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Victoria - Gozo, Malta 
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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 two questions from Parte A, two questions from Parte B and one 

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 relevant 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 are imagining 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. Candidates are to answer two questions from Parte A, two questions from 

Parte B and one question from Parte C. 

 

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. 

Candidates are to answer two questions from Parte A, two questions from Parte B and one 
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question from Parte C. 

                                                     GROUP A 

TEACHER’S PAPER 

 
1.   Parlare di un argomento scelto dallo studente. (2 minuti)                                 (7 punti) 

 

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

(Si scelgano 2 domande da Parte A, 2 domande da Parte B e 1 domanda da Parte C) 

 

Parte A 

1. Chi vedi in quest’immagine? 

2. Dove sono queste persone? 

3. Quante persone ci sono? 

 

Parte B 

4. Chi è secondo te, la signora al centro  

    dell’immagine? 

5. Scegli una delle persone e descrivila un 

    po’. 

6. Quali animali vedi e che cosa fanno? 

 

Parte C 
7. Che giorno della settimana è, secondo  

    te? Come lo sai? 

8. In quale stagione dell’anno siamo qui? 

    Come lo sai? 

9. Che cosa fanno due di queste persone? 

 

 

 

3. CONVERSAZIONE LIBERA (2 minuti)                                                             (7 punti) 

(Si scelgano 2 domande da Parte A, 2 domande da Parte B e 1 domanda da Parte C) 

Parte A 

1. Come ti chiami? Puoi ripetermi il tuo nome lettera per lettera? 

2. Dove abiti? Qual è il tuo numero di telefono? 

3. Quale scuola frequenti e in quale anno sei? 

 

Parte B 

4. Quale mezzo di trasporto preferisci? Perché? 

5. Ti piace Gozo? Quali posti preferisci? 

6. Qual è il tuo cantante o la tua canzone preferita? 

 

Parte C 

7. Qual è la tua materia preferita? Perché ti piace? 

8. Hai animali a casa? Quali e che cosa fai con loro?  

9. Quale giorno della settimana preferisci? Perché? 
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FORM 1                                              ITALIAN   ORAL                                 6 minutes    

 

ESAME ORALE 

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) 

Parla con l’esaminatore dell’argomento che hai preparato. 

 

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

Guarda bene quest’immagine. Parla di quello che vedi e rispondi alle domande che ti fa 

l’esaminatore. 

 

 

3. CONVERSAZIONE LIBERA                                  (2 minuti)                            (7 punti) 
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FORM 1                                              ITALIAN   ORAL                                            6 minutes 

 

ESAME ORALE 

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) 

Parla con l’esaminatore dell’argomento che hai preparato. 

 

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

Guarda bene quest’immagine. Parla di quello che vedi e rispondi alle domande che ti fa 

l’esaminatore. 

 

 

3. CONVERSAZIONE LIBERA                                   (2 minuti)                           (7 punti) 
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GROUP B  

TEACHER’S PAPER 

 

1. Parlare di un argomento scelto dallo studente.        (2 minuti)                           (7 punti) 

 

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

(Si scelgano 2 domande da Parte A, 2 domande da Parte B e 1 domanda da Parte C) 

 

Parte A 

1. Chi vedi in quest’immagine? 

2. Dove sono queste persone? 

3. Quante persone ci sono? 

 

Parte B 

4. Che cosa fa una di queste persone? 

5. Descrivi una di queste persone. 

6. Com’è il tempo? 

  

Parte  
7. In quale stagione dell’anno siamo qui? 

    Come lo sai? 

8. Secondo te, come si sentono queste  

    persone? 

9. Secondo te, perché il ragazzo al centro 

    applaude? 

 

 

 

3. CONVERSAZIONE LIBERA                                  (2 minuti)                            (7 punti) 

(Si scelgano 2 domande da parte A, due domande da Parte B e 1 domanda da Parte C) 

Parte A 

1. Come si chiama il tuo amico/la tua amica? Puoi ripetermi il suo nome lettera per lettera? 

2. Quanti anni hai? Quando celebri il tuo compleanno? 

3. Puoi dirmi il numero di telefono di casa tua? 

 

Parte B 

 

4. Quanti siete in classe? Puoi descrivermi un po’ uno dei tuoi compagni di classe? 

5. Quali oggetti porti nel tuo zaino? 

6. Che cosa fai ogni giorno dopo scuola? 

 

Parte C 

 

7. Dove abiti? Qual è il tuo indirizzo? 

8. Qual è il tuo programma preferito? Perché ti piace? 

9. Che lavoro vuoi fare da grande? Perché? 
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FORM 1                                   ITALIAN ORAL                      6 minutes 

 

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 – 6 marks]  

The student can  

- make short, simple responses regarding familiar topics  

- give information about him/herself 

- engage 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 [7 marks]  

The student can   

- engage in simple and short face to face conversations  

- express simple disagreement and opinion 
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FORM 1                                      ITALIAN                                                 TIME: 1½ hours 
 

 

NAME: _________________________________                                   Class: _____________ 

 

Prova A                                                     5 punti 

Salutiamoci! 

Ascolta bene i cinque saluti e scrivi il numero del saluto accanto all’immagine 

corrispondente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Italian – Secondary Schools – Form 1 (L4 – L6) – Half Yearly Exams – 2013 

 

 

Prova B                     Che lavoro fai?                                     8 punti 

Ascolta le frasi e scrivi i NOMI dei personaggi sotto le immagini corrette. I nomi sono questi: 

Gina / Paolo / Signora Rossi / Francesco / Dottoressa Guidi / Luca / Maria / Dottoressa Riva. 

Attenzione! Ci sono due immagini di troppo!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prova C                                 Presentazione di un ragazzo italiano             7 punti 

1. Come si chiama questo ragazzo? ________________   ________________                           1p  

2. Lui ha ( 3, 13, 15 ) anni. Sottolinea la risposta giusta.                                                             ½p 

3.  In quale parte di Roma abitano Mauro e la sua famiglia?                                                1p 

     ________________________________________________________________________ 

4. Come si chiama la scuola di Mauro?                                                                                         1p 

     ________________________________________________________________________ 

5. Scrivi se le seguenti affermazioni sono Vere o False.                                                               2p 

               

a.   A Mauro piace la scienza.             b. Mauro è al secondo anno della scuola media. 

c.  Milo è il suo gatto.                         d. Filippo non è di Roma. 
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6. Qual è lo sport preferito di Mauro? Segna con una X.                                                              ½p  

 

 

        a.            b.         c.   d. 

          

7. Mauro è un ragazzo socievole.  (a) Vero o Falso? ______________ .                                      1p 

    b) Come lo sai? ____________________________________________________________ 
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FORM 1                          ITALIAN                     TIME: 30 minutes 

 

                                                   LISTENING COMPREHENSION TEST                               (20 punti) 

Teacher’s Paper 

Please first read the instructions carefully by yourself and then read them aloud to the students, 

translating if and where necessary. Kindly also read out aloud, translating if necessary, the 

instructions on the Candidate’s Paper, before each exercise. 

 

Prova A                                                           5 punti 

Salutiamoci! 

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

(Allow 1 minute). You shall be listening to five short greetings that refer to these pictures. I 

shall read the greetings a first time with a short pause between each of them. I shall then 

give you a minute to mark your answers. After that, I shall read the greetings a second and 

final time and at the end you shall be given another minute for final revision. You may take 

down short notes during both readings.  

Note to teachers: Kindly read the number of each greeting very clearly in Italian. 

 

1. Ciao Mario, ci vediamo domani a scuola! 

2. Buongiorno Signor Neri, come va il lavoro? 

3. Buonasera Signora De Maria, la vedo domani in ufficio! 

4. Buonanotte mamma, ti voglio tanto bene! 

5. Ciao ragazze, allora, come state? 
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Prova B                                  Che lavoro fai?                8 punti 

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

(Allow one minute). You are going to listen to eight statements which you have to match 

with eight of the pictures you see on your examination paper. I shall read out the 

statements to you once and then, after a pause of 2 minutes, I shall read the statements a 

second and final time. All you have to do is write the NAME of the person beneath the 

corresponding picture. Be careful, because there are ten pictures, which means, that two of 

them have to remain without a name as none of the statements corresponds to them. At the 

end you shall be given one minute for final revision. You may take down short notes during 

both readings.  

Note to teachers: Kindly read the names very clearly in Italian. 

1. Gina canta un duetto con la sua bellissima voce. 

2. Paolo ripara le automobili. 

3. La Signora Rossi scrive alla lavagna le somme di matematica. 

4. Francesco, distratto, sta per rompere un piatto. 

5. Oggi porto il mio gatto dalla dottoressa Guidi perché non sta molto bene. 

6. Che bel profumino! È Luca che in cucina prepara il brodo. 

7. Maria è stanca perché lavora tutto il giorno in ufficio. 

8. In ospedale la dottoressa Riva aiuta tanta gente malata. 

 

Prova C              Presentazione di un ragazzo italiano            7 punti 

You are allowed one minute to read carefully the questions on your examination paper. 

(Allow one minute). You are going to listen to a text about an Italian boy and after you have 

to answer the questions you see on your examination paper. I shall read the text once and 

then, after a pause of 2 minutes, I shall read it again a second and final time. At the end you 

shall be given 1 minute for final revision. You may take down short notes during both 

readings. 

Io mi chiamo Mauro Minetti e ho tredici anni. Vivo a Roma, che è la capitale d’Italia. Nella mia 

famiglia siamo in cinque e andiamo tutti abbastanza d’accordo. Viviamo in una casa vicino al 

fiume Tevere. 

Io frequento la scuola media Giuseppe Verdi, e sono al terzo anno. La mia materia preferita è la 

scienza. Mi piacciono molto gli animali. Ho un cane che si chiama Milo.  

Mi piace anche lo sport. Lunedì e giovedì ho l’allenamento di basket. Ho molti amici, ma il mio 

migliore amico si chiama Filippo e anche lui è di Roma.  
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Gozo College 
Boys’ Secondary 

Victoria - Gozo, Malta 
‘Ninu Cremona’ 

 

Half-Yearly Examination 2012 – 2013 

       

Form 1                                         ITALIAN                                         Time: 1hr 30mins + 30 

 

Name:_____________________                                                           Class: ______________ 

      

 
A. GRAMMATICA / FUNZIONI / LESSICO                                           (14 punti)       

 

1. Sottolinea la parola giusta in ogni frase, come nell’esempio.                                     3p          

         Esempio: Mario ( è, sei, siamo, siete ) un ragazzo italiano.            

a) Juan e Pablo sono ( spagnola, spagnole, spagnoli, spagnolo ). 

b) Quanti anni ( avete, ha, ho, hai ), Luigi? 

c) In classe ( ce, c’e, c’è, ci sono ) una lavagna interattiva. 

d) A casa, ho ( un, un’ una, uno ) pallone nuovo tutto colorato. 

e) Ragazzi, voi ( sei, siamo, siete, sono ) a casa al momento? 

f) ( Come, Perché, Quando, Quanto ) hai due astucci? 

 

2. Completa la seguente griglia con le parole del riquadro. Devi scrivere le parole            

sotto il gruppo adatto. Attenzione! Ci sono due (2) parole di troppo.                       3p 

 
 

bambino,  banco, camera, cameriere, idraulico, lavagna, russo, tedesco 

 

 

 

 

LA CLASSE 

          

LA NAZIONALITÀ 

               

I MESTIERI 
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3. Abbina il posto all’immagine corretta. Devi scegliere dalla seguente lista.                   3p                                                                     

 

banca, parco, ristorante, scuola, supermercato, teatro 

 

 

 

 

 

 

 

a)      Oggi vado a ______________ presto  

         perché ho molte lezioni importanti. 

 

 

 

 

 

 

 b)      Mamma è al ______________ a     

          comprare il latte. 

 

 

 

 

c)      La mia famiglia va al _____________     

 la domenica mattina. 

 

 

 

 

 

d)   Questo ______________ è pieno di   

  clienti.  

 

 

 

 

e) Sono a ______________ per vedere    

  una commedia. 

 

 

 

 

f)  In ______________ aspetto sempre   

 per almeno un’ora. 
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4. Abbina le battute della colonna A alle funzioni della colonna B, come nell’esempio.  3p                                                                                                                           

 
 

COLONNA A 
 

 

COLONNA B 

a) Mi chiamo Paolo Bianchi e sono di Roma.  Dire la nazionalità 

b) Abito in Via Giuseppe Verdi 16.  Descrivere una persona 

c) Buongiorno, Signora Rossi!  Esprimere la professione 

d) Sono tedesco. a) Presentarsi 

e) Come si scrive il suo cognome?  Dire l’indirizzo 

f) Paola è una ragazza alta e magra.  Chiedere un’informazione 

g) Lorenzo è un avvocato.  Salutare 

 

 

5. Scrivi i verbi tra parentesi al PRESENTE INDICATIVO come nell’esempio.             2p 

    Esempio:  Voi (partire) partite per la Francia domani? 

a) Francesco, Anna e io (avere) _______________ molti amici inglesi. 

b) Luisa e Maria (guardare) _______________ la televisione ogni sera. 

c) Tua madre (scrivere) _______________ una ricetta nuova. 

d) Il museo (aprire) _______________ alle nove. 
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B. COMPRENSIONE DEL TESTO SCRITTO                                     (20 punti) 

Guarda bene le sei (6) immagini e abbina ogni frase all’immagine giusta. Scrivi solo il 

numero della frase sotto l’immagine.                                                                                    6p   

                                                      

(i) Il coniglio di città e il coniglio di montagna 

 

1. Gigi, il coniglio di montagna, telefona al suo amico Giorgio. 

2. Giorgio viaggia per andare da Gigi. 

3. I due conigli sono molto felici quando s’incontrano. 

4. Il tempo è bello, così Gigi e Giorgio vanno a sciare. 

5. Nel pomeriggio i due amici restano a casa, al caldo, vicino al fuoco. 

6. Il giorno dopo, Giorgio torna a casa sua in città. 
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Leggi bene il seguente testo e poi rispondi a tutte le domande in italiano.                      14p             

(ii) Buon compleanno, Maria! 

La mamma oggi accompagna Maria a scuola perché è un giorno 

speciale. È il compleanno di Maria. La mamma prepara una torta da 

portare a scuola. È la torta preferita di Maria, la torta al cioccolato! 

Quando arrivano a scuola c’è l’insegnante di Maria che aspetta fuori.  La mamma dà la torta 

all’insegnante e saluta Maria. L’insegnante porta la torta in classe. Maria aiuta l’insegnante a 

preparare tutto su un tavolo. Mettono le candeline sulla torta, preparano i bicchieri di plastica 

per l’aranciata e mettono i cucchiaini e i piattini vicino alla torta. 

Finalmente arriva l’ora dell’intervallo. Tutti gli studenti sono contenti per Maria. Insieme 

all’insegnante cantano “Buon Compleanno”. Maria soffia forte sulle candeline e le spegne 

tutte e nove. Poi, taglia la torta con un coltello. Tutti i bambini prendono un pezzo di torta nel 

loro piattino. È veramente deliziosa! Buon compleanno, Maria! 

Domande: 

1. Segna la risposta giusta con una crocetta (X).                                                                      ½p 

            Cosa porta a scuola la mamma di Maria?                                                                    

                              

 

 

 

                (i)                              (ii)                              (iii)                                (iv)                   

2. Chi prepara la torta di Maria?                                                                                      ½p                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

    

                (i)                              (ii)                              (iii)                                (iv)                  

 

 

  

    

 
 

 

        

 

       

5 
 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

10 
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3. Qual è la torta preferita di Maria?                                                                  1p 

_____________________________________________________________________        

 

4. Sottolinea la risposta giusta.                                                                                        ½p 

A riga 4 trova: “l’insegnante di Maria aspetta fuori.” Fuori dove?                                    

a) da casa 

b) dalla scuola 

c) dalla classe 

d) dalla cucina                                                                                                                                                                                                                                                               

 

5. Segna l’oggetto giusto con una crocetta (X).                                                                        ½p 

Dove mette la torta l’insegnante?                   

 

 

                                     

                a)                               b)                                c)                                   d)                

 

6. Sottolinea l’oggetto che NON c’è sul tavolo.                                                              1p 

a) torta                       b) coltello                      c) piattini                     d) cucchiaini 

7.  Segna con una crocetta (X) la torta di Maria.                                                              1p 

                

 

 

 

                 a)                               b)                                c)                                   d)                    

 

8. Soltanto i compagni di classe cantano Buon Compleanno a Maria.                            1p 

a) Vero o falso? ____________ 

b) Come lo sai? __________________________________________________________   
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9. Sottolinea la risposta giusta.                                                                                         1p 

I compagni di classe di Maria cantano Buon Compleanno...                              

a) ...appena entrano in classe 

b) ...durante l’intervallo 

c) ...durante la lezione di geografia 

d) ...durante l’ultima lezione                                                                                              

 

10. Scrivi se la frase è VERA o FALSA.                                                                          1p      

a) I bambini possono mangiare la torta e bere l’aranciata. ___________ 

b) Oggi è l’anniversario di Maria. ___________                                                              

 

11. Trova dal terzo paragrafo un’altra parola per:                                                            1p      

a) molto buona - ______________________ 

b) felici - ______________________                                                                                

 

12. Il giorno prima del suo compleanno Maria scrive nel suo diario. Completa il paragrafo   

con UNA sola parola per ogni spazio. Tre delle parole da inserire sono:                    5p 

giorno; preferita; ristorante 

lunedì, 14 dicembre 

Caro diario, 

oggi non posso dormire. Sono così eccitata! Domani è ____________ mio 

compleanno! Finalmente compio nove ____________. La mamma viene a  s _ _ _ _ _   

con me perché insieme portiamo una  ____________. Porto anche 

nove       ____________ da mettere sulla torta. La sera poi, io ____________ la mia 

famiglia usciamo tutti insieme a festeggiare. Andiamo al mio ____________ preferito 

dove io prendo la mia pizza ____________: la pizza capricciosa. Eh sì, domani  

____________ veramente un _ _ _ _ _ _ speciale! 
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C. ELEMENTI DI CIVILTÀ                (10 punti) 

1. Sottolinea le parole giuste.                                                                                            1p 

L'Italia è (un'isola, una penisola, un continente, una città) e si trova a (nord, sud, 

ovest, est) dell’Europa. 

2. Scrivi accanto al capoluogo il numero della regione corrispondente, come nell’        2p 

esempio. 

                             
 

1.  Lombardia   2.  Toscana   3.  Lazio   4.  Sicilia   5.  Piemonte 

        

Torino: 5     Firenze: _____     Roma:  _____     Palermo: _____     Milano: _____ 
 

3. Sottolinea la parola che NON va, come nell’esempio.                                               1½p                                           

 

4. Nella cartina d’Italia scrivi la lettera che corrisponde alla regione, come nell’esempio.  

Esempio:  a)      Sardegna                                                                                                       2p 

           b)       Lombardia 

           c)       Toscana  

           d)       Lazio 

           e)       Sicilia 

                  

 

 

 

 

 

           Esempio:  Como Etna Garda  Maggiore 

a)  Austria Francia Spagna Svizzera 

b)  Adriatico Atlantico Ionio Tirreno 

c)  Arno Vesuvio Po Tevere 
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5. Scrivi i proverbi nella forma giusta.                                                                             2p 

a) cane, che, dorme, il, non, svegliare. 

      Non _________________________________________________________________ 

b) che, mai, meglio, tardi. 

_____________________________________________________________________ 

6. Abbina l’espressione al suo significato come nell'esempio.                                      1½p 

a) Chiudere un occhio  Non essere concentrato 

b) Nascere con la camicia a) Fingere di non vedere un errore 

c) Avere la testa tra le nuvole  Non dire niente 

d) Acqua in bocca  Essere molto fortunato 

 

D. PRODUZIONE SCRITTA                           (15 punti) 

 

Scegli Prova A OPPURE Prova B 

Prova A 

Scegli cinque delle seguenti immagini che rappresentano diversi mestieri. Devi scegliere 

cinque immagini e scrivere una frase su ciascuna (sentenza waħda fuq kull stampa). Puoi 

usare i verbi che ci sono sotto le immagini. In tutto devi scrivere cinque frasi complete 

(ħames sentenzi b’kollox). 

 

 
 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

Preparare 
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__________________________________________________________

__________________________________________________________   

__________________________________________________________ 

 

studiare     

  

__________________________________________________________

__________________________________________________________   

__________________________________________________________ 

 

ballare 

  

__________________________________________________________

__________________________________________________________   

__________________________________________________________ 

 

lavorare 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________   

__________________________________________________________ 

 
Curare 
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__________________________________________________________

__________________________________________________________   

__________________________________________________________ 

 

servire 

Prova B 

Arriva una nuova studentessa in classe e nell’intervallo nessuno parla con lei ma tu vuoi fare 

amicizia con lei. 

Scrivi cinque (5) frasi di non meno di cinque parole ciascuna (mhux inqas minn ħames 

kelmiet f’kull sentenza) dove tu ti presenti a lei.  

Esempio: Io sono Francesca e tu come ti chiami? 

Puoi chiedere l’età; la nazionalità; dove abita; della scuola; dei passatempi; ecc. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Orale 

21 

Compr. D’Ascolto 

20 

Scritto 

59 

Totale 

100 

Corretto 

da 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


