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HALF YEARLY EXAMINATIONS 

CLUSTERING 

FEBRUARY 2018 

YEAR 9 (1st yr)                        ITALIAN                                         TIME: 1 hr 30min  

Name: _____________________________________ Class: _______________ 

 

A. GRAMMATICA / FUNZIONI / LESSICO                                                                      15 punti 

 

1. Metti le seguenti parole del riquadro sotto l’immagine giusta.                                                  4p 

Attenzione: NON si usano tutte le parole. 

 

 

 

 

   

    

 

 

   

    

 

2. Metti in ordine le parole per formare frasi complete.                                                               2p 

Attenzione: Ci sono degli aiuti. 

a. sono / ragazzi / molti / ci / parco / nel. 

Ci_____________________________________________________ . 

b. c’è / cucina /  una / Nella / grande / finestra. 

___________________________________________________finestra. 

matita     spagnola    chiesa     nonna      banca    sorella     cucina      divano      lavagna    sedia 
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3. Abbina le domande della lista A con le risposte della lista B come nell’esempio.                    3p                

 A. Domande  B. Risposte 

a. Che lavoro fai?  Il giallo. 

b. Qual’è il tuo colore preferito?  In soggiorno. 

c. Chi è quella donna? a Faccio il dottore. 

d. Vuoi venire con me al cinema?  Sì, professoressa! 

e. Avete fatto i compiti, ragazzi?  No, grazie.  Preferisco restare a casa. 

f. In quale mese sei nato?  A febbraio. 

g. Dov’è Marco?  È mia zia. 

  

4. Sottolinea la parola giusta fra parentesi.                                                                                      3p 

a. Dopo scuola vado (di, a, in, per) casa. 

b. (Lo, L’, La, Il) mare è molto calmo. 

c. Marisa è (un’, uno, una, un) amica sincera. 

d. (Dove, Quando, Perché, Come) abita Carlo? 

e. Di chi sono (questa, queste, questi, questo) oggetti? 

f. (Mia, Mio, Mie, Miei) nonna è una donna bassa e magra.  

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

Attenzione: Ci sono degli aiuti. 

 

Esempio: Mio nonno (arrivare) arriva a casa alle otto. 

a. Mario (essere) ______________ il miglior amico di mia sorella. 

b. Io (andare) __ __ __ __  dai miei nonni ogni sabato. 

c. Tu (avere) h_________ una casa bellissima. 

d. Luca e Maria (mangiare) ___________________ sempre nello stesso ristorante. 

e. Questa sera (io-dormire) ____________________ tardi per vedere la partita.  

f. (Lei-ridere) ____________________ spesso quando ci sono i film comici.  
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B. COMPRENSIONE DEL TESTO SCRITTO                                                             20 punti 

Leggi bene i seguenti brani e rispondi alle domande.  

 

                                                      (i) Chi lo dice?                                                                         5p 

Guarda bene le immagini e leggi le frasi nel tabellone. Scrivi il numero della frase che descrive 

l’immagine nel riquadro sotto l’immagine giusta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 A novembre cadono le foglie dagli alberi e noi giochiamo con queste foglie.  

2 Questo aeroplanino è rotto; mettiamo della colla.  

3 Finalmente a casa a mangiare tutti insieme. 

4 Ma nonno, sei proprio tu quello? 

5 Evviva le feste e i regali! 
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                                    (ii) Il nuovo  appartamento in città                                     15p 

 

Cara Maria, 

come stai? Oggi scrivo per parlarti della mia nuova casa. Il mio nuovo appartamento si trova in città 

e mi piace molto però tu mi manchi tanto. 

Non abitiamo esattamente al centro della città, perché gli appartamenti al centro hanno prezzi 

troppo alti. Vicino al nostro palazzo ci sono una piazza e molti negozi. La sera vado al centro 

commerciale a prendere un gelato o in piazza a incontrare gli amici della zona.  

Adesso ti descrivo il mio appartamento che si trova al terzo piano. L’ingresso è piccolo. Nel  

soggiorno ci sono un divano molto comodo, un tavolino e un mobiletto con la tv. La  cucina  è molto 

moderna. Ci sono anche un bagno, tre camere da letto e un terrazzo molto grande.  

Finalmente ho una camera da letto tutta per me! Questa è la mia camera preferita. Il colore delle 

pareti è viola chiaro e in questa camera passo il tempo a leggere, a guardare la televisione e a 

chattare con gli amici al computer. 

Ti invito a venire a casa mia  per passare un giorno insieme e conoscere i miei nuovi amici. 

La tua amica,   

Laura  

 

Rispondi a tutte le domande.  

1. Chi scrive quest’email?                                                                                                                     1p 

______________________________________ 

2. Qual è la nuova casa della ragazza? (Metti una crocetta (X) sotto all’immagine giusta)                 1p 

 

 

   

    

 

 

 

 

 

 5  

  

 10  

  

  15 

 

  15 

 



Page 5 of 10                      Italian – Half Yearly Examinations 2018 – Year 9 (1st Year) 

 

 

3.  Quest’appartamento non piace molto alla ragazza che scrive.  a. Vero o Falso?  _________   

     b. Come lo sai?  __________________________________________________                                1p                                                                                                                                        

 

4. Perché i genitori non comprano un appartamento al centro?                                                           1p 

     ___________________________________________________________________________                         

 

5.  a. Menziona DUE posti che ci sono vicino al nuovo appartamento.                                               2p                                                                                             

    ______________________________________________________________    

     b. Menziona DUE mobili che ci sono nel nuovo appartamento.  

    _______________________________________________________________                                                      

 

6. Quale di questi non è un passatempo che Laura pratica nella sua camera?  (Metti una crocetta  

sotto al UNA immagine giusta.                                                                                                             1p 

 

 

7. a. Nel nuovo appartamento c’è una cucina antica.    Vero / Falso                                                    2p 

   b. Questa ragazza ha nuovi amici.                              Vero / Falso 

        (Sottolinea) 

 

8. Quest’email è indirizzata a:                                                                                                               1p  

    a)  un’amica             b)  un amico             c)  un parente             d)  un pennamico 

       (Sottolinea la risposta giusta) 
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9.  Riempi gli spazi vuoti con le parole mancanti.  Una parola in ogni spazio.  Quattro parole da usare 

sono: anni, letto, supermerato, tempo.  Le altre le devi trovare tu.                                                     5p                                                               

Cara  Laura, 

Grazie tante per la tua ______________        . Sono .. Sono felice di avere tue notizie.  Io sto 

____________ però tu mi manchi molto,  specialmente a s __ __ __ __ __ .                                   

Il vostro appartamento è molto comodo.  Che bello avere una camera da ______________ tutta per 

te.  Nella mia camera da letto dormo con mia (fratello, sorella, cane).  Vedo che hai nuovi 

_______________ e vorrei tanto conoscerli. Quando finisce la scuola ti vengo a trovare così 

passiamo del ___________ insieme. Meno male che c’è internet così possiamo parlare regolarmente.  

Appena compio tredici ________ faccio il profilo facebook per tenermi sempre in contatto con te.  

Adesso devo andare perché ho molti  c __ __ __ __ __ __ di scuola da fare e dopo devo andare al 

__________________                         con la mamma.   

A presto!  

La tua amica  

Maria 
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C. ELEMENTI DI CIVILTÀ                                                                                                  10 punti                                                                                                                        

1. Completa i seguenti idiomi. Una sola parola in ogni spazio.                                                       4p 

a. Acqua in __________________         

b. Avere la testa fra le __________________   

c. Chiudere un __________________        

d. Avere un cuore grande come una __________________     

2. Abbina le parole nella colonna A con le parole nella colonna B come nell’esempio.               2p 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Abbina i nomi delle città nel riquadro con l’immagine giusta. Scrivi la lettera sotto 

l’immagine come nell’esempio.                                                                                                          4p 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  

                                                                              

                                                          

 Colonna A  Colonna B 

a. Es:Alpi  mare 

B Tevere  vulcano 

C Etna a montagne 

D Pantheon  monumento 

E Adriatico  fiume 

        a. Milano        b. Napoli          c. Pisa          d. Roma         e. Torino 

B 
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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 25 parole per invitare un tuo amico alla tua festa di compleanno. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________  

                                        

E. COMPONIMENTO                                                               15 punti 

Svolgi UNO di questi titoli in circa 65 parole: 

1. Scrivi un’e-mail a un tuo amico italiano per presentare la tua famiglia. Nell’e-mail puoi  

   descrivere: 

 i membri della tua famiglia 

 dove abitate 

 le attività che fate insieme.  
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2.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Questa è una classe in una scuola media. Descrivi quello che vedi nell’immagine. Queste parole 

possono aiutarti:  

 

 

Scrivi qui il numero del compito che fai.  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

dipingere – insegnante – lavandino – parco – pennelli - tagliare 
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_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

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

    

 

 

 

 


