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DEPARTMENT FOR CURRICULUM,  

RESEARCH, INNOVATION AND LIFELONG LEARNING  

Directorate for Learning and Assessment Programmes  

Educational Assessment Unit  
 

 

Annual Examinations for Secondary Schools 2018 
 

YEAR 9 (3rd year)                               ITALIAN                               TIME: 1h 30min  
 

Name:____________________________        Class:_____________________ 

 

A. GRAMMATICA / FUNZIONI / LESSICO                                              15 punti 

1. Abbina 4 delle seguenti parole all’immagine giusta.                                   2p                                                                   
   Scrivi la lettera giusta sotto l’immagine.  NON tutte le parole si usano.                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

a) cucire    b) lavare i piatti    c) museo    d) partita    e) squadra  

 f) temperatura    g) tempo 

 

        

  

 

 

 

2. Sottolinea la parola che non c’entra con le altre.                                           2p 

     a. nebbia, neve, nord, pioggia, sole, vento. 

   b. banca, banco, cinema, stazione, teatro. 

   c. amico, figlia, genero, nuora, padre. 

   d. aeroporto, albergo, biglietto, passaporto, piscina. 

 

3. Leggi le frasi e sottolinea la parola giusta, come nell’esempio.                3p  

    Esempio: (Il loro, La loro, Loro) figlio lavora a Milano. 
 

   a. Ho parcheggiato (vicino a, vicino al, vicino all’) albero. 

   b. (Conosci, Sai, So) chi è il nuovo medico? 

   c. Luigi è davvero un (bel, bell’, bello) ragazzo. 

   d. Stefano ha comprato i regali e (le ha portate, lo ha portato, li ha portati) a casa. 

   e. (Il, La, I) problema più grande è il tempo. 

   f. Signor Rossi, (ha mangiato, hai mangiato, ho mangiato) bene? 
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4. Scrivi queste parole nell’ordine giusto per formare frasi.                          2p 
 

    Esempio:  è entrato / il gatto / leggeva / lo studente / mentre / . / , / 
                     Mentre lo studente leggeva, è entrato il gatto. 
                  

a. abbiamo incontrato / di Maria / gli amici / ieri / in discoteca  / . / 

____________________________________________________________________ 

    b. dell’appartamento / di mia zia / le stanze  / sono  / spaziose  / . / 

____________________________________________________________________ 

5. Abbina ogni frase alla funzione giusta.                                                      2p 

   Metti la lettera corrispondente nella colonna centrale. La prima è fatta per te.                                                   
 

a. Sa a che ora comincia il film?   dare direzioni 

b. Che sfortuna, il bar è chiuso!   parlare del tempo 

c. Ti dispiace se chiudo la finestra? a  chiedere informazione 

d. Domani tirerà un forte vento.   esprimere dispiacere 

e. La palestra è davanti al parco.   chiedere il permesso 

 

6. Sottolinea il verbo giusto.                                                                            4p 

    a. Giulia, (viaggerà, viaggera, viaggerai) in aereo? 

    b. Da piccolo Sergio (è, è stato, era) un ragazzo timido. 

    c. Gli studenti ed io (finiranno, finiremo, finirete) l’esame all’una. 

    d. Lea e Carlo, ieri (avete studiato, hanno studiato, studiavate) per l’esame?  

    e. L’estate prossima io (vedrà, vedro, vedrò) la mia amica italiana. 

    f.  Stefano e Norma (sono uscite, sono usciti, uscivano) mentre il padre  

       (ha letto, leggeva, leggevano) il giornale. 

    g. Nel 2017 mia sorella (è partita, è partito, partiva) per gli Stati Uniti. 

 

B. COMPRENSIONE DEL TESTO SCRITTO                                               25 punti 
     Leggi il brano e rispondi alle domande. 

                                (i) Elisa, l’idolo dei teen 

 
Elisa Maino ha 14 anni ed è una delle star del web. Sono tantissimi i 

follower di questa giovanissima blogger-youtuber italiana. Ha cominciato 

a scrivere un blog a 12 anni per tenersi in contatto con gli amici mentre 

era in vacanza. Poi a 13 anni è esplosa come fenomeno social nazionale 

e internazionale. 5 

Il suo nome è molto conosciuto tra _________  adolescenti italiani. È nata a Rovereto in 

provincia di Trento. A settembre ha iniziato il liceo classico. Ha circa un milione e mezzo 

di follower su un sito social che spopola tra gli adolescenti. In questo sito si caricano 

video di playback di canzoni che durano dai 15 secondi fino al minuto. Elisa balla e 

mima seguendo la musica, registra mini-video che raccontano la _________ giornata. 10 

Questi video sono visti perché Elisa è simpatica e vivace. 
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I fan la seguono ovunque. Lo dimostrano i migliaia di ragazzini che a Milano e Roma 

sono corsi a vederla nei due incontri che la giovane star del teen-web ha organizzato per 

incontrare il suo pubblico. È già stata intervistata in radio e la rivista Webstar le ha 

dedicato due pagine. È un fenomeno dei nostri tempi, che fa sognare ed emozionare i 15 

suoi coetanei. 

Elisa sembra avere i piedi per terra. Sa cosa sta facendo, e ci mette passione. Non 

pensa di fare la cantante o la blogger da grande. Infatti, tiene molto agli studi e dopo la 

scuola media vuole iscriversi alla facoltà di medicina. Il suo sogno è di fare il medico 

anche se non le piace vedere il sangue. Però, cercherà anche di provarci nel mondo 20 

dello spettacolo come conduttrice televisiva. 

Domande:  

1. Sottolinea la risposta giusta.  Questa storia è                                                  1p 

   a) un’intervista;   b) una pagina di un diario;   c) un articolo. 

2.  Metti una crocetta (X) sotto l’immagine giusta.                                                1p 

    Il titolo ci dice che Elisa è amata dai   

                                    

     

 

 

 

 

3. Com’è iniziata la carriera online di Elisa?                                                 1p  

    ___________________________________________________________________________ 

4. Elisa è famosa soltanto in Italia. a) Vero o Falso? ________________               1p    

    b) Come lo sai?  

   _________________________________________________________________               

5. Scrivi DUE cose che dimostrano che Elisa ha un grande successo.                     1p 

     a)___________________________________________b)_____________________________________________ 

6. Scrivi UN motivo perché tanti giovanissimi la seguono.                                     1p                                                                                                             

    _____________________________________________________________________________________________ 

7. Quali DUE mezzi di comunicazione importanti hanno parlato di Elisa?              1p 

    a)______________________________ b)_____________________________ 
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8.  Sottolinea la risposta giusta.                                                                                   1p 

   Cosa vuol dire “Elisa sembra avere i piedi per terra.”?                                    

a) Elisa è una sognatrice; 

b) Elisa è realista; 

c) Elisa è pessimista. 

9. Quale difficoltà avrà Elisa per diventare medico?                                                  1p 

  ___________________________________________________________________________________________ 

10. Quali DUE parole mancano a:                                                                      1p 

     a. (r.6): ____________________             b. (r.10): _____________________ 

11. Metti una crocetta (X) per indicare se l’affermazione è vera o falsa.                 3p 

 
Vero Falso 

a. Elisa è un’adolescente italiana. 
  

b. È diventata popolare perché è carina. 
  

c. Questa star scrive un blog e crea video. 
  

d. È famosa ma non trascura gli studi. 
  

e. A Milano e Roma c’erano solo un centinaio di fan.  
 

f.  La maggioranza dei fan di Elisa hanno la sua stessa età. 
  

 
 

 

12. Scegli le parole dal riquadro per completare la lettera.                                    5p 

      Devi scrivere solo UNA parola in ogni spazio vuoto.  

      ATTENZIONE! Non devi usare tutte le parole date.     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
Elisa ha alle spalle due genitori che le dedicano ____________ ed attenzione.  Loro 

controllano quello che fa la _____________ e l’aiutano a gestire la sua seconda vita 

_____________ internet. La vita di Elisa sul social è fatta ____________ migliaia di 

messaggi, mail e richieste di fan. Purtroppo c’è ____________ chi la prende di mira 

e scrive molte battute _____________ per ferirla. Criticano come si veste e  

____________ si trucca. I peggiori sono gli attacchi sui suoi ____________ fisici. 

Prima la facevano stare male. Ma adesso è diventata ____________ forte, anche  

grazie a loro, e dà importanza solo ____________ critiche positive. 

                 

 

alle – anche – cattive – come – di – difetti – e – figlia – la – 

meno – più – tempo – su 
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                                      (ii) Che buona la pizza!                       7 punti 

Chi dice queste battute?  Scrivi il numero della battuta vicino alla persona giusta. 

Attenzione: ci sono soltanto sette (7) battute.  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Finalmente! È questa la nuova pizzeria che ti piace, piccolino? 

2. Che buona questa pizza capricciosa!  Va molto bene con questa bibita. 

3. Andrea, aspettami! Con questa pancia non posso correre come te. 

4. Menomale che non sono a piedi… così faccio presto e la pizza rimane calda. 

5. Ehi… quaggiù… anche a me piace la pizza!   

6. Carlo, adesso comincia la corsa per portare queste pizze a casa. 

7. Che bontà!  Caro, comincerò la dieta domani. 

C. ELEMENTI DI CIVILTÀ                                                             10 punti   

1. Scrivi la lettera sotto l’immagine corretta. Non usare tutte le parole.      2p 
 

 

a) Carnevale; b) Formula Uno; c) il ciclismo; d) il presepe; e) la Nazionale di calcio;   
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2. Leggi le frasi e scrivi se sono Vere o False.                                                5p 

 
 

 
Vero Falso 

a. A Pasqua si mangia il pandoro.   

b. A Capodanno tutti brindano al nuovo anno.   

c. Chi vince il Giro d’Italia riceve la maglia rosa.   

d. La befana porta i regali ai bambini il 25 dicembre.   

e. A Sanremo c’è il festival della canzone italiana.   

f. La giornata della Repubblica italiana è il 2 giugno.   

g. Andrea Bocelli è uno sportivo italiano.   

h. La festa di San Valentino è il 15 febbraio.   

i. Lo sport più popolare in Italia è il calcio.   

l. San Francesco è il Santo Patrono d’Italia.   

 
 

 
3. Abbina ogni idioma con il suo significato come nell’esempio.                   3p 

 

         

A  B 

a. stare al gioco  vincere l’imbarazzo 

b. dare il cambio  riuscire a concludere qualcosa 

c. sognare ad occhi aperti  fare una cosa inutile 

d. rompere il ghiaccio  sostituire una persona in un’attività 

e. portare acqua al mare  avere parte in un’attività 

f. avere le mani in pasta a essere complici 

g. fare in tempo a  fantasticare o desiderare molto 
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ATTENZIONE:  Nel MESSAGGIO e nel COMPONIMENTO se preferisci, puoi 

usare  l’equivalente femminile. 

 

D.  MESSAGGIO                                                                                        5 punti 

 
Un tuo compagno di scuola italiano ti manda questo messaggio. 

Purtroppo tu non puoi andare con loro. In 25-35 parole rispondi a 

questo messaggio, rifiuta l’invito e digli perché. 

 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

E. COMPONIMENTO                                                                               15 punti 

Svolgi, nella pagina seguente, in 85-95 parole UNA delle seguenti prove:   

Prova A oppure Prova B.  

 

Prova A  
 

Scrivi un articolo per il giornalino della tua scuola e parla del tuo cantante o gruppo 

musicale preferito. Racconta: 

 

 chi è; di che nazionalità è;  

 che tipo di musica fa; 

 parla delle sue canzoni; 

 perché ti piace questo cantante o gruppo. 

 

 

 

 

 

 

Ciao, come 

stai? 

Domani 

andiamo 

tutti al 

cinema. 

Vuoi venire 

con noi? 
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                                 Oppure 

 

Prova B 

 

Il tuo migliore amico italiano ha cambiato città e non frequenta più la tua scuola. 

Perciò non lo vedi da alcuni mesi. In un'e-mail raccontagli cosa succede a scuola e 

con gli amici. Racconta: 

 cosa hai fatto nell’anno scolastico;   

 se hai partecipato a qualche attività interessante - di sport, teatro o scienza;  

 cosa avete preparato per dopo gli esami; 

 se hai fatto dei nuovi amici.   

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Orale 15 Ascolto 15 Scritto 70 Totale Corretto da 

     

 


