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DEPARTMENT FOR CURRICULUM,  

LIFELONG LEARNING AND EMPLOYABILITY 

Directorate for Learning and Assessment Programmes 

Educational Assessment Unit 

 

Annual Examinations for Secondary Schools 2019 

 

YEAR 9 (1st Year)  ITALIAN TIME: 1h 30min  

 

 

Name: ____________________________ Class: ______________ 

 
 
A. GRAMMATICA / FUNZIONI / LESSICO                                                 15 punti 
 

1. Sottolinea la parola che non fa parte del gruppo come nell’esempio.         3p                          

Esempio: agosto, gennaio, luglio, primavera 

a) ballare, cantare, dipingere, lavorare   

b) arancione, bianco, limone, rosa 

c) frate, fratello, nonno, sorella 

d) carota, latte, lattuga, pomodoro 

e) gelato, rigatoni, spaghetti, tortellini 

f) alta, belga, italiana, russa 

 

 

2. Sottolinea la parola giusta, come nell’esempio.                                           3p                                                            

 

Esempio: Marco è (un, una, uno) studente molto bravo.  

 

a) I ragazzi (ha, hanno, ho) molto tempo libero oggi.   

b) Il giornale è (su, sul, sulla) tavolo della cucina.    

c) Oggi compro una pizza e (la, li, lo) mangio tutta.  

d) La Signora (deve, devi, devono) pagare la multa. 

e) L’insegnante ama fare le (sua, sue, suoi) lezioni.  

f) (Questa, Queste, Questi) videogiochi sono bellissimi.   
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3. Metti in ordine le parole per formare frasi complete.                                  2p 

 

a) di / è / fratello / il /  lo / mamma / zio 

 

    ________________________________________________________________ 

 

b) cena / ho / la / lavato / mangiato / mi / poi / prima / sono 
 

    __________________________________________________________ 
 
 

4. Abbina le risposte di colonna B alle domande di colonna A, come  

    nell’esempio.                                                                                                  3p                              
 

 A  B 

a Qual è il tuo piatto preferito?  Due chili. 

b Come ti chiami?  Tra il divano e la libreria.  

c Quante mele compri?  Tre volte la settimana.  

d Com’è tuo cugino?  Maria Busuttil.  

e Dov’è la poltrona? a Il pollo arrosto.  

f Quante volte vai in palestra?  In modo sportivo.  

g Come ti piace vestire?  Alto, moro e coi baffi.  

 

5. Completa le frasi con il Presente Indicativo dei verbi tra parentesi, come 

    nell’esempio.                                                                                                  2p                               

    Esempio:   I ragazzi (studiare) studiano molto per gli esami.                                                                                                                               

a) Il maestro (scrivere) _______________ spesso alla lavagna.   

b) Io non (dire) _______________ mai brutte parole.   

c) Tu (mangiare) _______________ pesce?  

d) I ragazzi non (capire) ____________________ la nuova lezione.  

 

6. Sottolinea il verbo al Passato Prossimo giusto, come nell’esempio.           2p                                                                                                                                                       

    Esempio:  I ragazzi ( ha giocato, hanno giocato, sono giocati) tutta la notte.  

a) Mia mamma e io (abbiamo comprate, abbiamo comprato, ho comprato) tante cose 

    belle da Milano.  

b) La scorsa notte non (ho dormito, o dormito, sono dormita) bene.  

c) Alla festa tutti gli invitati (è bevuto, hanno bevuti, hanno bevuto) la limonata.    

d) Mio padre (ha scritto, ha scritti, è scritto) l’email dal suo cellulare.  
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B. COMPRENSIONE DEL TESTO SCRITTO                                               20 punti  

      

                                     (i) I viaggi in treno di Pietro                                6 punti 

Osserva bene le immagini e poi leggi le frasi nella tabella di pagina 4.  

Metti il numero della frase che corrisponde all’immagine nel riquadro giusto. 

Attenzione! UNA delle frasi NON si usa.   
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1 Sul treno Pietro aspetta un signore che mette a posto la sua valigia. 

2 Dopo un po’ arriva il controllore e chiede il biglietto a Pietro.  

3 Il viaggio è lungo e il treno passa sotto un tunnel.  

4 Compra una limonata mentre guarda fuori dal finestrino.  

5 Durante il viaggio Pietro e il signore seduto accanto a lui parlano a lungo.  

6 Arrivato a destinazione, Pietro va alla cassa della stazione. 

7 Compra il biglietto per il suo prossimo viaggio in treno.   

 

 

                      (ii) Smartphone non più permessi a scuola                      14 punti 

 

Leggi il brano e rispondi alle domande.                                                   

 

L’anno scolastico al liceo Gonzaga di Palermo è stato differente dal solito. Questo 

perché ora la scuola è totalmente “phone free”. In questa scuola non si può usare il 

cellulare durante le lezioni e la ricreazione e nessuno studente può andare in giro a 

scuola con il cellulare in tasca o nello zaino. Da ottobre dell’anno 2018, appena 

arrivati a scuola gli studenti devono consegnarlo in presidenza, più precisamente 

nell’ufficio delle segretarie della scuola. È permesso riprendere il cellulare solo prima 

di uscire dalla scuola quando finiscono le lezioni. Questo liceo palermitano non è il 

primo a adottare queste regole; regole simili esistono anche in altri licei italiani.  

 

Le regole sull’uso del cellulare sono state accettate da tutti gli studenti. Il preside della 

scuola spiega che: “Noi non siamo contro la tecnologia e infatti i nostri studenti hanno 

tutti un tablet che usano durante tutte le lezioni. Però noi diamo molta attenzione allo 

sviluppo e alla crescita dello studente come persona. Infatti abbiamo notato che da 

quando i nostri studenti non usano più il loro cellulare durante l’intervallo parlano di 

più tra loro e tornano a sorridere. Se c’è qualcuno che decide di stare da solo, anche 

così va bene perché il silenzio aiuta la persona a riflettere. È importante dedicare del 

tempo a se stessi”. Il preside continua a spiegare che gli insegnanti hanno notato che 

col tempo gli studenti hanno imparato a concentrarsi di più durante le lezioni.  

 

 
 
 

 
 

 
 
 



 
  Italian – Written – Year 9 (1st year) – 2019 Pagina 5 di 12 

Domande: 

 

1. Sottolinea la risposta giusta.                                                                            1p 

    L’autore del brano vuole:    a) fare pubblicità ai cellulari;                                    

                                            b) informare; 

                                            c) protestare.                                                                          

 

2. Menziona DUE regole sull’uso del cellulare che ci sono in questo liceo:                 2p                                                                                                                               

    a. ___________________________________________________  

    b. ___________________________________________________                     

3. Quale espressione usa l’autore nel primo paragrafo per descrivere questa scuola? 1p                                                                                                                                 

   _______________________________________________________________     

4. Segna con una crocetta (X) se le seguenti frasi sono Vere o False.                       2p 

  Vero Falso 

a Gli studenti del Liceo Gonzaga riprendono il loro cellulare 

quando finisce la scuola. 

  

b Esistono scuole in Italia che permettono agli studenti di andare 

in giro con il cellulare. 

  

c  Gli studenti palermitani hanno protestato contro le regole.   

d  Nel Liceo Gonzaga di Palermo non si usa la tecnologia in classe.   

 

5. Scrivi UN effetto positivo sugli studenti dello stare senza il cellulare durante:       2p                     

    a. l’intervallo: ______________________________________________________ 

    b. la lezione: _______________________________________________________                                            

6. Perché secondo il preside della scuola, stare in silenzio fa bene?                          1p      

__________________________________________________________________ 

7. Segna con una crocetta (X) quale immagine meglio rappresenta il brano.             1p   
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8. Inserisci le parole adatte da quelle nel riquadro. NON si usano tutte le parole.  

      Solo UNA parola in ogni spazio.                                                                      4p 

 
 

 
 
 

Palermo, Sicilia 
 

10 giugno 2019 
 
 

 
Caro Carl,  

 

Come stai?  

Finalmente la scuola è finita. Quest’anno è stato più difficile del solito perché a scuola 

non possiamo portare i nostri _______________ . Penso che forse è meglio così. Per 

esempio durante l’intervallo ho fatto due nuovi _______________ , Gianni e Ricky. 

Loro non sono nella _______________ classe ma durante l’intervallo stiamo insieme. 

Dopo scuola _______________ al computer insieme. La domenica pomeriggio ci 

incontriamo al campo sportivo _______________  facciamo una bella partita tra noi.  

Io porto il cellulare con me e quando entro _______________ scuola, vado in 

segreteria e lo deposito lì. Prima di uscire, _______________ riprendo. Qualche volta 

mi telefona ________________ mamma per vedere se ho preso lo scuolabus... mi 

controlla sempre.  

 

Vado perché la cena è pronta. E tu hai ancora esami da fare?  

 

Saluti,  

 Rudy.   

 

 

a – amici – cellulari – e – è - giochiamo – la – lo – liceo - mia 
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C. ELEMENTI DI CIVILTÀ                                                                      10 punti  

 

1. Metti le seguenti parole nella colonna giusta.   

Attenzione! DUE parole NON si  usano.                                                       3p  

 

CITTÀ ROMA IN VACANZA 

   

   

 

2. Abbina la Colonna A con la Colonna B, come nell’esempio.                         4p 

 Colonna A  Colonna B 

A Venezia  Non dormire 

B Palestra  vino italiano 

C Alpi  L’aeroporto a Roma 

D di Garda A città italiana 

E Frascati  Un lago al nord  

F Espresso  Essere bravi 

G Fiumicino  Posto dove fare esercizio fisico 

H Non chiudere occhio  Montagne  

I Essere in gamba  Un tipo di caffè 

 

 

 

 

 

 

agriturismo  /  Colosseo  /  Etna  /  Fontana di Trevi  /  in campeggio  /   

Milano  /  Toscana  /  Venezia 
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3. Abbina ogni parola all’immagine giusta.                                                      3p 

    Attenzione! DUE delle parole NON si usano.  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

compania di volo  / Il Duomo  /  Mediaset  /  mozzarella  /  parmigiano  /  

quotidiano  /  tiramisù  / Il Vaticano           
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ATTENZIONE: Nel messaggio e nel componimento, chi preferisce può 

rivolgersi all’equivalente femminile. 
 

D. MESSAGGIO                   5 punti 
 

Scrivi un messaggio di circa 30 parole a tuo cugino e descrivi cosa fai nel tuo tempo 

libero. Incoraggialo a fare come te. Spiega che sei pronto ad aiutarlo a fare questo.    

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

E. COMPONIMENTO                 15 punti 
 
Svolgi uno di questi titoli in circa 80 parole. Scegli il titolo numero 1 OPPURE il 

numero 2. 
 

1. Scrivi un’email ai tuoi amici e descrivi cosa fai tutte le mattine. Puoi dire: 

 a che ora ti alzi e cosa fai; 

 che mezzo di trasporto usi per arrivare a scuola; 

 chi incontri a scuola; 

 come sono le lezioni; 

 cosa fai durante l’intervallo.   

 

 

 

OPPURE 
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2. Osserva bene l’immagine. Oggi è domenica e al parco ci sono molte persone. 

Scrivi un paragrafo, di circa 80 parole e descrivi quello che c’è nell’immagine. 

Puoi descrivere persone diverse, dire quello che fanno e perché, come si 

sentono ecc....  

 

 

 

Scrivi il numero del componimento qui. 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

Orale  20 Ascolto  15 Scritto  65 Totale  100 Corretto da 
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