
Italian – Written – Year 10 (4th yr) – 2017 Pagina 1 di 8 

DIRECTORATE FOR QUALITY AND STANDARDS IN EDUCATION 

Department of Curriculum Management  

Educational Assessment Unit 
 

Annual Examinations 2017 
 

YEAR 10 (4th yr)                             ITALIAN                               TIME:  1h 30min                                  
 

Name: _____________________________________ Class: _______________ 

A. GRAMMATICA / FUNZIONI / LESSICO:         15 punti 

 

1. Scegli le parole adatte dal riquadro e scrivile nella frase giusta come nell’esempio. 

Attenzione! Ci sono DUE parole in più.                    3p 

 

 

 

Es: I signori Bianchi hanno comprato una grande villa in città. 

 

a. Laura ha ricevuto una _________________ sorpresa ed è molto felice. 

b. Il suo _________________ amico la aiuta sempre tanto. 

c. Il mio fratellino ha soltanto due anni e allora non parla ancora _________________. 

d. Avere la febbre il primo giorno delle vacanze è il modo _________________ per iniziarle. 

e. È _________________  aspettare i saldi per comprare le cose a buon prezzo. 

f. Paolo ha passato un momento _________________  ma ora sta bene. 

 

2. Abbina le due parti della frase per formare frasi complete.                       3p 

A  B 

a. Quella ragazza   ha cambiato lavoro da poco. 

b. Il mio lavoro  mi sembri davvero felice. 

c. Da grande  mi piace il tuo nuovo giubbotto di pelle! 

d. Marco a si dà molte arie. 

e. Quanto  ha orari davvero pesanti. 

f.  Ora   stanco stasera! 

g. Sono davvero  vorrei fare il veterinario. 

 

3. Trova l’errore in ogni frase, sottolinealo e correggilo come nell’esempio.                    3p

   

    Es: Mio frattello è sempre molto disordinato.         fratello 

 

a. Non appena è comincata la tempesta è andata via la luce. __________________ 

b. Gianni e un tipo davvero orgoglioso. __________________ 

c. Mi piaciono tutte le verdure tranne le melanzane.  __________________ 

bellissima, bene, buonissima, bruttissima, difficile, grande, meglio, migliore, peggiore  
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4. Sottolinea la parola che non va come nell’esempio.        4p 

Es: camera da bagno, cucina, frigo,  salotto 

 

a. dottore, influenza, raffreddore, tosse. 

b. allegro, educato, grosso, simpatico. 

c. modella, sfilata, passaggio, passerella. 

d. tram, autobus, treno, scarpe.      

  

5. Scegli tra i seguenti verbi all’Imperativo per formare frasi complete. Attenzione!   Ci sono 

DUE verbi in più.                        2p

          

 

Es: Marco, dammi una mano con i compiti.    

a. Fai tutto l’esercizio. __________________ ora! 

b. Io ho paura dei topi. __________________ tu, per favore quel brutto topo! 

c. Ci sono le aspirine per il mal di testa. __________________ una subito e una più tardi! 

d. __________________! Non ti voglio più vedere! 

 

 

B. COMPRENSIONE DEL TESTO SCRITTO         25 punti 

     Leggi il seguente brano e poi rispondi alle domande in italiano: 

 

                                       i) Non solo Capitale maltese           15 punti 

 

A Malta ormai è iniziato il conto alla rovescia per quel fatidico 1° gennaio 2018 che segnerà 

l’inizio di un periodo di 12 mesi in cui La Valletta ricoprirà il ruolo di Città Europea della Cultura. 

Un onore prestigioso che coinvolge non solo La Valletta ma il nostro arcipelago. 

 

In questi giorni, la più piccola Capitale Europea appare agli 

occhi di turisti e residenti come una signora che si sta 5 

truccando. Tanti monumenti e posti artistici e storici sono 

stati ristrutturati. Inoltre si pensa anche a creare nuovi 

monumenti  che devono essere compatibili con l’architettura 

presente.  L’antico e il moderno si incontrano, per 

raccontare all’Europa e al resto del _____________ 10 

quell’immenso patrimonio di storia che noi maltesi, 

orgogliosi, conserviamo gelosamente. 

 

C’è anche un po’ di Italia, in questa nuova Malta: il nuovo Palazzo del Parlamento  e  il 

totale restyling della City Gate, un lavoro perfettamente riuscito grazie al celebre architetto Renzo 

Piano. Un’opera degna della città dei Cavalieri di San Giovanni, patrimonio dell’UNESCO, in cui 15 

l’acciaio* dell’architettura moderna sta, in perfetta armonia con l’antica pietra maltese. 

*steel 

dammi, prendilo, prendine, fallo, farlo, vacci, vattene 

http://www.tuttoamalta.it/vita-a-malta/
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Storia ed eleganza moderna convivono in questa città, che il prossimo anno sarà al centro dell’ 

attenzione di tutta l’Europa. Valletta, negli ultimi anni ha ripreso ad essere una città viva in cui 

vivono le varie espressioni artistiche: arte, danza, musica, teatro, cinema, design e tecnologia.  

Valletta promette ancora più spettacoli il prossimo anno. Ci sarà da divertirsi per le migliaia di 20 

turisti che visiteranno l’isola ma anche per noi locali. 

 

Insomma, sarà un evento unico non solo per la città ma per l’intera nazione maltese che cercherà 

di sfruttare tutta questa pubblicità per diventare ancora più popolare nel mondo. 

 

 

Domande:  

1a. A quale città si fa riferimento nel titolo del brano? _______________________________        1p 

 

1b. Spiega il titolo del brano.   1p 

________________________________________________________________________________________________  

 

2. A r.1 troviamo l’espressione: è iniziato il conto alla rovescia. Questo vuol dire che manca 

(abbastanza, poco, tanto) tempo per quest’evento. Sottolinea la risposta giusta. 1p 

 

3. A r.5 e r.6 troviamo: “come una signora che si sta truccando”. Sottolinea la risposta giusta.  1p 

   Questo significa che: 

   a. questa città è una città ideale per le donne; 

   b. questa città è perfetta; 

   c. questa città sta lavorando per diventare più bella.      

      

4. Scrivi la parola che manca a r.10.   ____________________      1p            

 

5. L’autore del testo è italiano.       1p 

a. Vero o Falso? _______________ 

b. Come lo sai? __________________________________________________________________ 

 

6. A r.13 troviamo: “C’è anche un po’ di Italia, in questa nuova Malta”. In che senso troviamo un 

po’ d’Italia?                             1p 

_______________________________________________________________________________________ 

 

7. Trova dal secondo e terzo paragrafo due espressioni usate invece di Valletta.    2p 

a. 2° paragrafo: _______________________________________ 

b. 3° paragrafo: ________________________________________ 
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8. La nuova city gate piace all’autore.    1p 
 

a. Vero o Falso? _______________ 

b. Come lo sai? __________________________________________________________________ 

9. Trova dal 2° e 3° paragrafo:  i sinonimi (parole che hanno lo stesso significato) per le seguenti         

    parole:            1p 

 

a.  (2° paragrafo) enorme __________________    b. (3° paragrafo) famoso  __________________  

 

10. Come può aiutare tutta Malta quest’onore prestigioso?  1p 

 

______________________________________________________________________________ 

  

 

11. Riassumi in circa 40 parole  come si sta preparando la capitale maltese per il prossimo anno. 3p  

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________ 

                                                 
______________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
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                                    ii) Le 10 regole per un bagno sicuro                                     10 punti 
 

Guarda le immagini, leggi le frasi e poi scrivi nel cerchio il numero corrispondente.  

    

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

1. Non raccogliere siringhe o oggetti pericolosi in spiaggia. 

 

2. È vietato fare il bagno quando c’è la bandiera rossa. 

 

3. È sempre meglio nuotare in compagnia che da soli. 

 

4. Se non sai nuotare non entrare in acqua al di sopra della cintura. 

 

5. Non continuare a nuotare se sei stanco. 

 

6. Prendere il sole è importante per la salute ma bisogna mettere la crema solare ed evitare le ore più 

calde della giornata. 

 

7. Evita di fare tuffi in posti che non conosci. Puoi farti molto male. 

 

8. Non entrare in acqua se hai appena mangiato. 

 

9. Non entrare in acqua se sei stato troppo tempo al sole. Gli sbalzi di temperatura sono molto 

pericolosi. 

 

10. Se senti freddo è già ora di uscire dall’acqua. 

 

Brr

r 
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C. ELEMENTI DI CIVILTÀ          10 punti 

 

1. Completa la tabella. Abbina la lettera dell’immagine alle parole corrispondenti. Attenzione! 

Ci sono DUE immagini di troppo. 5p 

 
 

    
 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
 

 

 

 

2. Abbina le parole della lista A a quelle della lista B, come nell’esempio.              5p 

 

 

 Lettera 

Mafia a 

Garibaldi  

La Nascita di Venere  

La Liberazione  

Unità d’Italia  

La Gioconda  

 A Lettera B 

a mettere qualcosa sotto i denti  primo Re d’Italia 

b stare con le mani in mano  David 

c moda  Il Cenacolo 

d Diesel  rimanere senza niente 

e Bulgari a mangiare qualcosa 

f Michelangelo Buonarroti  e Gabbana 

g Vittorio Emanuele II  non fare niente 

h Dolce  Dittatore fascista 

i Leonardo da Vinci  Milano 

l restare a bocca asciutta  una griffe giovanile 

m Mussolini  gioielli 

a b c d  

e f

r 
g 

h 
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ATTENZIONE: Sia nel Messaggio che nel Componimento, chi preferisce può rivolgersi 

                           all’equivalente femminile. 

 

D. MESSAGGIO              5 punti 

 

Sei il leader di un gruppo musicale e stai cercando un nuovo cantante. Scrivi un messaggio di circa 

40 parole sui social network per parlare del tuo gruppo (che tipo di musica fa il gruppo, da quanti 

anni suonate insieme ecc...). Scrivi anche che qualità deve avere il cantante che stai cercando. 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

E. COMPONIMENTO            15 punti 

Scrivi un componimento di circa 130 parole su UNO dei seguenti temi: 

a. Tra qualche settimana andrai in campeggio con alcuni tuoi amici. Scrivi dove andrete, cosa 

porterete con voi, chi ci sarà, cosa farete ecc.... 

Oppure 

b. Scrivi un racconto che finisce con la frase: Meno male che si trattava solo di un brutto sogno! 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

 

Orale  15 Ascolto  15 Scritto  70 Totale Corretto da 

     

 


