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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 10 (4th Year)  ITALIAN TIME: 1h 30min  
 

Name: _____________________________________ Class: _______________ 

 

A.  GRAMMATICA / FUNZIONI / LESSICO                   (15 punti) 
 

1. Abbina le frasi della colonna A con le funzioni della colonna B come  

nell’esempio. Attenzione c’è UNA frase di troppo!                                     3p 
                 

A  B 

a. Chiudi la finestra che fa freddo!    dare consiglio 

b. Distinti saluti.  chiedere gentilmente 

c. Questa carne è meglio dell’altra.  fare una prenotazione 

d. Non so se uscire o restare a casa. 

     

a dare un ordine 

e. Dovresti fare più attenzione in classe.  esprimere dubbio 

f. Buongiorno, avrei bisogno di una camera     

   doppia. 

 fare un paragone 

g. Un abbraccio.  chiudere una lettera formale  

h. Vorrei una bistecca ai ferri, per favore. 

 

2. Metti le parole del riquadro nella colonna giusta.  

 Attenzione, ci sono TRE parole di troppo.                                                 3p 
    

fotocopiatrice   –   gamba   –   ingegnere   –   ospedale   –   porta    

schiena   –   spettro   –   stampante   –   vigile  

   

Parti del corpo Lavoro Ufficio 
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3. Coniuga il verbo al Condizionale Semplice come nell’esempio.                   4p 

Es: Mauro andrebbe volentieri in vacanza ma è al verde. (andare) 

 

1. Tu _______________ (lavorare) in un’agenzia di turismo? 
 
2. I ragazzi _______________ (partire) per l’America nei prossimi giorni. 

 
3. A noi _______________ (piacere) tanto restare a casa. 

 
4. Nell’incidente ci _______________ (essere) due ragazzi feriti. 
 
 

4. Riordina le frasi per formare frasi di senso compiuto.                            2p 

Es: anni / da / Gianni / insegna / non / più / . 

Gianni non insegna più da anni.  

 

1. davvero / è / gamba / in / quel / ragazzo / .  

 
____________________________________________________________________ 

 
2. abbiamo / cellulare / che / è / il / più / questo / tecnologico / . 
 

____________________________________________________________________ 
 

5. In ogni frase c’è un errore grammaticale. Sottolinea l’errore e correggilo 
come nell’esempio.                                             3p

        

Es: Ogni anno io e Marta andavano in campeggio.  andavamo 
 

1. Laura è una bellissimo ragazza. __________________ 
 
2. Ieri mentre giocavo ho preso una botta ai ginocchia. __________________ 

 
3. Questa pizzeria fa la meglio pizza in città. __________________ 
 

 
B. COMPRENSIONE DEL TESTO SCRITTO                                25 punti 

 Leggi il seguente brano e poi rispondi alle domande in italiano: 
 

                                         i) Un sogno nel cassetto                                  17 punti 
 

Il rumore dei tacchetti sul terreno, la rete che si gonfia, un urlo di 

gioia. È la magia che si può trovare quotidianamente sui campi dove 
giocano migliaia di ragazzi dilettanti. Nel nostro giornalino, “Giovani 

Talenti”, oggi vi parliamo di un ragazzo davvero speciale, Marco, 
che ha una passione incredibile per il calcio. 5 

 

Marco ha ventisei anni e nonostante sia affetto da sindrome di Down 
è un attaccante bravissimo. La nostra storia ci porta in Campania, 

dove questo ragazzo è nato e cresciuto e ha iniziato da piccolissimo 
a giocare. Aveva appena cinque anni. Marco corre e gioca con l’Atletico Baiano. 
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Segna spessissimo ed esulta come Cristiano Ronaldo, meglio conosciuto come 10 
CR7. Marco è pazzo della Juventus e CR7 è il suo idolo. Quell’urlo, segno 
distintivo di Cristiano Ronaldo, Marco lo grida con tutta la forza che ha nei 

polmoni. Vuole che si senta forte, vuole che arrivi al campione juventino.  
 

Ogni domenica si mette gli scarpini, indossa la fascia di capitano e scende in 
campo con i suoi compagni. La scorsa settimana a vedere la sua partita c’ero 15 
anche io. Un saluto veloce e poi si comincia. L’arbitro fischia, lui corre, segue il 

compagno e riceve un ottimo pallone, controlla, arriva in area e tira alle spalle 
del portiere. Da lì comincia poi la lunga corsa verso i suoi tifosi e lascia un grido 

di gioia che arriva ai cuori di tutti i presenti. Non saranno i 40 mila dello stadio 
della Juve, ma Marco è felice lo stesso. Per un attimo si sente al settimo cielo. 20 
Questa è la magia del calcio. 

 
Dopo la gara lui è felicissimo. La sua squadra ha vinto grazie a quell’unico gol. Mi 

racconta che il calcio è la sua vita e che ha un sogno. Vorrebbe tanto incontrare il 
suo idolo, Cristiano Ronaldo. Marco è un super tifoso della Juve e da quando c’è 
CR7 a Torino, ha un chiodo fisso, quello di incontrarlo. Intanto, come lui, 25 
continua a segnare gol importanti e ad esultare come fa il suo campione 
preferito. Chissà se un giorno riuscirà a realizzare il suo sogno! 

 
                                                                                                   
               Scritto da Lorenzo Pappalardo 

 
 

1. La storia di Marco si svolge: (Sottolinea la risposta giusta)                    1p 
 
a. negli stadi di serie A.    b. nei campi dilettantistici.    c. nel campionato di serie B. 

 
2. Questo articolo si trova in una rivista: (Sottolinea la risposta giusta)            1p 
 

a. di articoli tecnologici.   b. di ragazzi con talento.   c. di problemi scolastici. 
 

3. Marco ama tantissimo il calcio. Trova un’espressione dal primo paragrafo che 

dimostra ciò.                                                                                      1p 

 

____________________________________________________________________ 

 

4. Completa la tabella.          3p 

a. L’età di Marco in CIFRE.  

b. La posizione in cui gioca.  

c. La regione italiana dove vive.  

d. L’età, in CIFRE, di Marco quando ha iniziato a giocare.  

e. Squadra in cui gioca.  

f. Squadra per cui tifa.  



Pagina 4 di 8  Italian – Written – Year 10 (4th Yr) – 2019 

5. Cosa fa Marco quando fa gol?                  1p 

____________________________________________________________________ 

6. Come sappiamo che Marco ha un ruolo importante nella sua squadra?                 1p 

____________________________________________________________________ 

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

a. (r.12) lo: ____________________     b. (r.16) io: ____________________ 

8. Quando gioca Marco c’è lo stesso numero di tifosi che c’è allo stadio della Juve.   1p 

a. Vero o Falso? ____________   

b. Come lo sai? ________________________________________________________ 

9. Spiega in parole tue UNA delle seguenti espressioni.                             1p 

a. (r.20) si sente al settimo cielo -_______________________________________ 

b. (r.25) ha un chiodo fisso -  ___________________________________________ 

10. Con quale punteggio è finita la partita? Sottolinea la risposta giusta.  1p 

a. 1 – 0.     b. 1 – 1.     c. 0 – 0. 

11. Qual è il più grande desiderio di Marco?        1p 

____________________________________________________________________ 

12. Scrivi in circa 35-40 parole come Marco vive la sua passione per il calcio.        4p 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 
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                                    ii) Le magiche fiabe                                           8p 

Leggi le frasi e scrivi il numero della frase sotto all’immagine corrispondente.  

Attenzione c’è UNA immagine di troppo. 
 

 
 

  
 

 
 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

1. Anche se tu sei il re della foresta e io sono piccolino, hai avuto bisogno di me. 

2. Chissà perché qui dormono tutti! 

3. Dai, vieni fuori fratellino, sei libero ormai! 

4. Finalmente, l’ho trovata. Con questa spada nessuno potrà battermi. 

5. Aiuto, Aiuto! Aiutate il mio padrone, sta per annegare nel lago gelido. 

6. Mentre lui dorme io vado piano piano per la mia strada. 

7. Mi dispiace, ma neanche quest’ultimo nome della tua lunga lista è il mio. 

8. Adesso come faccio a tornare a casa mia? 
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C. ELEMENTI DI CIVILTÀ          10 punti 
 

1. Completa la tabella. Abbina la lettera dell’immagine alle parole 
corrispondenti. Attenzione! Ci sono DUE immagini di troppo. 5p 

 

  

  

 
 

  
 

 
 
 

          
 

   
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

2. Sottolinea la risposta corretta.                               5p 

1. Mussolini è stato (un dittatore, il primo re d’Italia, uno dei Presidenti italiani).  

2. Il marchio Bulgari è famoso per i suoi (pantaloni, gioielli, giochi). 

3. La Camorra si trova a (Torino, Milano, Napoli). 

4. Armani è un famoso (modello, stilista, fotografo). 

5. Nella seconda Guerra Mondiale l’Italia era alleata della (Francia, Serbia, Germania). 

6. (Milano, Roma, Trieste) è considerata la capitale della moda italiana. 

7. L’Italia è diventata Repubblica nel (1942, 1861, 1946). 

8. Cavour era un personaggio del (Medioevo, Rinascimento, Risorgimento). 

9. Nella vita è meglio restare umili e non (fasciarsi, spaccarsi, montarsi) la testa. 

10. I Partigiani erano contro (i fascisti, il re, la regina). 

 Lettera 

Monalisa  

Caravaggio  

David  

La Primavera  

La Pietà  

a b c d 

e f g 
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ATTENZIONE: Nel messaggio e nel componimento, chi preferisce può 

rivolgersi all’equivalente femminile. 

D.  MESSAGGIO                                  (5 punti) 

Non trovi più il tuo borsellino. Scrivi un messaggio di circa 35-45 parole sui social 

network e:  

 chiedi a chi lo ritrova di contattarti e spiega come farlo 

 descrivi il borsellino  

 spiega cosa c’era dentro  

 spiega perché è importante per te 

 

___________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 
E. COMPONIMENTO         (15 punti) 

 
Scrivi un componimento di circa 110-130 parole su UNO dei seguenti temi: 

 
1. La tua famiglia ha vinto una crociera grazie a un concorso. Spiega: 
 

 che tipo di concorso era 

 quando andrete in crociera 

 quali paesi visiterete 

 come passerai il tempo sulla nave da crociera 

 

 
oppure 

 

 
2. Quest’anno hai fatto un’esperienza di lavoro per una settimana durante il tuo anno 

scolastico. Racconta com’è andata la tua esperienza. 
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____________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________ 

  
 

Orale  15 Ascolto  15 Scritto  70 Totale Corretto da 

     

 


