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HALF YEARLY EXAMINATIONS 2015-16 

 

FORM 4 (4
th

 Year)                                 ITALIAN                                 Time: 1 h 30m + 30min 

 

Name: ________________________________         Class: __________________ 

 

A  GRAMMATICA / FUNZIONI / LESSICO (15 punti) 

1. Abbina le frasi della Colonna A con le funzioni della Colonna B, come nell’esempio:  3p 

A  B 

a. Smetti di chiacchierare durante la lezione!  esprimere  desiderio 

b. Anch’io vorrei passare le feste con la mia 

famiglia. 
 dare parere 

c. Come sono felice!  chiedere informazione 

d. Mi scusi, dov’è l’ufficio postale?  esprimere il proprio stato d’animo 

e. Mal di testa? Dovresti evitare di bere caffè. a dare un ordine 

f.  Mi dispiace ma oggi non posso venire con te 

al ristorante. 
 esprimere dubbio 

g. Non so se riuscirei a finire il progetto.  rifiutare un invito 

 

2. Completa le seguenti frasi usando la forma corretta del Condizionale  Semplice come 

nell’esempio:                                                                                                                            4p 

Esempio: Scusi, mi saprebbe dire dov’è il parcheggio più vicino? 

 a.  Da grande Rita (volere) v __ __ __ __ __ __ __ diventare una ballerina professionista. 

b.  A pranzo io ed Anna (mangereste / mangeremmo / mangerei) volentieri un buon piatto    

di pasta ma siamo a dieta. 

 c.  Giuseppe, (comprare - tu) ____________________ il giornale per papà? 

d.  Ragazzi, se volete superare gli esami (dovere) ___________________ studiare! 
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3. Metti in ordine le parole per formare frasi complete, come nell’esempio:                 2p 

Esempio: dal / di / gola / ho / mal / medico  /  perché / vado /  . / 

                        Vado dal medico perché  ho mal di gola. 

a.  al / in / mese / palestra / Stefano / tre / va / volte / . / 

Stefano____________________________________________________________________ 

b. favore / il /  mi / passi / per / sale / scusi / ? /  ,  / 

__________________________________________________________________________.  

4. Completa le seguenti frasi con i pronomi  giusti scelti dal riquadro:                            4p 

    Attenzione:  C’è un pronome di troppo. 

 ne   -   me li   -    te la    -    ce le    -    lo 

 

a. Marta, puoi prestarmi la tua penna per favore?  Certo, __________ presto subito. 

b. Hai assaggiato la torta di mele che ha fatto mamma?  Sì, stamattina __________ ho preso 

una fetta.  È deliziosa! 

c. Non ho ancora comprato i biglietti per il concerto di Laura Pausini ma stasera __________ 

compra Matteo, da Valletta. 

d. Hai completato il compito di matematica?  Non ancora perché _________  farò stasera.  

5. Completa le frasi con una parola dal riquadro. Ci sono due parole in più!                  2p 

aereo   -     crociera      -      dottore   -       farmacia     -     soccorso     -    stampante 

 

a. Stamattina sono passato in  ____________________________ per comprare la medicina. 

 

b. Devo presentare il mio progetto domani ma la mia__________________ non funziona.   

 

c. C’è stato un brutto incidente ed ho chiamato subito il pronto _______________________. 

 

d. I miei genitori faranno una bella  ____________________ nel Mediterraneo.  
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B COMPRENSIONE DEL TESTO SCRITTO       (25 punti) 

 Leggi con attenzione il seguente brano e rispondi alle domande che lo seguono: 

 

                                           i) Una leonessa per amica                                15 punti 

 

Abbracci, coccole e carezze. È una delle giornate tipiche 

di Valentin Gruener e della sua amica Sirga. Fin qui nulla 

di eccezionale, se non per il fatto che l’adorabile gattone 

in questione è una  leonessa di  140 kg. La strana coppia è 

diventata famosa nel web lo scorso anno, dopo che il loro 5 

video caricato su YouTube ha raggiunto milioni di 

visualizzazioni. 

Valentin Gruener, ambientalista tedesco di 27 anni, ha 

salvato la leonessa quando era appena un cucciolo. Ora i due amici faranno un nuovo viaggio 

insieme: Sirga ha bisogno di imparare a cacciare e Valentin sarà la sua guida. 10 

Sirga era stata trovata in fin di _____ sul terreno di proprietà di Willie De Graaff. Valentin, 

che lavora al Modisa Wildlife Project, ha chiesto e ottenuto il permesso per cercare di salvare 

la vita del cucciolo. A tre anni di distanza, la coppia è inseparabile e ora, ogni volta che il 

ragazzo va a trovarla, Sirga salta su di lui e gli dà un “abbraccio” caloroso. 

Valentin si è impegnato nell’insegnare a Sirga come cacciare per aiutarla a diventare una 15 

predatrice autosufficiente. “Ha imparato ad essere paziente nel seguire una preda”, ha 

dichiarato Gruener, che ha trascorso molte ore con Sirga in attesa del momento giusto. 

“Quando ha catturato la sua prima vittima è stato il giorno _____ incredibile della mia vita 

perché ho capito che lei un giorno sarebbe stata in grado di badare a se stessa nella natura 

selvaggia” ha aggiunto con orgoglio. 20 

La storia di Sirga e Valentin è stata raccontata in una serie di documentari intitolati  

Lionheart che verranno rilasciati in tutto il mondo quest’anno. 

 

Domande: 

 

1. Sottolinea l’unica alternativa giusta: Con questo articolo l’autore vuole:                       1p   

   

a) raccontarci come vivono i leoni; 

b) descrivere il rapporto tra un uomo ed una leonessa; 

c) parlare di come vivono gli animali nei parchi naturali; 

d) parlare del rapporto tra diversi tipi di animali. 

 

2.   Chi sono i due protagonisti di questo brano?                                                                     1p      

                                                                                                               

a)    _____________________________     b) _____________________________ 
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3. Sottolinea l’alternativa giusta: Valentin fa                                                                          1p   

 

a) l’ambientalista;      b) il giornalista;    c) l’insegnante;    d) il medico. 

        

 

4.  Questa coppia di amici sono diventati famosi tramite internet.                                                   1p  

     

    a) Vero o falso?  ____________________ 

 

    b) Come lo sai?  ___________________________________________________________   

 

5. Quale parola usa l’autore nel terzo paragrafo per dimostrare che la leonessa era piccola 

quando è stata trovata.                                                                                                         1p 

      

     ____________________________ 

 

6. Quali parole mancano a:                                                                                                       1p 

 

a) riga 11?______________________              b) riga 18? ___________________ 

 

 

7. Che cosa ha insegnato Valentin a Sirga?                                                                              1p 

    ______________________________________________________________________________________ 

8. Spiega in parole tue il significato di DUE delle seguenti parole o espressioni:                   2p      

a) eccezionale        (r.3) ____________________________________________________ 

b) tedesco               (r.8) ____________________________________________________ 

c) autosufficiente  (r.16) ____________________________________________________ 

 

9. A chi o che cosa si riferiscono i pronomi sottolineati?                                                        2p   

a)  su di lui (r.14) __________________________________________________________ 

b)  aiutarla (r.15) __________________________________________________________ 

 

10. In circa 35 parole spiega quello che è successo alla leonessa dal suo ritrovamento fino 

      ad oggi.                                                                                                                              4p        

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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                                                         ii) Incidenti                                                   10 punti 

 

Abbina ogni frase all’immagine corrispondente e metti i numeri nella casella giusta.  

Attenzione ci sone DUE immagini di troppo! 

 

 

1. Non immaginavo un periodo di riposo sdraiato in questo modo! 

2. Meno male che ho il bastone. Posso almeno muovermi liberamente! 

3. Questa fasciatura a triangolo mi aiuta a tenere il braccio bene. 

4. Facevo meglio a prendere l’ascensore anziché le scale! 

5. Potresti prestarmi un altro cerotto per la mano? 

6. È quasi impossibile giocare con i miei amici, seduto su questa sedia a rotelle. 

7. Che male! Ma chi ha inventato queste sedie girevoli? 

8. L’infermiera mi ha fasciato tutto il piede e devo portare anche le stampelle. 

9. Che mal di testa! Con questa fasciatura sembro una mummia. 

10. Almeno mi sono fatto male solo ad una delle mani. Posso ugualmente fare i compiti! 
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C  ELEMENTI DI CIVILTÀ        (10 punti)  

Scegli la parola adatta dal riquadro: Attenzione ci sono due parole di troppo!               4p 

bocca  -  denti  -  gamba - mani - piedi - testa 

 

a. Da capo a ________________________. 

b. Difendere a _________________ stretti. 

c. Restare a __________________ asciutta. 

d. Lavarsene le ______________________. 

2. Segna con una crocetta (X)  la casella giusta:                   3p                                       

  Caravaggio Mattia Preti 

a. È l’inventore del chiaroscuro.   

b. È noto come il Cavaliere calabrese.   

c. Dipinge il ritratto di San Girolamo.   

d. Fa La Decollazione di San Giovanni Battista.   

e. Dipinge la volta della Concattedrale di San Giovanni 

con episodi tratti dalla vita del Battista. 

  

f. Vive per tanti anni a Malta e muore nella nostra isola.   

 

 

3. Sottolinea l’unica alternativa giusta:          3p  

a. Leonardo da Vinci è un pittore del (Barocco, Medioevo, Rinascimento, Chiaroscuro). 

b. La Pietà di Michelangelo è una scultura in (argento, bronzo, marmo, oro).  

c. Le difficoltà causate dall’immigrazione irregolare si trovano più  (nel nord, nel centro, in 

ovest, nel sud) d’Italia. 
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ATTENZIONE: Nel messaggio e nel componimento, chi preferisce può rivolgersi 

all’equivalente femminile. 

D.  MESSAGGIO            5 punti 

Durante una festa hai perso il portafoglio. Scrivi un messaggio di circa 35 parole su Facebook 

ai tuoi amici. Descrivi il portafoglio e quello che c’era dentro. Chiedi ai tuoi amici di 

contattarti se lo trovano. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

E.  COMPONIMENTO            15 punti 

Svolgi UNO di questi titoli in circa 120 parole: 

1. Scrivi un articolo per il giornalino scolastico per parlare di un evento a scuola che ha avuto 

successo. Nel tema puoi parlare: 

 di quale evento si trattava; 

 del perché è stato organizzato questo evento; 

 di chi ha partecipato; 

 del perché è stato un successo; 

 di quello che hai imparato. 

 

2. Due pescatori partono in barca la mattina presto per andare a pescare. Racconta quello che 

è successo. Nel tema puoi parlare anche di quello che hanno fatto. 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Orale  15 List. Comp.  15 Scritto  70 Totale Corretto da 

    

 

 

 

 


