi anche non descrivere tutte le immagini). 

 

        

  

 

 

    

            
 

 

 

Oppure Prova B – Scrivi un’email di 65 parole dove parli del tuo tempo libero. Puoi anche 

usare queste parole: 

 

fine settimana     –     amici     –     sport     –     libri     –      disegno     -     divertente  

 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Comprensione 

d’ascolto 

20 

Orale 

21 

Scritto 

59 

Totale 

100 

Corretto da 

     

 


