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      GOZO COLLEGE 
      BOYS’ SECONDARY SCHOOL 

 
 

Half Yearly Exams 
2015 - 16 

 
 
Subject:   Italian 

Form:   4 CCP  

Time:    1 hour  

 
Name: _____________________________ 

Class: _________________________ 

 
 
COMPETENZA SCRITTA                                                                          20 PUNTI 
                                                                                                                
A. Leggi bene le frasi e scrivi il colore giusto dal riquadro                                      (5 punti) 
 

 
viola, bianco, rosa, rosso, blu, giallo.     

 
 

· Esempio: Il colore delle melanzane è viola  

1. Il colore dei pomodori è ______________  

2. Il colore del latte è ______________  

3. Il colore dei limoni è ______________  
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4. Il colore del mare è ______________  

5. Il maiale è ______________  

 
 
B. Leggi bene le frasi e scrivi il mezzo di trasporto giusto dal riquadro                (5 punti)                  
                    
 

 
nave traghetto, moto, camper, bicicletta, automobile, motorino.    

 
 

· Esempio: Per il trasporto di passeggeri e automobili tra Malta e Gozo, esiste un servizio 
regolare di nave traghetto.   

 
 

1.  La domenica, i Boldrin fanno spesso dei giri in _______________   
 

2. La signora Boldrin va sempre a fare la spesa in  _______________   
 

3. Il signor Boldrin ha appena comprato un piccolo _______________  

4. Un giorno comprerà una _______________  di grossa cilindrata.  

5. Quando vanno in vacanza, i Boldrin partono quasi sempre in  _______________  
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C. Che tempo fa? Abbina la frase all’immagine giusta come nell’esempio.          (5 punti)                             

                                                    Sta piovendo   
              

                                              C’è il sole.        
       

                                           Guarda, si vede l’arcobaleno!  
 

                                         Oggi c’è un temporale.  
  

                                               C’è vento.  
 

                                          Nevica. Facciamo un pupazzo di neve! 
 
 
D. Scrivi un’altra parola che sta bene con il gruppo di parole.                               (5 punti) 
     Le parole da scrivere sono nel riquadro. 
 

inverno, taxi, caffè, verde, farmacia, spaghetti.  
 
La numero 1 è un esempio. 
 

1. Primavera, estate, autunno, inverno.  

2. Bianco, nero, azzurro, ______________. 

3. Panetteria, gioielleria, macelleria, ______________. 

4. Acqua, vino, tè, ______________.  

5. Fusilli, tagliatelle, farfalle, ______________. 

6. Automobile, macchina, autobus, ______________. 
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COMPRENSIONE DEL TESTO SCRITTO                                              20 PUNTI 
 
COMPRENSIONE 1                                                                                                 (12 punti) 
 
Guarda l’immagine, poi leggi le frasi e scrivi una (X) nella casella giusta. 
 

Al ristorante 
 
 

 

 

 Vero Falso 

1. Nella foto si vedono cinque persone.   

2. Nessuno dei clienti sta fumando.   

3. Il cameriere è seduto vicino ad un cliente.    

4. Una donna suona la chitarra.   

5. In questa foto si vedono due cani.    

6. Tutti quanti sono molto eleganti.   

 
 
COMPRENSIONE 2                                                                                        (8 punti) 
 
Guarda bene tutte le immagini. Leggi le frasi, poi abbina ogni frase ad un’ immagine 
come nell’esempio. 
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1. Che caldo! Oggi il sole è davvero forte. 

2. Corro subito a pagare. Il carrello è pieno!  

3. Oggi fa veramente freddo. Mi sento un ghiacciolo!  

4. La pizza mi piace tantissimo! 

5. Nel nostro ristorante abbiamo il miglior vino della Sicilia.  

 

Orale 30 Ascolto 30 Scritto 40 Totale Corretto da 

     

 

1 

  

  


