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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 11                                         ITALIAN                                       TIME: 1 hour    
 

Name:  _____________________________                         Class: ______________ 

COMPETENZA  SCRITTA 

1. Abbina i capi d’abbigliamento  e gli accessori con l’immagine corrispondente dal 
riquadro come nell’esempio.                                                                                (5 punti) 

camicia – cappotto – cintura – gonna – maglietta – occhiali 
 

   

Esempio:                                  maglietta 

 

a) 

 

 

  

b) 

 

       ______________        _______________ 

 

c) 

 

 

 

 

d) 

 

 

 

 _______________  _______________ 

 

 

                                                   e) _______________ 

Core 

Curriculum 

Programme 
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2. Scrivi la parola che corrisponde alle immagini come nell’esempio.                (5 punti) 

Esempio:       P i a z z a  

 

               

        

 

 

 

 

a) b__________________    b)  s________________   

 

 

 

 

      c) s___________________    d)  p________________ 

 

 

 

 

 

                                       e)  f__________________ 
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3. Scrivi la parola giusta nello spazio.  Scegli tra le parole del riquadro. La prima serve 
da esempio.  Attenzione, c’è una parola di troppo!                                          (5 punti) 

acqua - colazione - conto – pizza - menù - merenda - zuppa 
 

Esempio: I bambini prendono la merenda a scuola. 

a) Il cameriere dà il ________________ ai clienti. 

b) Io voglio una _______________ capricciosa per favore. 

c) La signora Bruni prepara la _________________ per la famiglia. 

d) Mio nonno paga sempre il __________________ al ristorante. 

e) Loro mangiano dei cereali a _____________________. 

4. Abbina la domanda della colonna A alla risposta della colonna B come nell’esempio. 
                                                            (5 punti)   

                                                                                 

A  B 

a. Qual è il tuo piatto preferito?  C’è un armadio. 

b. Dov’è l’ufficio postale? a La carne. 

c. Qual è la taglia della giacca?  Preparo la valigia. 

d. Che cosa c’è nella stanza da letto?  In centro. 

e. Dove sono i tuoi libri?  Quaranta. 

f. Che cosa fai?  Sulla scrivania. 
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COMPRENSIONE  1                           La mia camera                              (10 punti) 
Leggi bene le frasi e scrivi se sono vere o false. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Vero Falso 

1. In questa camera ci sono due letti.   

2. Questa è una camera da pranzo.   

3. Il pallone è vicino al letto.   

4. Lo zaino è sul tappeto.    

5. La finestra è aperta.   

6. Sul tavolo ci sono dei libri.   

7. Nella camera ci sono un computer e un tablet.   

8. Ci sono dei libri e un orologio sugli scaffali.   

9. A questa persona piace il calcio.    

10. Ci sono sei poltrone comode.   



Italian – Written – Year 11 – CCP – 2018                                                                                                 Pagina 5 di 5 

COMPRENSIONE 2                                   Chi sono?                                           (10 punti) 

Guarda bene tutte le immagini.  Leggi le frasi, poi abbina ogni frase ad un’immagine 
come nell’esempio. Attenzione c’è una frase di troppo! 

   

   

 

Esempio  1. Io uso l’acqua e faccio il pompiere. 

                2. Faccio il medico e lavoro in un ospedale. 

                3. Io indosso l’uniforme e faccio la poliziotta. 

                4. Io lavoro in un ristorante e prendo le ordinazioni.  

                5. Lavoro in una cucina. Faccio il cuoco. 

                6. Sto in piedi per lunghe ore perché faccio la parrucchiera. 

                7. Faccio il meccanico e riparo le macchine. 

 

Orale 30 Ascolto 30 Scritto 40 Totale Corretto da 

     

 

 

  

1 


