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HALF YEARLY EXAMINATIONS 

CLUSTERING 

FEBRUARY 2017 

FORM 4 / YEAR 10 (2nd yr)                       ITALIAN TIME: 1h 30 min 

A. GRAMMATICA / LESSICO / FUNZIONI                          15 punti 

 

1. Metti le parole del riquadro sotto la colonna giusta. Attenzione: Ci sono DUE parole in più.  

3 p 

 

            allenatore,  calcio,  camera singola,  incrocio,  neve, ospedale, pensione completa,   

pioggia,  reception, rotonda,  semaforo,  scudetto, sole, suocera. 

 

Il Tempo Lo Sport L’Albergo La Strada 

    

    

    

 

2. Completa le seguenti frasi, coniugando i verbi dati fra parentesi al Futuro Semplice, come  

    nell’esempio:   A che ora (tu-uscire) uscirai di casa?                                                                 4 p   
     

     a. Secondo te, a Salvatore (piacere) _____________________________ uno di questi libri? 

    b. (io- Scrivere) ________________________ un’e-mail a Sara per raccontare tutta la verità. 

    c. Dario ha promesso che (mettere) ___________________________ in ordine la sua camera. 

    d. Ragazzi, quando (finire) _______________________________ i compiti? 

    e. Mamma, da grande (io-diventare) ___________________________ un famoso architetto! 

    f. Laura e Simona (andare) _____________________________ al cinema stasera. 

    g. Luca, quando (partire) ________________________________ per Roma? 

    h. Gli studenti (fare) ______________________________ una gita in Sicilia. 

 

3. Metti in ordine logico le seguenti parole per formare frasi di senso compiuto.                     2 p 

 

a. a / mai / Roma /  siete /  stati / ? / 

      ______________________________________________________________________ 

     b.   a /  ho /  mangiato /  mezzogiorno /  niente /  non / . / 

   ______________________________________________________________________  
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4. Scegli l’avverbio giusto per completare le frasi, come nell’esempio.    

        Roma è facilmente raggiungibile con il treno.                                                                                3p   

                                                                  

assolutamente,  fortunatamente,  normalmente,  regolarmente,  ultimamente,  veramente.  

 

a. Ho vinto 1,000 euro al lotto!   Sono __________________________________ felice! 

b. Sei in forma! Fai sport ________________________________________? 

c. _____________________________________ non piove, possiamo andare al mare! 

d. ________________________________ non mangio pesce, ma il pesce fritto mi piace. 

e. È un bellissimo film! Lo dovete _____________________________________ vedere! 

f. Hai visto Francesco _________________________________? È tanto che non lo vedo. 

 

5. Abbina le seguenti frasi alle loro funzioni, come nell’esempio.                                               3p 

a Marco è un ragazzo italiano.  presentarsi 

b Mi dispiace, ma non posso.  salutare  

c E poi alla fine siamo andati al cinema!  rifiutare un invito 

d Piacere, mi chiamo Paolo. a dire la nazionalità 

e Volentieri.  raccontare 

f Di dove sei?  accettare un invito 

g A dopo!  chiedere informazioni 

                              

B. COMPRENSIONE DEL TESTO SCRITTO                                                                 25 punti 

 

Leggi il brano e rispondi alle domande che lo seguono.                                                            20p 

 

                                   i. Pazzi per il formaggio arcobaleno!  

È proprio vero che non c'è mai limite alla fantasia e alle novità in cucina. 

L'ultima stranezza questa volta viene ______ Hong Kong, dove il ristorante 

Kala Toast ha cominciato a servire dei panini arcobaleno! Questo panino 

costa 42 dollari di Hong Kong, che è l'equivalente di circa 5 euro. 

    A vederlo da fuori sembra un semplice panino ma, quando lo si taglia a metà, si assiste a una 5 

vera e propria esplosione di colori. Dall’apparenza, infatti, il panino sembra pieno di colori, ma, in 

effetti, è il formaggio a essere colorato. Ogni colore corrisponde a un gusto diverso: il blu è alla 

lavanda, il rosso al pomodoro, il verde al basilico e il giallo corrisponde al gusto 4 formaggi; 
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mozzarella, cheddar, emmental e groviera. I cuochi che vendono questo panino riescono a 

prepararlo in pochi minuti. Infatti, basta solamente mettere gli ingredienti colorati nel panino,  10 

aggiungere un po’ di burro per una tostatura perfetta e mettere il panino in un tostapane. Infine, 

togliere il panino dal tostapane quando è croccante fuori e morbido dentro e servirlo con delle 

patatine.  

   Chi l’ha assaggiato dice che il sapore più esagerato è il gusto di basilico. A parte ciò, molti hanno 

spiegato che il panino non è niente di speciale per quel che riguarda il sapore. Tuttavia, 15 

dall’apparenza, ha un effetto molto interessante. Infatti, è diventato famoso dopo, che qualcuno ha 

scaricato alcune foto sul social network, e così ha conquistato i fan di tutto il m _ _ _ _ . Molti 

hanno descritto questi panini come una vera star del web. Perciò, se passate per Hong Kong, non vi 

resta che provarli voi stessi! 

                  

Domande:  

1. Scegli l’alternativa corretta: Il brano è: a) attuale; b) comico;  c) drammatico;  d) sportivo.   ½ p  

                                                                                                                                                     

2. Segna con una crocetta (X), quale di queste immagini spiega bene l’argomento del testo:     ½ p 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

          

              

 

                    a                              b                     c   

 

3. In quale paese è nata questa fantasia in cucina?                                                                      ½ p 

___________________________________________________________________________      

        

4. Di quale ultima novità in cucina si parla nel brano?                                              1p 

____________________________________________________________________________  

5. Scegli l’alternativa giusta: Il prodotto costa:                                                                           ½ p                                                                                             

  a. cinquanta euro;    b. cinquecento euro;    c. cinque euro;    d. cinquemila euro.  

6. Menziona DUE ingredienti che rappresentano i colori.                                                         1p                                                                         

i._____________________________________   ii.____________________________________ 

7. Scrivi DUE tipi di formaggi menzionati nel brano.                                   1p 

i.  ____________________________________    ii. ___________________________________           

 

 

https://www.instagram.com/hkfoodiexblogger/
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8. I cuochi riescono a preparare questo cibo velocemente.                                                           1p                                                                      

a. Vero o falso? ___________________   b. Come lo sai? _____________________________  

____________________________________________________________________________  

 

9. Il gusto del pomodoro è quello più esagerato.                                                                           1p                                                                                      

a. Vero o falso? ________________________   b. Come lo sai?  _________________________  

 

10. A riga 15 c’è “...il panino non è niente di speciale per quel che riguarda il sapore.” Cosa 

significa esattamente l’autore con queste parole?                                                                    1p 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

 

11. Da quando è diventato così famoso questo prodotto?                                                              1p 

______________________________________________________________________________ 

 

12. Quale parola manca a:                                                                                                            2p                                                                                                                              

a. (r.2) _________________________________       b. (r.17) ____________________________ 

 

13. Qual è il soggetto di:                                                                                                               2p                                                                                                                                  

a. costa (r.4) ___________________________     b. vendono (r.9) ________________________ 

 

14. A chi o a che cosa si riferiscono i seguenti pronomi?                                                        2p  

a) vederlo (r.5)________________________ b) provarli (r.19) __________________________   

 

15. Metti in ordine cronologico i CINQUE passi fondamentali per preparare questo prodotto:    5p

  

 ____  Mettere il panino in un tostapane.  

 ____  Togliere il panino dal tostapane e servire ancora caldo.  

 ____  Tagliare il panino e preparare i quattri tipi di formaggi. 

 ____   Spalmare il burro sul panino per diventare croccante di fuori. 

 ____   Mettere gli ingredienti nel panino.  
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                                              (ii) In giro per la strada                                                     5p 

Guarda bene l’immagine. Leggi bene le frasi e segna con una crocetta (X) se le frasi sono Vere  

o False.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Vero Falso 

1. La postina sta per consegnare una lettera.   

2. La coppia al ristorante ha già finito di mangiare.   

3. Il ragazzo porta cinque cani a passeggio in strada.   

4. In strada ci sono solo due mezzi di trasporto.   

5. La gente usa il semaforo per attraversare la strada.   

6. Sul marciapiede c’è un bambino che raccoglie i quotidiani.   

7. In questa strada c’è solo un negozio di tecnologia.   

8. C’è una ballerina che balla sul marciapiede.   

9. Un turista sta scattando delle foto.   

10. Il medico con la sua borsa in mano cammina per strada.   
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ELEMENTI DI CIVILTÀ                                                                                                     10 punti  

1. Sottolinea la risposta giusta tra le alternative proposte:                                                  3p 

 

a. Il dolce tipico natalizio in Italia è (il cannolo, la cassata, il panettonela colomba).  

b. Il santo patrono d’Italia è (San Francesco, San Giovanni, San Girolamo, San Paolo). 

c. La notte di Capodanno si celebra il (31 dicembre, 31 gennaio, 31 maggio, 31 marzo).   

d. La squadra nazionale di calcio si chiama (gli Azzurri, i Bianchi, i Giallo-Rossi, i Rosso-

Neri). 

e. L'isola più grande del Mediterraneo è (Corsica, Malta, la Sardegna, la Sicilia). 

f. Il Palio di Siena si tiene in Piazza (del Campo, della Signoria, San Marco, San Pietro). 

 

       2.   Segna con una X per confermare se le seguenti affermazioni sono vere o false:          4p 

  

 

 

 

 

 

 

 

3. Completa i seguenti idiomi:                                                                                                     3p    

a. Stare al ____________________________________________________________ 

b. Portare acqua al _____________________________________________________    

c. Avere le mani _______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 Vero Falso 

a. La Befana porta tanti dolci ai ragazzi buoni.      

b. Il 2 giugno in Italia si celebra la festa della Repubblica.      

c. Il Mar Ionio bagna la Liguria.   

d. Valentino Rossi è un campione di calcio.    
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MESSAGGIO                                                                                                                        5 punti 

Attenzione: Nel messaggio e nel componimento, chi preferisce può rivolgersi 

all’equivalente femminile. 

Scrivi un breve messaggio di 35 parole ad un tuo amico per invitarlo a venire con te ad una lunga 

passeggiata in campagna.  Devi decidere il giorno, l’ora e il luogo di incontro, descrivere come sarà 

il tempo quel giorno e dirgli cosa deve portare con sé.   

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

 

COMPONIMENTO                                                                                                             15 punti 

Svolgi UNO di questi titoli in circa 100 parole:  

1. Scrivi una lettera ad un tuo amico in cui parli della tua vacanza in Sicilia.  Nel tema devi:  

 dire con chi ci sei andato; 

 descrivere l’albergo dove avete alloggiato; 

 parlare dei posti che avete visto; 

 (non) raccomandare l’albergo dove avete alloggiato.  

            Nella lettera non scrivere il tuo indirizzo. Scrivi solo la data di oggi in italiano.   

 

2. Al tuo amico è piaciuto il tuo taglio di capelli. Scrivigli un’email per raccomandare il tuo 

parrucchiere. Devi anche spiegare: 

 quante volte al mese ci vai; 

 quanto costa il taglio/la tinta/la messa in piega; 

 dove si trova il salone e come ci si arriva; 

 perché raccomandi proprio il tuo parrucchiere. 
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_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Orale  15 Ascolto  15 Scritto  70 Totale 100 Corretto da 

 

 

    

 

 


