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DEPARTMENT FOR CURRICULUM,  

RESEARCH, INNOVATION AND LIFELONG LEARNING  

Directorate for Learning and Assessment Programmes 

Educational Assessment Unit  
 

Annual Examinations for Middle Schools 2018  
 

YEAR 8 ITALIAN TIME: 1h 30min    
 

Name: _____________________________________ Class: _______________ 

 

A. GRAMMATICA / FUNZIONI / LESSICO                                                                          14 punti 

1. Abbina le parole del riquadro all’immagine corrispondente.                                                3p 

  

bottiglia – lattina – piatto – scatola –  sacchetto –  tazza  

 

 

 

 

 
 

   

 

  
 

   

 

 

2. Sottolinea la parola che non va con le altre.         2p 

Esempio: cane, gatto, pesce, mucca.  

 

a) cantare, lavorare, fotografare, nuotare. 

b) cinque, dieci, otto, primo.  

c) figlio, madre, padre, studente.  

d) carne, minestra, pesce, pollo. 

 

 

 

 

LEVELS 

 

5 – 6 – 7 
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3. Completa le frasi della lista A con le parti della lista B, come nell’esempio.                           2p 

 

A  B 

a. Vorrei un piatto di spaghetti.  chiedere l’ora 

b. Che ore sono?   esprimere un desiderio 

c. Vorrei diventare un insegnante da grande. a ordinare un primo 

d. A te piace il caffé, a me no!   servire un secondo piatto 

e. Ecco la sua bistecca, Signora.  esprimere gusti 

 

 

4.  Leggi con attenzione le frasi e scegli l’alternativa giusta.                                        3p 

     Esempio: (Questo, Quelle) ragazze sono le mie amiche. 

 
a) Sono ( a, in, di ) Francia per studiare francese ( a, per, di ) un anno. 

b) Anna, ( mi, ti, tu )  piace ( quest’, questa, questo ) vestito?  

c) A me piace la cioccolata e ( anche, neanche ) a mio fratello. 

d) Hai visto Luca? ( Il, Le, Lo ) cerco da un’ora.  

 

 

5. Completa le frasi con il verbo tra parentesi nel passato prossimo.                                          4p 

    Esempio :  Lei (abitare)  ha   abitato in un grande appartamento.  

a) Pietro (andare)  __________    ________________  al piano di sopra.  

b) Io (dormire) __________       ________________  in un grande albergo.  

c) Andrea e Mirco  (partire) __________    ________________  per le vacanze.  

d) Signora,  (vedere) __________   ________________  il cartello? 
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B. COMPRENSIONE DEL TESTO SCRITTO                                   (20 punti) 

(i) Al porto  

Guarda l’immagine e abbina le frasi a chi le dice. Scrivi il numero vicino alla frase.  

(La prima è fatta per te come esempio)          4p                 

 
 

           

4 Guido scendo dalla barca. Porto questo pesce con me.  

 Non ci sono più pesci nella rete? Il gatto vicino a me vuole il pranzo.  

 Bello questo colore! Dopo dipingo anche l’altra barca di questo colore. 

 Anna, quella borsa è troppo piccola per quel grande pesce che hai comprato! 

 Mi scusi capitano, ma sta leggendo il giornale al contrario!  
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         Leggi il brano e rispondi alle domande che seguono.               

ii)  Il dottore che canta      16 punti 

In italiano si dice: ‘canta che ti passa’. Probabilmente questo è più facile 

con un dottore che è anche un bravo cantante. Gianluca Bezzina è nato il 9 

novembre 1989 e da sempre vive a Qrendi. Fa il medico dal 2012 ma è 

diventato popolare con la sua canzone ‘Tomorrow’ vincendo il festival 

della canzone maltese per l’Eurovisione.   5 

Gianluca è il terzo in una famiglia numerosa di sette figli. Nella sua 

famiglia c’è da sempre la passione per la musica con molti talenti nella scena musicale. Tutti cantano 

o anche suonano uno strumento. Sua zia Mary Anne ha fatto dei dischi per bambini e suo nonno 

Gaetano è stato il primo a fare musica pop in maltese. Sua sorella Dorothy canta ancora oggi ed è 

molto popolare, ma solo lui ha vinto un festival così importante.  10 

All’età di sette anni ha cominciato a imparare a suonare la fisarmonica. Oggi canta con il coro 

nazionale maltese e ha anche formato un gruppo musicale ‘Funk Initiative’ con altri tre dottori, due 

ingegneri e un insegnante di contabilità. Fa il cantante quasi da sempre, partecipando in molti 

concerti come ‘Rockestra’ e ‘Voices’. 

 

Domande:  

1. a) Chi è il protagonista del brano? __________________________________________      ½p 

       b) Il suo compleanno è nel mese di: ________________________________________        ½p 

 

2. Il lavoro del protagonista è: (Segna con una X la risposta giusta)                                           ½p 

 

 

 

 

3. Come si chiama il villaggio dove abita? _______________________________________    1p 

4. Qual è il nome della canzone che lo ha fatto diventare famoso?_________________________     1p 

5. Gianluca Bezzina non ha fratelli o sorelle. a) Vero or Falso? _______________________  

b) Come lo sai?____________________________________________________________  1p 

a b c 
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6. Gianluca è il primo della sua famiglia:                     1p 

a) a cantare in pubblico;    c) a suonare uno strumento; 

b) a nascere;                 d) a vincere il festival della canzone per l’Eurovisione.  

 

7. Gianluca Bezzina sa anche:       (Segna con una X la risposta giusta)                      ½p  

 

 

 

 

 

 

 

8. Chi sono queste persone per Gianluca Bezzina?                     3p 

a) Gaetano         n ___ ___ ___ ___  

b) Mary Anne    ____ ____ ____ 

c) Dorothy         ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

 

9. Gianluca Bezzina non canta solamente come un cantante solista ma anche con:               2p  

a)_________________________________      b)___________________________________ 

10. Completa il seguente brano con le parole mancanti. Dieci delle parole che devi usare 

sono:                                                          5 punti 

Attenzione ci sono DUE parole di troppo! 

aiuta – concerto – dei – estate – evento – i – il – l’ – le – questo – settembre – sono  

 

Forse molti di voi hanno sentito parlare della manifestazione 

nazionale Rockestra. Infatti Rockestra è un __________ che si tiene a 

Malta ogni anno. Lo scopo di __________ concerto è la beneficenza. 

Ogni anno alla fine dell’__________, nel mese di settembre vediamo in giro __________ poster per 

il popolarissimo __________ rock. Molti cantanti locali che __________ molto famosi partecipano a 

questa manifestazione. __________ orchestra filarmonica nazionale suona tutte __________ canzoni 

che vengono cantate dal vivo.  ___________ soldi vanno alla Community Chest Fund, 

l’organizzazione che  __________ molte persone in difficoltà sulle nostre isole.  

 

 

 

a b c 
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C. ELEMENTI  DI  CIVILTÀ                                                                                                10 punti 

1. Metti le parole sotto la colonna giusta. 

    Attenzione ci sono delle parole di troppo!              4p 

 

Alitalia – area di servizio – agriturismo – autostrade – casello – Eurostar –  

Fiumicino – Malpensa – palazzo – rapido – Stazione Termini  

 

Partire in treno  Partire in macchina  Partire in aereo 

 casello  

   

   

  

 2.  Abbina le frasi della colonna A con le parole della colonna B.       3p 

      La prima è fatta per te come esempio: 

 

A  B 

a. La capitale d’Italia   Etna 

b. Un dolce fatto con la ricotta a Roma 

c. Un vulcano attivo in Sicilia  cannolo 

d. Il capoluogo della Sicilia  Messina  

e. La regione più grande della repubblica italiana  Palermo 

f. Puoi prendere il traghetto per l’Italia da qui  Sicilia 

g. Una bevanda al sapore di limone  limoncello 
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3. Scegli i tre idiomi giusti che si abbinano all’immagine.                                                              3p  

Attenzione ci sono DUE idiomi di troppo!  

 

 

a) avere le mani bucate    b) chiudersi in casa    c) di punto in bianco  

d) essere al verde      e) passare una notte in bianco  

 

   

 

 
 

 

 

  

 

D. PRODUZIONE SCRITTA                                           15 punti 

Attenzione:  Scegli solo  UNA  delle seguenti prove: Prova A oppure Prova B.    

Se preferisci puoi rivolgerti all’equivalente femminile. Devi scrivere circa 65 parole.   

 

Prova A – Questa è una foto della tua festa di compleanno. Racconta: chi è venuto alla festa, cosa 

avete mangiato e bevuto, dove hai fatto la festa,  quali regali hai ricevuto.    
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Oppure  

Prova B – Scrivi una lettera a un ragazzo italiano che vive a Messina. Devi parlare di te, di come 

ti chiami, di dove vivi e della tua famiglia. Con questa lettera tu vuoi diventare suo amico e speri 

di ricevere presto una lettera da lui.  

Se vuoi, puoi usare anche queste parole:     abito – vado a scuola – passatempi – piatti preferiti  

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Comprensione d’ascolto 

20 

Orale 

21 

Scritto 

59 

Totale 

100 

Corretto da 

     

    


