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HALF YEARLY EXAMINATIONS 

CLUSTERING 

FEBRUARY 2018 

YEAR 10 (4th yr)                        ITALIAN                                           TIME: 1h 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. Non colorare sul diario durante la lezione!   dare consiglio 

b. Mi scusi, dov’è il museo egizio?  esprimere dispiacere 

c. Non so se riuscirei a completare tutto il lavoro.  esprimere un dovere 

d. Secondo me, dovresti usare il computer per fare i compiti. 

     

a dare un ordine 

e. Domani devo restare a casa ad aiutare mio padre con il giardino.  esprimere dubbio 

f. Sono davvero desolato ma non posso partecipare alla  maratona.   esprimere felicità 

g. Come sono contento! Ho superato l’esame!  chiedere informazione 

 

2. Metti le parole del riquadro nella colonna giusta. Attenzione, ci sono DUE parole di    

troppo.                     3p 

 

aereo - anguria - arance - carne - crociera - fotocopiatrice - segreteria telefonica - soccorso 

 

   

Ufficio Frutta Viaggiare 

   

   

 

 



Italian  – Written Year 10 – (4th Year) – Half Yearly – 2018 Page 2 of 8 
 
 

3. Completa le frasi con verbi al Condizionale Semplice come nell’esempio:            3p  

 

Esempio: Secondo me, Luca dovrebbe (dovere) andare dal dentista perché ha mal di denti.  

 

a. Mamma, mi ______________________ (tu- dare) il permesso di guidare la macchina? 

b. Scusi, mi ____________________   (Lei - sapere) dire dov’è la chiesa più vicina? 

c. Carlo ______________________  (partire) volentieri in vacanza. 

d. Ragazzi, ___________________ (avere) un po’ di tempo per aiutarmi con i compiti? 

e. Io ___________________ (volere) studiare all’estero. 

f. Sandro ___________________ (essere) interessato a comprare una nuova moto. 

 

4. Metti in ordine logico le seguenti frasi come nell’esempio:             2p  

 

Esempio:   alla / Annalisa / ascoltato / canzone /  ha / la / preferita / radio /sua / . / 

                  Annalisa ha ascoltato la sua canzone preferita alla radio. 

a. buonissima /  cena / ha / Martina / preparato / una  /. / 

   __________________________________________________________________________ . 

b. bagagli / dovresti / il / meno / per / portare / viaggio  /. / 

     _________________________________________________________________________ . 

 

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

Attenzione: Ci sono due pronomi di troppo! 

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

 

 

a. Francesco, mi presti il tuo cellulare? Certo, _________ do subito.  

b. Hai visto le ultime puntate di Amici? _________ ho vista solo una.  

c. Ho bisogno di comprare dei libri ma non posso andare oggi. ________ compra Claudio domani.  

d. Hai scritto la lettera? No, _________ scrivo più tardi.  
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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) Passatempi tecnologici dei giovani                              15 punti 

I passatempi dei ragazzi di oggi sono cambiati tantissimo rispetto 

a quelli dei ragazzi di qualche anno fa. Certe attività continuano ad 

essere praticate di generazione in generazione.  Lo sport, la lettura 

ed il cinema sono ancora amati. Però, i ragazzi di oggi hanno anche 

tante altre alternative, molte delle quali tecnologiche. 5 

Tra i passatempi preferiti dai ragazzi ci sono i videogiochi. Alcuni di loro passano ore e ore davanti 

allo schermo del pc o di un videogioco. Certamente stare _________ il giorno seduto  davanti ad 

uno schermo, senza comunicare di persona con gli altri, può lasciare vari effetti negativi sui ragazzi.  

Però, i videogiochi non devono essere condannati completamente. Un uso moderato dei videogiochi 

può sviluppare i riflessi e la capacità di prendere delle decisioni in poco tempo. I videogiochi di 10 

ultima generazione, inoltre, promuovono l’attività fisica perché per giocare a certi giochi è 

necessario stare in piedi, muoversi e simulare movimenti che si fanno normalmente quando si danza 

o si fa dello sport. 

Un altro passatempo amatissimo dai ragazzi è la musica. I ragazzi scaricano musica dal pc per poi 

trasferirla nel proprio I-pod. Oggi molti ragazzi passeggiano con le cuffiette nelle orecchie, 15 

ascoltando la propria musica _______.  

Il cinema e la lettura sono altri due passatempi che sono ancora praticati dai giovani. Oggi i  film in 

3D sono tra i film più seguiti dai ragazzi al cinema. I giovani amano ancora leggere, però invece di 

libri tradizionali, usano gli e-book. I ragazzi continuano a giocare, ad ascoltare musica, ad andare 

al cinema e a leggere, ma l’uso dei mezzi tecnologici è diventato indispensabile. 20 

 

(Adattato dal sito di Lelio Bottero) 

Domande: 

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

   

a) dire quali erano i passatempi di una volta; 

b) condannare l’uso dei videogiochi; 

c) parlare delle attività estive dei giovani; 

d) parlare del rapporto tra la tecnologia e i passatempi dei giovani. 

 

2.   Scrivi due passatempi menzionati nel brano.                                                                          1p   

a)    _____________________________     b) _____________________________ 
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3.  L’autore parla degli effetti dei videogiochi sui bambini. Scrivi due effetti positivi che un uso 

moderato dei videogiochi può avere su di loro.                                                                       2p                                                                       

       

     a) ________________________________   b) ______________________________ 

 

4.  Secondo l’autore che cosa succede a chi passa troppo tempo davanti allo schermo?                 1p 

  

    ________________________________________________________________________ 

 

5.  Ascoltare musica non è più popolare tra i giovani.                               1p 

   

     a) Vero o falso? ______________________ 

  

     b) Come lo sai? _____________________________________________________________ 

 

 

6. Quali parole mancano a:                                                                                                               1p 

 

a) riga 7?______________________              b) riga 16? ___________________ 

 

 

7. Spiega in parole tue il significato di due delle seguenti parole:                                                  2p      

a) alternative         (r.5) _____________________________________________________ 

b) passeggiano      (r.15) ____________________________________________________ 

c) indispensabile   (r.20) ____________________________________________________ 

   

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

a)  alcuni di loro  (r.6) ________________________________________________________ 

b)  trasferirla     (r.15)_________________________________________________________ 

 

9. In circa 35 parole spiega come la tecnologia ha cambiato il modo di passare il tempo             4p        

    libero dei ragazzi. 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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                                                  ii) Una giornata in ufficio                                              10 punti 

Guarda le immagini e leggi bene le frasi scritte sotto.  Devi scrivere il numero della frase nella 

casella accanto all’immagine giusta. Attenzione ci sono Due immagini di troppo che devono 

rimanere vuote. 

 

1. Trascorrere una giornata intera davanti allo schermo è veramente stressante. 

2. Questa fotocopiatrice è guasta! Adesso come faccio?! 

3. Ho una sete! Vado a bere dell’acqua. 

4. Non riesco a trovare quel documento. Ma dove l’ha messo il mio collega! 

5. Finalmente a casa! Leggo un po’ e bevo una tazza di caffè. 

6. Non ho imparato ancora come lavora questa stampante!  

7.  Uffa! Con questa lampada non ci vedo bene! 

8. Devo correre altrimenti arrivo tardi alla riunione di lavoro! 

9.  Questa volta l’ho combinata grossa il direttore sembra proprio arrabbiato. 

10. Come mai non c’è niente scritto sulla lavagna? 
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C  ELEMENTI DI CIVILTÀ              (10 punti) 

1.   Abbina le parole/frasi della colonna A con quelle della colonna B come nell’esempio. 

Attenzione, ci sono due alternative in più nella colonna B.                                                 6p 

A  B 

a.  Michelangelo Merisi  si trova al Louvre di Parigi. 

b. Chi entra in un paese straniero senza     

documenti è chiamato 

 è l’unica opera firmata dal Caravaggio. 

c. La Pietà è un’opera di  al Sud. 

d. Il Cenacolo a è noto soprattutto come il Caravaggio. 

e. Il Rinascimento è stato un periodo storico   

che ha avuto inizio a  

 ha dipinto la volta della Concattedrale di 

San Giovanni a La Valletta. 

f. La Decollazione di San Giovanni Battista  Napoli. 

g. Cosa Nostra  Torino. 

h. Mattia Preti  è una tecnica artistica di luci e ombre. 

i. La Camorra si trova a  è un affresco di Leonardo da Vinci. 

l. La Gioconda   Michelangelo Buonarroti. 

m. La Nascita di Venere è un’opera di  immigrante clandestino. 

n. Il problema della criminalità organizzata 

si trova principalmente 

 è l’organizzazione criminale che si trova in 

Sicilia. 

o. Il chiaroscuro  al Nord. 

  Sandro Botticelli. 

  Firenze. 

            

2. Abbina l’immagine all’idioma giusto come nell’esempio. Scrivi solo la lettera sotto   

l’immagine giusta.                                                                                                                    4p 

Esempio: A) Scoppiare di salute       B)  Perdere la testa            C)  Mettere qualcosa sotto i denti  

                              D)  Stare con le mani in mano    E)  Difendere a denti stretti 

 

 

 

 

  A 

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

all’equivalente femminile. 

D.  MESSAGGIO                (5 punti) 

Scrivi un messaggio di circa 40 parole sui social network per informare i tuoi amici che stai  

in ospedale. Descrivi cosa ti è successo e come ti senti. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

E.  COMPONIMENTO                                                                                                 (15 punti) 

Scrivi un componimento di circa 110 parole su UNO dei seguenti temi: 

Attenzione: Nella lettera devi scrivere la data in italiano ma non devi scrivere indirizzi. 

1. Scrivi una lettera al tuo amico per parlargli di un’attività che avete fatto a scuola  recentemente.  

Nella lettera scrivi: 

 dove e quando avete fatto l’attività;  

 chi ha partecipato; 

 di che cosa trattava l’attività; 

 cosa hai imparato da quest’attività; 

 cosa ti è piaciuto di più e perché. 

 

2.  Vivere una vita sana è importante per la tua salute. Scrivi nel tuo diario come fai a mantenerti      

in forma e a vivere sano. Scrivi: 

 quello che mangi per tenerti in buona salute; 

 cosa cerchi di evitare; 

 perché è importante praticare anche lo sport; 

 quale sport pratichi e quante volte ti alleni; 

 cosa dici agli amici che non danno importanza alla propria salute. 
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

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

     

 


