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Teacher’s Paper
Please first read the instructions carefully by yourself and then read them aloud to the students,
translating if and where necessary.
Prova A

A tavola

(10 punti)

Ħares sew lejn l-istampa li hemm fuq il-karta tal-eżami tiegħek. Se tisma’ ħames sentenzi. Inti
trid tqabbel is-sentenzi mal-istampi. Kulma trid tagħmel hu li timmarka X (salib) fil-kolonna
t-tajba skont jekk is-sentenza tkunx vera jew falza. Is-sentenzi se jinqraw darbtejn. Fl-aħħar
ikollok minuta ċans biex tiċċekkja jekk immarkajtx tajjeb ir-risposti tiegħek.
Nota per l’esaminatore: Per favore leggere il numero di ogni frase chiaramente in italiano.
1. A tavola ci sono sei persone.
2. Tutte le persone portano gli occhiali.
3. In mezzo al tavolo c’è un pollo arrosto.
4. In tutti i piatti c’è del pane.
5. Le persone dicono una preghiera prima di mangiare.

Prova B

Stare insieme

(10 punti)

Ħares sew lejn l-istampi li hemm fuq il-karta tal-eżami tiegħek. Se tisma’ sitt sentenzi. Inti
trid tqabbel is-sentenzi mal-istampi. Kulma trid tagħmel hu li tikteb in-numru tas-sentenza
fil-kaxxa taħt l-istampa t-tajba. Is-sentenzi se jinqraw darbtejn. Fl-aħħar se jkollok minuta
ċans biex tiċċekkja li mmarkajt ir-risposti tiegħek tajjeb. Attent, hemm stampa żejda.
1. Lo scorso Natale i ragazzi hanno fatto un pupazzo di neve in giardino.
2. Finalmente il circo è arrivato in città e tanti non vedono l’ora di andare lì.
3. Questa è l’occasione perfetta per tutta la famiglia. Papà fa surf, la mamma prende il sole e
Giannino fa i castelli di sabbia.
4. Oggi il tempo è davvero brutto e allora la famiglia Rossi decide di pulire la casa.
5. Oggi è una bella giornata e Mario e i suoi amici vanno allo stadio a guardare la partita.
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Prova C

In salotto

(10 punti)

Ħares sewwa lejn l-istampa li hemm fuq il-karta tal-eżami tiegħek. Se tisma’ għaxar sentenzi.
Uħud minnhom jirreferu għal stampa A, oħrajn għal stampa B, u oħrajn għat-tnejn li huma.
Kulma trid tagħmel hu li timmarka X fil-kaxxa t-tajba. Is-sentenzi se jinqraw darbtejn. Flaħħar se jkollok minuta ċans biex tiċċekkja li mmarkajt ir-risposti tiegħek tajjeb.
Nota per l’esaminatore: Per favore leggere il numero di ogni frase chiaramente in italiano.
1. C’è solo un bambino nella stanza.
2. C’è una lampada sopra il tavolino.
3. C’è un sottomarino nella stanza.
4. Il bambino ha una rana in mano.
5. C’è un giornale per terra.
6. Vicino a una delle poltrone c’è un camion.
7. C’è una mela sopra ai libri.
8. Il televisore è acceso.
9. Sul televisore c’è un pallone da rugby.
10. Nel piccolo quadro si vede una città di sera.
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