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DEPARTMENT FOR CURRICULUM,  

RESEARCH, INNOVATION AND LIFELONG LEARNING  

Directorate for Learning and Assessment Programmes 

Educational Assessment Unit  
 

Annual Examinations for Schools 2018  

 

YEAR 11                                               ITALIAN                                  TIME: 1h 30min + 30min 

 

Name: ______________________________________                            Class: ________________ 

 

 

A. ELEMENTI  DI  CIVILTÀ                     (10 punti) 

 

1. Abbina colonna A alla colonna B come nell’esempio. Attenzione: ci sono due alternative in 

più nella colonna B!                                                                                                                        5p 

 A  B 

a. Piazza Navona  il cavaliere calabrese 

b. Federico Fellini  Ducati 

c. La Valle dei Templi  Firenze 

d. Andrea Camilleri  mare 

e. il Vesuvio a Roma  

f. Il Cavallino Rampante  stilista 

g. il Tirreno  regista 

h. Mattia Preti  Il Commissario Montalbano 

i. Valentino  Napoli 

l. La Befana  Sicilia 

m. Piazza della Signoria  Sardegna 

   La Ferrari 

   Epifania 
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2. Riempi gli spazi con parole dal riquadro. Attenzione: ci sono quattro alternative di troppo:                                                            

5p 

 

 

la cassatella   –   Caravaggio   –   Giacomo Puccini   –   2 giugno   –    la polenta   – 

 

Leonardo da Vinci   –   Michelangelo Buonarroti    –     Perugia   –    Piazza del Campo   – 

 

San Gennaro   –   San Silvestro    –   Tevere   –    Venezia   –   25 aprile 

 

 

a. Il Ponte di Rialto si trova a _________________________________________________. 

b. Il capoluogo dell’Umbria è   ________________________________________________. 

c. L’Ultima Cena è un quadro di _______________________________________________. 

d. Il santo patrono di Napoli è  ________________________________________________. 

e. Un piatto tipico dell’Italia del Nord è _________________________________________. 

f. Il Palio di Siena si fa in ____________________________________________________. 

g. In Italia, la festa della Repubblica si celebra il  _________________________________. 

h. Il fiume che bagna Roma è il _______________________________________________. 

i.  Uno dei grandi compositori italiani è _________________________________________. 

l. La Decollazione del Battista è opera di ________________________________________. 
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B.  LINGUA                          (10 punti) 

1. Completa le seguenti frasi con il nome o l’aggettivo che deriva dalla parola sottolineata 

come negli esempi:                                                                                                                        3p 

    esempi: Quel ragazzo è dimagrito troppo! È proprio magro. 

                 Lucia è sempre felice. La felicità è la chiave del suo successo! 

 

a. Lei si è arricchita dopo aver aperto la sua azienda. Ora è veramente _______________________. 

b. Mi hanno detto che allargheranno Via Santo Stefano però a me sembra già _________________. 

c. Ragazzi, è l’ora di partire. Infatti la ___________________________ è prevista alle sei in punto. 

d. Non sedetevi sulla panchina appena verniciata. La ________________________ è ancora fresca. 

e. Devo telefonare a Franco. Meglio fare la ______________________________________  adesso. 

f. Lui non ha pagato tutto il conto perché ha lasciato solo venti euro come ____________________. 

 

 

2. Nel brano seguente c’è un errore (UNO SOLO) in ogni rigo. Sottolinealo e correggilo nello 

spazio vuoto come nell’esempio:                                                                                                                     2p     

 

 

 

Durante la stagone estiva molti giovani scelgono di stagione 

lavorare nei vari villaggi turistici degli isole maltesi.  

Oltre ha guadagnare dei soldi, questi ragazzi hanno  

la possibilità di pratikare le lingue straniere   

imparati a scuola con i turisti che incontrano.  

 

 

3. Coniuga i verbi tra parentesi nel tempo e nel modo indicati:                                                 5p 

 

In estate, Giulia e Fabio (andare – Futuro Semplice) _________________________ in Italia. I 

due giovani  (decidere – Passato Prossimo) ________________________ di trascorrere una bella 

settimana a Rimini dove  (esserci – Presente Indicativo) _____________________ delle spiagge 

meravigliose. Giulia, che è appassionata di sport, (volere – Condizionale Semplice) 

_______________________ partecipare a delle gare di nuoto. Infatti, il nuoto fa parte della sua vita 

anche perché da piccola  (finire – Imperfetto) ______________________ sempre la giornata con 

una bella nuotata nella piscina della nonna.  
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C. COMPRENSIONE  DEL  TESTO  SCRITTO                    (20 punti) 

Leggi con attenzione il seguente brano e rispondi alle domande che lo seguono:  

 

i) Un sorriso che cura                                          15 punti 
 

Il lavoro di giornalista mi ha portato in ogni angolo del 

mondo. Durante gli anni ho avuto occasione di fare interviste 

a persone che vengono da ogni sfera professionale e sociale.  

Qualche mese fa, ho avuto l’onore di incontrare alcuni 

giovani maltesi e gozitani che mi hanno veramente dato una lezione di vita. Il mio inaspettato 5 

incontro con questi ragazzi è successo quando stavo visitando mia nipote in ospedale.  

Un giorno, in ascensore, è salito un gruppo di giovani che ha subito attirato la _____ attenzione. 

Questi giovani portavano costumi da pagliacci e delle parrucche a fantasia che in un primo istante 

potevano sembrare fuori luogo. Infatti, li avrei più immaginati adatti per il circo. I ragazzi erano 

diretti al reparto dov’era ricoverata mia nipote.  10 

Mentre mi trovavo immersa nei miei pensieri, l’ascensore si è aperto e dopo aver suonato alla porta 

del reparto bambini, i protagonisti di questo racconto, si sono subito trasformati in giovani pieni di 

felicità e di sorrisi. In quel momento, ho capito che la loro visita in ospedale aveva uno scopo ben 

preciso. Non erano lì per visitare un parente, ma ______ rallegrare i bambini. Infatti, devo 

ammettere che mentre li vedevo cantare e giocare con i piccoli, anch’io mi sono sentita rassicurata 15 

e divertita. Anche gli infermieri erano entusiasti di questo. I loro volti esprimevano tanta 

gratitudine verso questi ragazzi, che avevano trovato tempo per fare questo genere di volontariato. 

Uno dei medici di turno mi ha spiegato come guarire diventa più facile quando il paziente è 

circondato da persone che trasmettono ottimismo e serenità. Più tardi, il capogruppo di questi 

meravigliosi ragazzi, mi ha spiegato che non occorre una laurea in medicina per fare questo 20 

‘lavoro’. I volontari devono essere molto responsabili e pronti a dare un po’ del loro tempo libero 

agli altri. Mi ha detto che alla fine del mese non è il conto bancario che si arricchisce ma il cuore di 

chi ha saputo regalare un sorriso ad un bambino malato.                                                                                  
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Domande: 

 

1.  Sottolinea l’unica alternativa giusta. La giornalista del brano si sente:                                              

    i) arrabbiata;    ii) contenta;    iii) delusa;    iv) preoccupata.                                                          1p 

2. Durante la sua carriera, la giornalista ha intervistato solo dei dottori.                                           1p 

a) Vero o falso? _________ b) Come lo sai? ___________________________________________                                        

3. Dal primo paragrafo trova le parole che dimostrano che l’autore non aveva un appuntamento con 

questi ragazzi.                                                                                                                                1p 

    ____________________________________________________________________________ 

4. A riga 12, l’autore dice “... i protagonisti...” Spiega a chi si riferisce con queste parole.                                                                                                                                                                                                                              

    ____________________________________________________________________________1p 

5. Da’ il significato in italiano delle seguenti parole come usate nel testo:                                       2p 

    a) a fantasia (r.8) _______________________     b) immersa (r.11) ______________________ 

 

6. Quale parola manca a) a riga 7____________________     b) a riga 14? _________________ 1p 

 

7. A chi o a che cosa si riferiscono i seguenti pronomi sottolineati?                                                 1p 

    a) li avrei (r.9) ____________________                   b) i loro volti (r.16) ___________________ 

 

8. Qual è il soggetto dei seguenti verbi?                                                                                            1p 

     a) avevano trovato (r.17)  __________________    b) ha detto (r.22) _____________________ 

 

9. Quali due caratteristiche devono avere quelli che vogliono fare questo tipo di volontariato?      2p 

      i) ___________________________________________________________________________   

    ii) ___________________________________________________________________________ 

10. In circa 35 parole, usando parole tue, scrivi quali sono i benefici di questo tipo di 

volontariato per i malati in ospedale e per i giovani volontari.                                                4p 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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                                                     ii) Alberghi per tutti                                                (5 punti) 
 

Guarda bene le due immagini con l’informazione data e completa gli esercizi: 

 

ALBERGO  A 
 

 ALBERGO  B 
 

dove la natura coccola tutta la famiglia 

 

stagione di apertura: gennaio – dicembre 

chiuso per ferie:    15 agosto – 25 agosto 

 

Servizi 

wifi gratis 

grande piscina dentro l’albergo 

chef tedesco 

20% in meno sul prezzo per bambini 

 

www.fambimbialb.it 
 

 curiamo il benessere dei nostri 

piccoli e grandi ospiti 

 

stagione di apertura: gennaio – dicembre 

Servizi 

€20 per il wifi 

piscina aperta  

cucina di alto livello con ingredienti di casa 

chef piemontese 

grande sconto per bambini 

 

www.alberagr.it 

 

1. Metti una crocetta (x) nella colonna giusta:                                                                                2p                                                                     

 Albergo A Albergo B Alberghi  

A e B 

a.   Lo chef è italiano.    

b.  Questo albergo offre uno sconto per famiglie 

con bambini. 

   

c.  I clienti hanno acceso all’internet se pagano 

extra. 

   

d.  L’albergo non è aperto a Ferragosto. 
   

 

2.  Sottolinea l’alternativa giusta:                                                                                                      2p 

a.   Il prodotto che il cuoco dell’Albergo B dimostra è (il formaggio, il pesce, la pizza, il vino). 

b.   In questi alberghi uno può nuotare (al centro sportivo, al mare, nel lago, in piscina). 

 

3.  Completa la seguente frase. Devi mettere una sola parola in ogni spazio:                               1p 

   Chi ama le montagne e un ____________________ rilassante in mezzo alla natura, deve 

______________________ un albergo come questi. 

  ALBERGO A 

http://www.fambimbialb.it/
http://www.alberagr.it/
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ATTENZIONE: Nel messaggio e nel componimento, chi preferisce può rivolgersi 

all’equivalente femminile. 

 

 

D. MESSAGGIO                (5 punti) 

 

La prossima settimana andrai in campeggio per tre 

giorni con i tuoi amici. Scrivi un’email di circa 50 

parole ai tuoi amici che verranno con te per spiegare 

alcune cose importanti sul campeggio.  

 

_______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

E. COMPONIMENTO                        (20 punti) 

 

Svolgi  UNO  dei seguenti temi in 150-200 parole: 

 

1. Scrivi un articolo per la rivista Vivere Bene per parlare di quello che i giovani possono fare per 

mantenersi in buona salute. Scrivi 

 perché è importante mantenersi in forma; 

 che cosa possono fare i giovani per essere sani; 

 dell’importanza dell’esercizio fisico per i giovani; 

 perché bisogna seguire una sana alimentazione; 

 da che cosa bisogna tenersi lontani. 
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ATTENZIONE: Nella lettera devi scrivere la data di oggi in italiano ma NON devi scrivere 

                             indirizzi. 

2.  Scrivi una lettera ad un amico che vive in Italia per raccontargli com’è andata la festa a sorpresa 

che hai organizzato per una persona speciale per te.  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

ORALE 

(14) 

ASCOLTO 

(21) 

SCRITTO 

(65) 

TOTALE 

(100) 

CORRETTO 

DA 

 

 

    

 


