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HALF YEARLY EXAMINATIONS 

CLUSTERING 

FEBRUARY 2018            

Year 10 (2nd Year)                                     ITALIAN                                        TIME: 1hr 30min 

Name: _____________________                                           Class:  ____________ 

A. GRAMMATICA / LESSICO / FUNZIONI                          15 punti 

 

1. Sottolinea la parola che non appartiene allo stesso gruppo di parole:    3p 

Esempio: nebbia, nero, temporale, vento 

a. bocca, braccio, cappello, schiena. 

b. cartoleria, gelateria, pasticceria, salumeria.  

c. assaggiare, bere, cucire, mangiare. 

d. cinema, discoteca, strada, teatro. 

e. automobile, curva, incrocio, semaforo. 

f. arancia, banana, granita, mela. 

2. Guarda l’immagine e inserisci le indicazioni di luogo nella frase giusta:  3p 

accanto – a destra – davanti – dentro – di fronte – sopra – sotto   

                                                                Esempio: Il vaso è davanti allo specchio. 

 

a. Il tappeto è _________________________ il tavolo.  

b. Il divano è ___________________________ alla tv. 

c. La lampada è _______________________ del divano. 

d.  Il quadro è  _________________________  il divano. 

e.  C’è il fuoco _________________________ il camino. 

f. Il vaso è  _________________________  alla tazzina. 

 

3. Metti in ordine logico le seguenti parole per formare frasi complete:    2p 

a. cellulare / ha / il / Marco / molto / non / per / speso / . / 

________________________________________________________________________ 

b. a / arrivato / casa / cucinando / madre / mia / quando / stava / sono / , / . / 

________________________________________________________________________     
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4. Abbina le seguenti frasi alle loro funzioni, come nell’esempio.    4p 

a Scusi, come si chiama?  Dare indicazioni stradali 

b Come primo vorrei penne alla carbonara.  Chiedere indicazioni stradali 

c Scusi, dove posso trovare un bar, qui vicino? a Chiedere il nome 

d Vengo volentieri al cinema con te!  Rifiutare 

e Devi andare dritto e poi girare a destra.  Accettare un invito 

f Domani sarà soleggiato.  Salutare  

g Abito in Via Rovazzi, Roma.  Parlare del meteo 

h Arrivederci. A presto!  Ordinare 

i No, grazie, non prendo niente.  Dire il proprio indirizzo 

 

5. Completa le frasi con il verbo e il tempo indicati tra parentesi:                  3p          

Esempio: Giorgio (amare – presente indicativo) ama tanto giocare a calcio.      

a. Martina (spendere – Presente Indicativo) ________________________ tanti soldi sui dolci. 

b. Il prossimo inverno io (fare – Futuro Semplice) _______________________ una gita con i 

miei cugini preferiti. 

c. Sabato scorso Marco (andare – Passato Prossimo) ________________________________ a 

vedere un film con i suoi amici. 

                             

B. COMPRENSIONE DEL TESTO SCRITTO                                                                 25 punti 

 

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

 

                                                             (i) Che buon odore! 

Immaginate di aprire un messaggio di un amico su WhatsApp e vedere una foto di 

uno splendido pranzetto, non vi piacerebbe sentire anche il buon profumo che ha? 

Presto non sarà solo immaginazione. Una società francese ha infatti creato 

un’applicazione innovativa per Iphone ______ permette di inviare messaggi 

profumati via smartphone.  5 

La società francese Vapor Communication ha creato ‘Ophone’, l’app degli odori, per aggiungere un 

terzo senso che è l’olfatto. Questa società afferma di aver già registrato oltre 300 mila odori che 

possono essere inviati via i social media. Anche uno dei più importanti cuochi spagnoli, Andoni Luis 

Aduriz ______ lavorando ad aumentare il numero di odori. 

In Giappone è stato realizzato un gadget simile. Grazie a questa tecnologia ci sarà la possibilità di 10 

leggere tutti i vari menù, vedere le immagini dei piatti e anche sentire l’odore di ciascun piatto. Tutto 

questo semplicemente tramite uno smartphone. 
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Come si usa questa app? Per prima cosa si scatta una foto. Poi si apre l’app che seleziona la foto con 

un determinato odore. Il messaggio profumato viene inviato grazie ad un accessorio dello 

smartphone: l’Ophone, che invia il messaggio via i social media. Alla fine il destinatario riceve la 15 

foto e clicca sul link che lo porta a una foto.  Così, grazie ad un altro Ophone, potrà sentire i profumi 

del cibo del mittente.

Domande:  

1.  Scegli l’alternativa corretta:  

 Il brano è: a) attuale; b) comico;  c) drammatico;  d) sportivo       ½p  

                                                                                                                                                     

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

                                   

      

 

 

                         a                                  b                       c   

3. a) Quale innovazione ha creato una società francese?                                                                          1p 

 _____________________________________________________________________________    

    b) Come si chiama questa società? ________________________________________________ 1p     

4. Quale senso ha aggiunto questa innovazione?                                                                               1p  

    a) il gusto   b) l’olfatto   c) il tatto   d) l’udito 

5. Scegli l’alternativa giusta. Quanti profumi ha già registrato questa società?      1p                                                                                                                                                                

   a) 300     b) 3,000    c) 30,000    d) 300,000  

6. a) Su che cosa sta lavorando il cuoco Andoni Luis Aduriz?                                                          1p 

_____________________________________________________________________________   

    b) Di quale nazionalità è questo cuoco? ___________________________________________ ½p  

7. In quale altro paese è stato realizzato un gadget simile? _____________________________   ½p 

8.  Grazie a questa nuova tecnologia si può assaggiare il cibo tramite lo smartphone.                      1p                                                                                                                                

a) Vero o falso? ___________________ b) Come lo sai? _______________________________ 

   _____________________________________________________________________________ 
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     9. A riga 3 c’è scritto: “Presto non sarà solo immaginazione.” Cosa non sarà solo 

immaginazione? Sottolinea la risposta giusta:                                                                              1p                          

       

   a. Assaggiare il cibo  

 b. Sentire il profumo delle persone 

 c. Sentire l’odore del cibo tramite lo smartphone 

 

10. Quale parola manca a:                                                                                                               2p                                                                                                                              

  a) (r.4) __________________________       b) (r.9) _____________________________ 

 

11. Qual è il soggetto di:                                                                                                                  2p                                                                                                                                  

  a) ha (r.2) _______________________     b) viene (r.14) _________________________ 

 

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

 a) vi (r.2)_________________________    b) lo (r.16) ______________________________        

 

13. Metti in ordine cronologico i CINQUE passi per inviare un messaggio profumato:               5p 

 

 ____  Ricevere la foto.  

  ____  Scattare una foto.  

  ____  Aprire l’applicazione che seleziona l’odore giusto alla foto.  

  ____   Cliccare sul link e sentire i profumi diffusi dal cibo del mittente.  

  ____  Inviare il messaggio profumato tramite un social media.  
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                                                        (ii) In città                                                                   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. C’è brutto tempo.   

2. Alcune persone attraversano la strada.   

3. C’è molto traffico in città.   

4. C’è molta gente in piazza.   

5. Una signora posa per una foto.   

6. Alcune persone portano il cane a fare una passeggiata.   

7. Ci sono due autobus in strada.   

8. C’è un grande monumento in mezzo alla piazza.   

9. Una coppia è seduta sotto l’ombrellone.   

10. Una persona è nella cabina telefonica.   
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C. ELEMENTI DI CIVILTÀ                                                                                               10 punti  

1. Abbina le seguenti parole nel riquadro alle immagini:       3p 

                               

                Assisi – Calcio – Capodanno – Natale – Sicilia – Siena 

 

                                                

 

 

                    

 

 

 

2. Segna con una X se le seguenti affermazioni sono Vere o False:                4p 

 

 Vero Falso 

a. La Befana porta tanti dolci ai ragazzi buoni.    

b. Valentino Rossi è un campione di calcio.   

c. Venezia è molto famosa per le maschere di Carnevale.   

d. La Ferrari è un’automobile francese.   

 

3. Completa i seguenti idiomi:                        3p 

 

a. Stare al _____________________________________________________________. 

b. Portare acqua al ______________________________________________________. 

c. Mettere una mano sul _________________________________________________. 

 

https://www.google.com.mt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwitoOL3lfnTAhUCChoKHWN9A5gQjRwIBw&url=http://biografieonline.it/biografia-san-francesco-assisi&psig=AFQjCNEEvsS5QR7eqJSIx3876F3Zp8stog&ust=1495187554734245
https://www.google.com.mt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjI0-DNlfnTAhUCfhoKHf5gAXsQjRwIBw&url=http://cookdiary.net/panettone/&psig=AFQjCNEZVi_volWHjeRpVIpHIhjF0z70KQ&ust=1495187484703045
https://www.google.com.mt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj496Wel_nTAhVMnRoKHWifBJcQjRwIBw&url=http://www.telegraph.co.uk/travel/destinations/europe/italy/articles/The-Siena-Palio-how-to-see-the-race/&psig=AFQjCNEs9QX2OIaZB-gM4hIv7ZF07cpB4g&ust=1495187839938871
https://www.google.com.mt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiRw7TOlvnTAhVDDxoKHSGGAToQjRwIBw&url=https://www.eater.com/2015/8/17/9163569/cannoli-recipe-history-boston-sicily&psig=AFQjCNGk3r-s8MfhrwQXc6LM9SOzXVkw_Q&ust=1495187754538633
https://www.google.com.mt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjp2I6ulvnTAhUErRoKHQXODWoQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/jnmpiano/gli-azzurri/&psig=AFQjCNHsAcjHjg-weKKuKvdJmOFIXRLaPw&ust=1495187689890458
https://www.google.com.mt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj12LGblvnTAhUDXhoKHYAiBTIQjRwIBw&url=http://www.maxiart.it/un-uroboro-alla-fine-dellanno-il-prezzo-dellinfinito/&psig=AFQjCNFfYQFYfM9XEMzEyQ8zUrvb7MbQdw&ust=1495187613434009
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D. MESSAGGIO                                                                                                          5 punti 

Manda un’email di circa 35 parole ai tuoi amici, dove suggerisci di organizzare un picnic. Devi dire 

il giorno, il posto e a che ora vi incontrate. Aggiungi anche cosa devono portare con loro per il picnic.  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

 

E. COMPONIMENTO                                                                                                                 15 punti 

Svolgi UNO di questi titoli in circa 100 parole:  

Attenzione: Nel componimento, chi preferisce può rivolgersi all’equivalente femminile. 

1. Scrivi un articolo per il giornalino della scuola dove parli della tua vacanza ideale. Puoi 

parlare: 

 del paese / città che ti piace e il perché; 

 della stagione che preferisci (descrivere il tempo); 

 dove ti piace stare (tipo di alloggio); 

 con chi ci vai; 

 quali sono i luoghi da visitare; 

 quale cibo puoi mangiare. 

 

 

2. Il mese scorso sei andato a vivere in un’altra città. Scrivi un’email al tuo amico per parlargli 

della nuova casa, la nuova scuola, dei nuovi amici e della città dove ora abiti.  

          Nell’email scrivi solo la data di oggi in italiano.   

 

 

 

 



Italian – Year 10 (2nd Yr) – Secondary – 2018                                                                           Page 8 of 8 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Orale  15 Ascolto  15 Scritto  70 Totale 100 Corretto da 

 

 

    

 


