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Half Yearly Examinations 2016 

FORM 3    (First Year)                            ITALIAN                                           Time: 1 h 30 mins 

 

Name _____________________________________      Class __________________ 

 

A. GRAMMATICA / FUNZIONI / LESSICO:                                             15 punti 

1. Inserisci la parola giusta. Le immagini servono da aiuto.                                    3p 

Es. 

 

La mattina mi alzo alle sei e la sera vado a letto alle otto. 

a. 

 

Mio nonno è molto v__________ . Ha 92 anni. 

b. 

 

In inverno fa molto freddo e in _ _ _ _ _ _ fa molto caldo. 

c. 

 

La zebra ha due colori: il bianco e il ___________ .  

d. 

 

Gli studenti scrivono sul quaderno e l’insegnante scrive alla __________ . 

e. 

 

Nella piazza della mia città c’è un  ___________ che fa un buon caffè. 

f. 

 

In famiglia siamo in quattro.  Mia ____________ Anna ha cinque anni. 

 

2. Metti in ordine le seguenti parole per formare frasi complete.                2p 

a. mio / è / compleanno / oggi / il / . / 

___________________________________________________________________________ 

b. festa / c’è / Anita / casa / a / di / una / . / 

___________________________________________________________________________ 
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3. Abbina le frasi alle loro funzioni. La (a) serve da esempio.                                            3p 

a Aprite il libro.   Dire la nazionalità. 

b Buongiorno! a Dare un ordine. 

c Di dove sei?   Parlare di parentela. 

d Sono italiano.   Chiedere la nazionalità. 

e Mario è alto e magro.   Chiedere il nome. 

f 

Lo zio Gino è il fratello di mio 

padre.   Descrivere l'aspetto fisico. 

g Come ti chiami?   Salutare. 

 

 

4. Sottolinea la parola giusta.                                              3p 

Esempio: (Cosa, Come, Quando, Dove) si chiama la tua migliore amica? 

a. Il panettone è (una, un, uno, un’) dolce di Natale. 

b. Il calcio è (la, il, lo, l’) sport più seguito in Italia. 

c. Domani vado (in, a, nel, su) Palermo a trovare la mia famiglia. 

d. Carlo è siciliano. La (mia, tua, sua, nostra) famiglia viene da Catania. 

e. (Quel, Quello, Quella, Quell’) libro è più interessante di questo qua. 

f. (Sul, Sullo, Sull’, Sulla) banco c’è il libro di matematica. 

 

5. Riempi gli spazi vuoti con il PRESENTE INDICATIVO.                              4p 

Esempio: Mario scrive una lettera. (scrivere) 

a. Paolo e Marco _______________ una pizza. (mangiare) 

b. Luca _______________  molto intelligente. (essere) 

c. Io _______________  tardi la sera. (dormire) 

d. Ogni estate, tu _______________  a Bugibba? (andare) 
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B. COMPRENSIONE DEL TESTO SCRITTO                                                       20 punti 

Leggi bene i seguenti brani e rispondi alle domande. 

 

                                                 (i)Tutti insieme             7 punti 

 

Guarda bene quest’ immagine e poi segna con una crocetta (X) la colonna giusta per indicare se la 

frase è Vera, Falsa o Non si sa. 

 

 

  Vero Falso Non si sa 

1 Nell’immagine ci sono cinque persone.         

2 Ci sono anche due animali.    

3 Uno dei figli indossa gli occhiali.      

4 Questa è una famiglia maltese.        

5 A molte di queste persone piace questo cibo.      

6 Il padre è un insegnante.    

7 Il cane ha molta fame.    
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(ii) Dal bel verde della campagna al grigio della città!                     13 punti 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

La famiglia Bruni vive in una grande e bella villa in 

campagna. Al pian terreno vivono i nonni e al secondo 

piano vivono gli zii, i cugini e loro. Hanno in comune un 

grande giardino con piscina e spesso s’incontrano qui per 

fare delle belle cene. 

La loro è una famiglia allargata. Per loro è bello vivere con 

altri membri della famiglia nella tranquillità della 

campagna. Ci sono anche molti vantaggi nel vivere tutti insieme. Se i genitori vanno a lavoro e 

i ragazzi non hanno scuola ci sono i nonni a badare ai ragazzi. Così sono tutti più tranquilli.  

Sfortunatamente succede che il signor Bruni deve cambiare lavoro e allora tutta la famiglia 

deve trasferirsi a Milano.  I ragazzi lasciano i nonni, gli zii e i cugini e per loro questo è il 

cambiamento più difficile.  

Il giorno della partenza s’incontrano tutti giù in giardino, vicino alla loro macchina. Anche il 

cane e i gatti vengono a salutarli. La nonna è molto triste e dà baci e abbracci a tutta la 

famiglia. I bambini piangono e i genitori sono preoccupati, ma è una partenza necessaria.  

 

Rispondi a tutte le domande in italiano.   

1.Quale di queste immagini descrive meglio la casa dove vive la famiglia Bruni? (Metti una X nella 

casella sotto all’immagine giusta)                                                                     ½p 

 

 

 

 

 

 

   

      

2.Guarda bene il titolo.   

   a.Secondo te l’autore preferisce la campagna o la città?   _____________________ 

   b.Da che cosa lo capisci?  ________________________________________________                 1p 
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3. Quali DUE (2) attività possono fare insieme i diversi membri della famiglia Bruni nella villa di 

campagna?   (Metti una X nelle caselle sotto alle immagini giuste)                                                     1p                                                                       

                                                      

    

 

4. Una famiglia allargata è:         a. una famiglia che abita con altri membri della famiglia 

                                                     b. una famiglia che allarga spesso le braccia 

                                                     c. una famiglia che ha una piscina larga.                                         1p 

(Sottolinea la risposta giusta) 

5. Scrivi un vantaggio nell’avere i nonni che abitano nella stessa casa. 

   _______________________________________________________________________              1p 

 

6. Perché la famiglia deve lasciare la villa in campagna?                                                                1p 

_______________________________________________________________________ 

7. Indica con una crocetta (x) se le affermazioni sono vere o false.                               1p 

  Vero Falso 

a. Gli zii abitano al pian terreno della villa.   

b. Quando i genitori sono al lavoro i ragazzi stanno con la babysitter.   

 

8. Per quale ragione soffrono tanto i ragazzi quando devono partire? 

   _______________________________________________________________________              1p                                           

 

9. Trova nel brano,  il nome di una città italiana.   ___________________________                        ½p 
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10. Inserisci le parole adatte; solo UNA parola in ogni spazio.                                                          5p 

Quattro delle parole da inserire sono: centro – ma – tardi - zii . Devi trovare le altre sei parole.                         

Cari Nonni, 

Come state? Spero tutti bene.   

Qua in città le cose s_ _ _ un po’ diverse dalla campagna.  Noi abitiamo in un 

appartamento nel ___________ di Milano.  L’ appartamento non è molto grande 

___________ abbiamo tutto quello che ci serve. C’è anche un parco dove andiamo a 

giocare e vicino ci sono tanti ___________ dove possiamo andare a fare shopping! A 

scuola abbiamo tanti nuovi amici e ___________ insegnanti sono bravi e simpatici.  

Dopo, a casa facciamo tutti i ___________ di scuola. 

 Qualche volta, la sera papà torna  ___________ dal lavoro, e arriva dopo l’ora di cena.    

In questi casi  ____________                       da solo.   

Vi promettiamo di scrivere molto presto. Per ___________ , salutate tutti i cugini e 

gli ___________ da parte nostra. Ci mancate molto.  

Tanti abbracci e saluti,  

Carlo e Giulia  
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C.  CIVILTÀ                                                                                                                 10 punti 

1.  Completa i seguenti idiomi.  Una parola in ogni spazio                                                             3p 

a.   Chiudersi  in   ___________________                 b.   Essere in __________________ 

 

c.   Mettere i bastoni fra le _____________               d.   Avere la testa  sulle _____________ 

 

e.   Versare lacrime di _______________                   f.  Avere la  testa tra le _____________ 

2.   Scrivi le parole  del riquadro al posto giusto.  Segui l’esempio.                                               3p                           

  Austria /   Etna     /   Lago  di Garda    /   Malta  /  Mar Adriatico   /   Roma   /   Sardegna      

                                                                                            A 

A.  _______________________                                                                                

B.  _______________________                                                               E 

C.  ___________________________                                                   C                 

D. ___________________________                                             D                                                            

E. ___________________________                         

F. ___________________________                                                                F 

G.                  Malta_____________                                                              G 

                                                                                                                                                                                                                 

3.  Scrivi la lettera che corrisponde al nome del monumento romano nella casella giusta.    

Attenzione!  Un monumento è di troppo! La (c ) è un esempio.                                                     4p                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

A.  Colosseo                    B.   Fontana di Trevi                   C.  Foro Romano          

D.  La Lupa Romana       E    Piazza Navona                      F.  Il Vaticano                    

   C  

B 
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ATTENZIONE: Nel messaggio e nel componimento, chi preferisce può rivolgersi 

                             all’equivalente femminile. 

D.  MESSAGGIO                                                                                                                       5 punti 

Dopo gli esami di febbraio tu e il tuo amico volete passare un sabato insieme.  Scrivi un messaggio 

email di circa 30 parole al tuo amico e descrivi i tuoi piani per quel giorno. Suggerisci anche  l’ora e 

il posto dove vi incontrate . 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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E.  COMPONIMENTO                                                                                                           15 punti 

Svolgi UNO di questi titoli in circa 60 parole: 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il signore e la signora Vassallo portano i figli e i nipoti a fare un BBQ in campagna.  Descrivi la 

scena.  Puoi parlare di alcuni membri della famiglia, il loro aspetto fisico e la loro età.  Puoi 

descrivere anche cosa fanno.  Queste parole possono esserti d’aiuto: 

sedersi per terra – sole – cibo – cestino picnic – bel tempo - tovaglia 

 

2. Il primo giorno di scuola l’insegnante ti chiede di scrivere qualche informazione su di te e  

    sulla tua vita. Nel tuo tema puoi scrivere: 

 della tua famiglia e delle cose che fai nel tuo tempo libero 

 della scuola e delle materie che studi 

 di cosa ti piace e non ti piace. 
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_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Orale  20 List. Comp.  15 Scritto  65 Totale 100 Corretto da 

    

 

 

 

 


