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HALF YEARLY EXAMINATIONS 

CLUSTERING 

FEBRUARY 2017 

FORM 3 / YEAR 9 (1st Yr)                       ITALIAN TIME: 1h 30min  

 

Name: _____________________________________ Class: _______________ 

 

A. GRAMMATICA / FUNZIONI / LESSICO                                                         15 punti 

1. Metti le seguenti parole del riquadro nella colonna giusta.                                                       4p 

Attenzione: NON si usano tutte le parole. 

 

 

 

2. Abbina le frasi della lista A con le funzioni della lista B come nell’esempio.                            3p                

 A. Frase  B. Funzione 

a. Che lavoro fai?  Chiedere un’informazione. 

b. Buongiorno Signor Rossi.  Dire la nazionalità. 

c. Mi chiamo Sara Farrugia. a Chiedere la professione. 

d. Non sono d’accordo con quello che dici.  Localizzare un oggetto. 

e. Il libro è sul tavolo.  Salutare. 

f. A che ora apre la banca?  Esprimere disaccordo. 

g. Carlo è italiano.  Dire il nome. 

 

 

COLORI LAVORI NAZIONALITÀ LA CLASSE 

    

    

brasiliana  /  cucina  /  giallo  /  insegnante  /   lavagna  /                                                           

maltese  /  nonno  /  penna  /  poliziotto  /    rosso 
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3. Metti in ordine le parole per formare frasi complete.                                                    2p 

Attenzione: Ci sono degli aiuti. 

a. caldo / estate / fa / in / molto. 

In_____________________________________________________ . 

b. al / cane /  il / mio / oggi / parco / porto. 

___________________________________________________parco. 

4. Sottolinea la parola giusta fra parentesi.                                                                         3p 

a. Vado (di, a, in, per) discoteca ogni sabato. 

b. (Lo, L’, La, Il) zaino è molto pesante. 

c. Maria è (un’, uno, una, un) ragazza molto simpatica. 

d. (Dove, Quando, Perché, Come) è il tuo compleanno? 

e. (Le, I, Gli, La) mie cugine sono di Roma. 

f. I vestiti sono (nello, nella, negli, nell’) armadio. 

5. Completa con il Presente Indicativo del verbo tra parentesi come nell’esempio.      3p 

Attenzione: Ci sono degli aiuti. 

Esempio: I miei zii (arrivare) arrivano con il treno delle sei. 

a. Voi non (parlare) ____________________ molto con me. 

b. Sandro e Mario (fare) __ __ __ __ __ i dentisti. 

c. Io (andare) __ __ __ __  a dormire molto tardi. 

d. Noi (prendere) ____________________ i cereali prima di andare a scuola. 

e. Tu (avere) h___________________ dei capelli bellissimi. 

f. Marta (sentire) ____________________ dei rumori durante la notte. 
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B. COMPRENSIONE DEL TESTO SCRITTO                                                                 20 punti 

Leggi bene i seguenti brani e rispondi alle domande. 

 

                                                 (i) Che cosa fanno?                6p                                                 

Guarda bene le immagini, leggi le frasi e scrivi il numero corrispondente.   

ATTENZIONE:  Una (1) immagine si usa due volte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

                                                    

Es. Francesca manda una lettera alla sua amica. 1 

a.  Questo bambino è seduto sul letto.  

c. Luca parla con il suo amico al telefono.  

e. Paolo guarda i cartoni animati alla tivù.  

f.  Maria ascolta la musica e balla.  

g.  Questo bambino legge.    

h Carla fa un progetto per la scuola e usa il computer  

1 2 

4 3 

5 6 
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    (ii) Erica cambia città                                                      14p 

 

    Rispondi a tutte le domande in italiano. 

1. In quale città abita Erica? (Metti una X nella casella sotto l’immagine giusta)                ½p 

    

    

 

Cara Francesca,  

  Come stai? Qui a Roma sto molto bene. Questa città è fantastica e il nuovo appartamento 

è bellissimo. Vicino ci sono molti negozi e sabato c’è un mercato molto grande. C’è anche 

un parco e il pomeriggio ci porto il mio cane Rex a fare una passeggiata. 

  Finalmente ho una camera tutta per me! È molto spaziosa e luminosa. Ho un grande 

armadio dove mettere tutti i miei vestiti, una cassettiera e una libreria con molti libri. Poi 

c’è il letto che è molto comodo. Vicino al letto c’è il comodino con una lampada. C’è 

anche una scrivania dove faccio i _______________ e dove ho il computer. Le tende e il 

tappeto sono del mio colore preferito, il viola. Quello che mi piace di più è la vista su 

Roma perché si vede anche la Basilica di San Pietro.  

  La nuova scuola sta dall’altra parte della città e per questa ragione mi accompagna la 

mamma con la macchina. Finora tutte le materie sono interessanti ma le mie preferite sono 

la matematica e la biologia. La scuola mi piace molto perché imparo molte cose e incontro 

tutti i miei nuovi amici.  

  Nel tempo libero esco con la mia compagna di classe Chiara. Di solito andiamo al cinema 

a vedere un film d’avventura o d’amore. Poi dopo andiamo in centro a mangiare qualcosa 

di buono. 

  Spero di sentirti presto e quando vuoi, vieni a trovarmi. 

  Saluti,  

  Erica 
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2. In quale tipo di casa vive Erica? (Sottolinea la risposta giusta)                                   1p 

a) Villa    c) Appartamento 

b) Casa    d) Fattoria 

 

3. Quale di queste ragazze è Erica?                           ½p 

(Metti una X nella casella sotto all’immagine giusta)  

 

               
    

 

4. Leggi bene il secondo paragrafo e menziona due mobili:                           1p  

(i) ____________________   (ii) _____________________ 

 

5. Erica si trova bene nella nuova scuola.                              1p 

a) Vero o Falso? ______________ 

b) Come lo sai? _______________________________________________________ 

 

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

 Vero Falso 

a. Domenica c’è il mercato.   

b. Erica va a scuola a piedi.    

 

7. a.  Con chi esce Erica nel suo tempo libero?                                              2p 

__________________________________________ 

b. Dove vanno insieme? 

___________________________________ 

 

8. Scrivi la parola che manca nel secondo paragrafo  _________________________         1p 
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9. Trova dal brano il contrario delle seguenti parole:                                              1p 

      (i) buia (secondo paragrafo) ______________________ 

     (ii) noiosi (terzo paragrafo)  ______________________ 

 

9. Inserisci le parole adatte; solo UNA parola in ogni spazio.                           5p                         

Quattro delle parole da inserire sono: le – lingue – casa – squadra. Devi trovare le altre sei 

parole.  

Cara Erica,  

  Io sto bene e sono molto contenta per te. Quest’anno ____________ molto occupata con 

la scuola. Devo studiare molto. Io studio tre ______________ , che sono l’inglese, il 

tedesco _____________ il francese perché da grande voglio fare l’interprete.  

Devo preparare ____________ progetti sulla cultura di ogni paese per lunedì 

prossimo. Spero tanto di farcela in tempo!  

  A scuola faccio parte della _______________ di pallavolo e finora abbiamo vinto tutte 

_____________ partite. Due volte la settimana, il martedì e il v_ _ _ _ _ _ vado agli 

allenamenti di atletica e ritorno a ____________ molto stanca.  

  Quando ho tempo vado a fare del volontariato per un’associazione che si chiama “Insieme 

per i nostri amici cani e g _ _ _ i”. Aiuto gli assistenti a dare loro da mangiare e da 

____________ .  

  Adesso ti devo lasciare. Non vedo l’ora di vederti e di passare un po’ di tempo insieme.  

         Un abbraccio, 

         Francesca  
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C.     ELEMENTI DI CIVILTÀ                                                10 punti  

 1. Abbina le parole della colonna A alle immagini della colonna B.                     5p  

 Colonna A    Colonna B  

 

1.  

 

Roma  

 

  

 
 

2.  

 

Napoli  

  

 
 

3.  
Milano 

  

  
 

4.  

 

Venezia  

  

  

 

5.  

 

Firenze  

  

  

 

6.  

 

Torino  

  

  

 

7.  

 

Etna  

  

 

 

8.  

 

Romolo e Remo  

  

 
 

9.  

 

Tricolore  

   
 

 

10.  

 

Primo piatto  
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2. Completa le frasi con una parola adatta.                                        3p 

a. L’Italia ѐ una penisola a forma di uno s____________.  

b.Il Mar T____________ è uno dei mari che circondano l’Italia.  

c. Le Alpi sono montagne al n_______ d’Italia. 

d. La F____________ è una nazione che confina con l’Italia.  

e. Il C___________ ѐ il monumento romano più famoso nel mondo.  

f. Papa Francesco vive in questo piccolo stato: V____________.  

  

3.Sottolinea l’alternativa giusta per formare questi idiomi.                                   2p 

a. Francesca ѐ molto distratta in classe, si vede che ha la (televisione, tenda, testa ) fra le  

   nuvole.  

b. Luca non può comprare la macchina perché ѐ al (verde, vino, volo).  

  

D. MESSAGGIO                                                                 5 punti 

Tu e i tuoi compagni di classe siete in una città italiana a fare una gita scolastica. Manda un 

messaggio (25 parole) ai tuoi genitori per informare loro come va.  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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E. COMPONIMENTO                                                               15 punti 

Svolgi UNO di questi titoli in circa 65 parole: 

1. Scrivi un paragrafo per descrivere te stesso. Puoi scrivere: 

 di te stesso  

 della tua famiglia  

 della tua scuola e 

 della tua città 

 altre cose di tua scelta.  

 

2.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Questa è la classe/ l’asilo nido (kindergarten) che frequentano Piero e Valentina. Descrivi la scena. 

Puoi scrivere dei due bambini e di quello che vedi nell’immagine. Queste parole possono esserti 

d’aiuto:  

bagno - dipingere – giocattoli - luminosa – parco giochi - tavole rotonde   
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_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

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

    

 

 

 

 


