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DIRECTORATE FOR QUALITY AND STANDARDS IN EDUCATION           
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Annual Examinations for Secondary Schools 2015  
 

FORM 1                                       ITALIAN ORAL                       TIME: 6 minutes   
 

EXAMINER’S PAPER 
Groups A & B 

 
i)  Make the candidates feel at ease. 
ii) Remind candidates that in all three parts of this oral they are to speak naturally and show that 

they can produce flowing and connected speech not just single utterances or very short 
phrases. 

iii) Examiners are to ask two questions from Parte A, two questions from Parte B and one 
question from Parte C. 

 
1. EXTENDED SPEECH 
 
Ask candidates to talk about a topic they have chosen. 
Ask the candidates to say which topic they have chosen and to speak about it. 
If you feel that the candidate has memorized work, interrupt him/her and ask your own questions: 
why s/he chose that particular topic, similar questions which help you understand whether the 
student has assimilated what s/he prepared or not. 
If student for some reason stops, help him/her by asking some relevant questions. 
 
2. REAZIONE AD UN’IMMAGINE 
 
1.  Explain to the students the purpose of this exercise: to note any important details, to describe 

what they see, to talk about what they are imagining while looking at the picture, etc. 
2.  Ask the student to talk about the picture: if at some point you realise that the student cannot 

continue, you can help him/her out by asking some of the questions printed on the back of this 
sheet. 

3.  In this part of the oral examination, candidates are expected to pronounce not less than five 
sentences. Candidates are to answer two questions from Parte A,  two questions from Parte B 
and  one question from Parte C. 

  
3. CONVERSAZIONE LIBERA  

 
1.   Adapt the questions according to whether you are a male or a female. The candidate will do the 

same. 
2.   Examiners are to ask each candidate the questions given and/or allied ones covering the 

semantic areas and tenses in the questions set. 
3.  Remind candidates that they are to speak naturally and show that they can produce flowing and  
     connected speech, not just single utterances and very short phrases. 
4. In this conversation candidates are expected to pronounce not less than four sentences. 

Candidates are to answer  two questions from Parte A,  two questions from Parte B and  one 
question from Parte C. 

 
 

LEVELS 

4 – 5 – 6  
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GROUP A 
TEACHER’S  PAPER 

 
1.   Parlare di un argomento scelto dallo studente.   (2 minuti)                   (7 punti) 
 
2.   REAZIONE AD UN’IMMAGINE      (2 minuti)                   (7 punti)   
      (Si scelgano 2 domande da Parte A, 2 domande da Parte B e 1 domanda da Parte C) 
 
Parte A 

  
1.  Chi vedi in quest’immagine?                                         
2.  Dove sono queste persone? 
3.  Quante persone ci sono? 
 

Parte B 
 

4.  Che cosa fa una delle persone  
     nell’immagine? 
5.  Menziona due elettrodomestici 
     che vedi in quest’immagine. 
6.  Descrivi una delle persone che 
     vedi. 
 

Parte C 
 

7.  Secondo te, in quale parte del giorno siamo qui? 
8.  In quale stagione dell’anno siamo qui? Come lo sai?  
9.  Descrivi questa cucina.       

 
3.  CONVERSAZIONE LIBERA         (2 minuti)                 (7 punti) 
     (Si scelgano 2 domande da Parte A, 2 domande da Parte B e 1 domanda da Parte C) 
 
Parte A 
 

1.  Come si chiama il tuo professore preferito? Puoi ripetermi il suo nome lettera per lettera? 
2.  Qual è il numero di telefono di casa tua? 
3.  Dove abiti? Abiti lontano dalla tua scuola? 

Parte B 
 

4.  Quale lavoro fa chi ripara le macchine? 
5.  Descrivi brevemente un membro della tua famiglia. 
6.  Quale camera della tua casa ti piace di più? 

Parte C 
 

7.  Che cosa fai appena ti svegli la mattina? 
8.  Come passi il tuo fine settimana? 

      9.  Ti piacciono gli animali dello zoo o quelli domestici? Perché? 
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DIRECTORATE FOR QUALITY AND STANDARDS IN EDUCATION 
Department of Curriculum Management 
Educational Assessment Unit 
 
Annual Examinations for Secondary Schools 2015 

 

FORM 1                                       ITALIAN ORAL 
 

ESAME ORALE 
Group A 

Candidate’s Paper  
 

You are allowed 5 minutes to prepare yourself for this exercise. 
 
1. PARLARE DI UN ARGOMENTO A SCELTA  (2 minuti)                                (7 punti) 
    Parla con l’esaminatore dell’argomento che hai preparato. 
 
2. REAZIONE AD UN’IMMAGINE               (2 minuti)                                (7 punti) 
    Guarda bene quest’immagine. Parla di quello che vedi e rispondi alle domande che ti fa     
    l’esaminatore. 
 

 
 
 
 
3. CONVERSAZIONE LIBERA                             (2 minuti)                             (7 punti) 

 
 

 
 

LEVELS 

4 – 5 – 6 



Italian – Oral – Form 1 Secondary – L4 to 6 – 2015 

 
 

GROUP B 
TEACHER’S PAPER 

 
1. Parlare di un argomento scelto dallo studente.    (2 minuti)                    (7 punti) 
 
2. REAZIONE AD UN’IMMAGINE                                     (2 minuti)                    (7 punti) 
    (Si scelgano 2 domande da Parte A, 2 domande da Parte B e 1 domanda da Parte C) 
                                                                        
Parte A 
 

1. Chi vedi in quest’immagine?                                
2. Quante persone vedi?                      
3. Dove sono queste persone? 

 
Parte B 
 

4. Che cosa fanno i due bambini? 
5. Che cosa c’è sulla tavola?  
6.   Scegli una persona che vedi e  
      descrivila. 
 

Parte C 

7.   In quale stagione siamo qui?  Come lo sai? 
8.   Secondo te, in quale giorno della settimana siamo qui? Perché pensi così? 
9.   Descrivi un po’ quello che vedi in questa camera. 
 

3. CONVERSAZIONE LIBERA      (2 minuti)                    (7 punti) 
    (Si scelgano 2 domande da Parte A, 2 domande da Parte B e 1 domanda da Parte C) 
 
   Parte A 
 

1.   Come si chiama il tuo attore preferito?  Puoi ripetermi il suo nome lettera per lettera? 
2.   Quale giorno della settimana preferisci?                     
3.   Quali lingue conosci? 

 
Parte B 

 
4.   Quali sono i colori della bandiera maltese? 
5.   Quale lavoro fa chi serve i clienti al ristorante? 
6.   Come arrivi a scuola? 

 
Parte C 

7.   Che cosa fai prima di dormire? 
8.   Puoi descrivermi la tua camera da letto? 
9.   Quali animali non ti piacciono? Perché?  
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FORM 1                                       ITALIAN ORAL 
 

ESAME ORALE 
Group B 

Candidate’s Paper 
 
You are allowed 5 minutes to prepare yourself for this exercise. 
 
1. PARLARE DI UN ARGOMENTO A SCELTA   (2 minuti)                   (7 punti) 
    Parla con l’esaminatore dell’argomento che hai preparato. 
 
2. REAZIONE AD UN’IMMAGINE                            (2 minuti)                   (7 punti) 
    Guarda bene quest’immagine. Parla di quello che vedi e rispondi alle domande che ti fa   
    l’esaminatore. 
 
 

 
 

 
 
3. CONVERSAZIONE LIBERA                                      (2 minuti)                    (7 punti) 
 

LEVELS 

4 – 5 – 6 
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Educational Assessment Unit 
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FORM 1                                       ITALIAN ORAL                       TIME: 6 minutes   
 

 

Oral Examination marking guidelines for examiners                21 punti  
 
Each task during the oral examination has 7 marks.  Please follow the scheme below:  
 
 
Level 4 [0 – 2 marks]  
 
The student can:  
- make statements with reasonable accuracy using memorized utterances;   
- answer using simple words or very short phrases;  
- make telegraphic utterances using vocabulary that covers his elementary needs (vocabulary s/he  
  already knows).  
 
 
Level 5 [3 – 6 marks]  
 
The student can:  
- make short, simple responses regarding familiar topics;  
- give information about him/herself; 
- engage in a short conversation using familiar vocabulary;  
- respond well to simple, personal needs;  
- use the negative form;  
- meet courtesy, introduction and identification requirements and exchange sample greetings.  
 
 
Level 6 [7 marks]  
 
The student can:   
- engage in simple and short face to face conversations;  
- express simple disagreement and opinion.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEVELS 

4 – 5 – 6 
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DIRECTORATE FOR QUALITY AND STANDARDS IN EDUCATION         
Department of Curriculum Management  
Educational Assessment Unit 
 
Annual Examinations for Secondary Schools 2015 
 

FORM 1                                              ITALIAN                           TIME: 30 minutes    
 

 
                                                  LISTENING COMPREHENSION                                 (20 punti) 

 Teacher’s Paper 
 
Please first read the instructions carefully by yourself and then read them aloud to the students, 
translating if and where necessary. Kindly also read out aloud, translating if necessary, the 
instructions on the Candidate’s Paper, before each exercise. 
 
Prova A           6 punti 

In classe 
 
You are allowed one minute to look carefully at the picture on your examination paper. 
(Allow 1 minute) 
You shall be listening to six statements that refer to the picture on your examination paper. 
Some of these statements are true, but others are false. You are to mark with an X in the 
appropriate column. I shall read the six statements one by one and then, after the first 
reading I shall give you a minute to mark your answers. Then I shall read the statements a 
second and final time and you will have one minute for revision. You may take down short 
notes during both readings. 
 
Note to teachers: Please read the numbers of the statements very clearly in Italian. 
 

1. Ci sono otto studenti in questa classe. 

2. Tutti gli studenti sono attenti alla lezione. 

3. Sulla scrivania dell’insegnante ci sono delle matite. 

4. C’è un disegno alla lavagna. 

5.   Questi studenti portano l’uniforme. 

6.   Il cestino dei rifiuti è vuoto. 
            

Prova B                      6 punti 
Le due camere 

 
You are allowed one minute to look carefully at the two pictures on your examination paper. 
(Allow one minute) 
You shall be listening to six statements. These statements may refer to Camera A, to Camera 
B or to both of them. All you have to do is to mark with an (X) in the appropriate column on 
your examination paper according to what each statement corresponds to. The statements 
shall be read out to you with a short pause between each of them. The six statements shall be 
read out to you twice. At the end you will have two minutes for final revision. You may take 
down short notes during both readings. 

LEVELS 
 

4 – 5 – 6 
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Note to teachers: Please read the numbers of the statements very clearly in Italian. 
 
1.  Chi dorme qui è uno studente. 
2.  Sul letto ci sono dei pacchi regalo. 
3.  Chi dorme qui porta da mangiare e da bere in camera. 
4.  Nella camera ci sono un tavolo e una sedia. 
5.  C’è un poster della squadra preferita di calcio. 
6.  Questa camera è di una persona che ama la frutta. 
 
Prova C                                                                                                                                     8 punti 

Che cosa fanno? 
 
You are allowed one minute to look carefully at the pictures on your examination paper. 
(Allow 1 minute) 
You shall be listening to eight statements which refer to eight of the pictures on your 
examination paper. All you have to do is write the number of the statement beneath the 
correct picture. Be careful! Two of the pictures should remain without a number. The 
statements shall be read out to you twice with a short pause between each reading. At the end 
you will have two more minutes for final revision. You may take down short notes during 
both readings. 
 
Note to teachers: Please read the numbers of the statements very clearly in Italian. 
 
1.  Sono stanco. Buonanotte a tutti! 
2.  Pratico la danza classica da otto anni. 
3.  Non voglio giocare. Questo libro è troppo interessante! 
4.  Cambio canale perché questo film non mi piace! 
5.  Non amo stare fermo, allora corro! 
6.  Amo tanto preparare ricette nuove! 
7.  Quanto mi piace stare in mezzo ai fiori! 
8.  Devo finire questo compito d’italiano prima di andare a letto. 
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Department of Curriculum Management  
Educational Assessment Unit 
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                                                  LISTENING COMPREHENSION                                 (20 punti) 
Candidate’s Paper 

 

Name:  ___________________________________            Class: _____________________ 
 
Prova A                                                         In classe                                                 6 punti 

                      
Ascolta bene le sei affermazioni e metti una crocetta (X) nella griglia secondo se le 
affermazioni sono vere o false.                                                             

 

 

 

 

 

 Vero Falso  Vero Falso 

1.   4.   

2.   5.   

3.   6.   

LEVELS 
 

4 – 5 – 6 
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Prova B                                                  Le due camere                                              6 punti 

 
Ascolta bene le sei affermazioni e metti una crocetta (X) secondo se la frase si riferisce a 
Camera A, Camera B o a tutt’e due le camere. 
 

  
                       

 

 

Prova C                                                  Che cosa fanno?                                                   8 punti 

Ascolta le battute e abbina le battute alle immagini. Devi scrivere il numero della battuta 
sotto l’immagine corrispondente. Attenzione! Ci sono DUE immagini di troppo.   
  

                           
    
 
 
 

 
   
                              
 
  

        
 

                                                                                                                            

Camera 
 
 

A B A e B 

1. 
 

   

2. 
 

   

3. 
 

   

4. 
 

   

5. 
 

   

6.    
 

  Camera A   Camera B 

   

 

 

    

Camera A Camera B 
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DIRECTORATE FOR QUALITY AND STANDARDS IN EDUCATION           
Department of Curriculum Management    
Educational Assessment Unit  
 

Annual Examinations for Secondary Schools 2015  
 

FORM 1 ITALIAN TIME: 1h 30min    
 

Name: _____________________________________ Class: _______________ 
 
 
A.  GRAMMATICA / FUNZIONI / LESSICO                                                                   14 punti 
 
1.   Scrivi la parola corretta del riquadro sotto l’immagine corrispondente.                             3p                    
      Attenzione! TRE delle parole date non si usano.                                               
                                                                                                           
 

                
  
                                   
 
                                                          
 
 
                        
 
 
                 __  r  __  __  d  __  __                                    _______________ 
  
                                                                 
                                                                  
                                                                       
 
 
 
 
                  _______________                                       p ______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
                _______________                                        _______________ 

 armadio;  autunno;  comodino;  estate;  parrucchiera;  pecora;  pennarello;  sedici;  sei  

LEVELS 
 

4 – 5 – 6 
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2.   Leggi con attenzione le seguenti frasi e sottolinea l’alternativa giusta.                         3p 
 

a) (Gli, I, L’, Le) elefanti sono animali molto pazienti. 

b) (Come, Cosa, Dove, Quanto) prepari per cena?  

c) Le sorelle di Marta sono ragazze (simpatica, simpatiche, simpatici, simpatico).  

d) Possiamo trovare le medicine (a, da, in, per) farmacia. 

e) La nostra gatta prende molta cura dei (sua, sue, suo, suoi) gattini. 

f) (Ce, C’e, C’è, Che) una studentessa spagnola nella nostra classe. 

 
3.   Riordina le seguenti parole per formare frasi complete.                                                        2p 
  
      a)  di / è / il / libro / matematica / scrivania / sulla / . / 
 
           ________________________________________________________________________ 
 
      b)  camere / casa / da / di / Giorgio / ha / la / letto / tre / . / 
 
           ________________________________________________________________________       
 
4.   Completa le seguenti frasi con i verbi al Presente Indicativo, come nell’esempio.         3p 

      Esempio:  (suonare) Mario suona il violino molto bene. 

a) (essere) Io ____________________ una ragazza maltese di undici anni. 

b) (studiare) Voi ____________________ le lingue straniere? 

c) (credere) Martina ____________________ ancora alle favole. 

d) (aprire) Mia sorella ed io non ____________________ la porta quando siamo sole in casa. 

e) (preferire) Simone e Carlo _______________ il gelato al cioccolato. 

f) (andare) Tu ____________________ spesso in biblioteca? 

5.   Abbina le frasi della lista A con le funzioni della lista B, come nell’esempio.                      3p 

                             Lista A                         Lista B 

a. Ciao! Sono Emilia e sono di Milano.  Esprimere accordo 

b. Fabio è generoso e molto intelligente.  Chiedere un favore 

c. Buongiorno, Signora Ferri!  Descrivere una persona fisicamente 

d. Va bene, allora domani andiamo al cinema! a Presentarsi 

e. Mi puoi prestare il libro?  Indicare un posto 

f. Natalia è alta e ha i capelli biondi.   Parlare del carattere di una persona 

g. L’ufficio postale è in Via Nazionale.  Salutare 

La 
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B. COMPRENSIONE DEL TESTO SCRITTO                                       20 punti  

                                          (i) Conversare                                                    5p               

Guarda le immagini e leggi le cinque (5) conversazioni scritte sotto. Scrivi il numero della 
conversazione sotto l’immagine corretta. Attenzione! Due immagini sono di troppo e devono 
rimanere senza numero. 
 

   
                                                    
                                                                                                                                  
 

               

 

 

                                                                   

                                                
    
 
   
 

 
 
 
                        
 
 
                      
      

      
                                                                       
                                                                                                                              
1.  Oggi, Carlo, leggo la storia di Aladino. 
     Che bello mamma! Quella storia mi piace tanto! Dopo dormo e faccio tanti bellissimi sogni! 
 
2.  Allora, chi sa darmi la risposta a questa domanda? 
     Io, professoressa! 
 
3.  Marco, sai qual è la risposta alla domanda numero 5? 
     Sì, Tania, la risposta è ‘un aggettivo’. 
 
4.  Caro, questo ristorante è il posto ideale per celebrare il nostro anniversario! 
     Sono contento, cara! Adesso beviamo! 
 
5.  Che bello stare qui in mezzo alla natura! 
     Hai ragione! Adesso guardiamo insieme questo libro! 
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Leggi bene il seguente testo e poi rispondi a tutte le domande in italiano.                                      15p 

(ii) Dal veterinario 

Salve a tutti! Sono Franco e faccio il veterinario. La mia specialità è curare gli animali domestici. 

Oggi ho tanti pazienti da visitare!  

Ecco Paolo con il suo cane Rex. Rex è un pastore tedesco di otto anni. Poverino, non sta molto 

bene. Mangia cibo sano ma il suo cuore è debole. Oggi viene da me per 

un controllo. Rex è un cane intelligente e leale. Protegge sempre il suo 5 

padrone da ogni pericolo.                                              

Poi c’è Luisa, con la sua gatta Rosy. Rosy è una persiana molto dolce. 

Ama tanto il pesce e i biscottini. Non ama il cibo in scatola e non ama 

neanche stare in mezzo a tanta gente. Ama stare nel salotto della casa e 

sta sempre vicino alla sua padrona. Rosy è davvero fortunata perché tutti 10 

i suoi fratellini sono morti in un grave incidente. Rosy è salva dal fuoco 

grazie al fratello di Luisa, che fa il pompiere!  

Terzo in fila vedo Silvio con il suo coniglio Bobby. Questo Bobby non ama stare in gabbia e gira 

per tutta la casa. Mangia tutto quello che è verde. Odia le carote, strano no, per un coniglio? Guarda 

la televisione con la mamma di Silvio. A Bobby piace tanto guardare i cartoni animati!  15 

  
1.  Di quale categoria di animali è specializzato Franco?                                                                 ½p 
      Segna con una crocetta (X) l’immagine corretta. 

  
                        
     
 

 

 

 

 

 

           a)                                                  b)                                                         c) 

2.  Scrivi sotto ogni immagine il nome dell’animale corrispondente.                                             1½p 

Rex  - Rosy - Bobby 
                                                                   
                                                                                                
                       
        
 
 

   
    _______________                               _______________                          _______________                            
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3. Sottolinea la risposta giusta.                                                                                                           1p 
      
    a) Il cane Rex soffre di cuore. 

    b) Il cane Rex non ama la compagnia delle persone. 

    c) Il cane Rex non ama abbastanza il suo padrone.  

                                                                                                                                                                                   
4. Leggi bene le seguenti affermazioni e abbina l’animale giusto all’affermazione                          2p 
    corrispondente, come nell’esempio. 
     

Esempio:  Protegge sempre il suo padrone. Rex 

    a) Ama mangiare cibi che hanno il colore verde. _______________   

    b) Ama stare in pace senza troppe persone vicino a sé. _______________ 

    c) È un animale intelligente. _______________ 

    d) Ama mangiare i biscottini. _______________ 

                 
5. a) Qual è la camera preferita di Rosy?                                                                                           1p 
        Segna con una crocetta (X) l’immagine corretta.  
 

           
                                  
                                  

                                                                          

                                         

 

                 i)                                                   ii)                                                  iii) 

  
   b) Quale mestiere fa il fratello di Luisa?  
       Segna con una crocetta (X) l’immagine corretta. 
 

 
                                                           

       

 

 

 

         i)                                         ii)                            iii)                                 iv)      
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6. La gatta Rosy è una gatta fortunata.                                                                                             1p 
 
     a) Vero o Falso? _______________  

    b) Come lo sai?  ______________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________________     

                                                                

7. Menziona UNA cosa che non piace al coniglio Bobby.                                                                 1p 

    ___________________________________________________________________________     

 

8. Scrivi se la frase è Vera o Falsa.                       1p                     

a) Rex è un cane boxer.  _____________  

b) Rosy la gatta adora il pesce.  _____________  

 

9.  Al coniglio Bobby piace guardare la televisione con il padre di Silvio.                                         1p 

      a)  Vero o Falso? _______________________________________ 

     b)  Come lo sai?  _____________________________________________________________ 
 
           ________________________________________________________________________                          
         
 
10. Completa il paragrafo con UNA sola parola per ogni spazio.Tre parole da inserire sono:         5p                   

arrivo    -    in    -    nera    

Ciao, sono Claudia e anch’io ho un animale domestico che porto spesso dal veterinario. Il mio 

veterinario è molto s ___ m ___ ___ ___ ___ c ___. Prende molta c ___ ___ ___ dei nostri amici 

animali. La mia cagnetta si chiama Lola e ha    _______________ anni. È bianca e 

_______________ e a lei piace mangiare tutto, anche i miei  _______________ di scuola! 

Sta sempre _______________ cucina per vedere quali piatti prepara _______________ madre. 

Dorme sul mio  _______________. Quando sono a scuola mi aspetta dietro 

_______________ porta di casa e quando _______________ è tanto felice! La mia cagnetta è 

un’amica davvero speciale!                  
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C. ELEMENTI DI CIVILTÀ                                                   10 punti 
 
1.  Leggi bene le seguenti affermazioni e segna con una crocetta (X) se sono vere o false.        4p 

 

 

a.  L’Italia è circondata da quattro mari. 

b.  Le montagne al nord d’Italia, sono gli Appennini. 

c.  Uno può fare un giro in gondola se va a Venezia. 

d.  Il Lago di Garda è il lago più piccolo d’Italia. 

e.  Milano è il capoluogo della Lombardia. 

f.  Pisa è famosa per la torre pendente. 

g.  Una delle città della Sicilia è Firenze.    

h.  Un piatto tipico di Napoli è la pizza.  

 

 
2.  Guarda le seguenti immagini e abbina ogni immagine al posto giusto di Roma.                  3p 
      Devi scrivere la lettera giusta sotto l’immagine corretta.   
                                                                                                         
   
 

       

                                                                                                              
                                                                                                                    

                                             
 

 

 VERO FALSO 

a.   

b.   

c.   

d.   

e.   

f.   

g.   

h.   

a) Basilica di San Pietro;  b) Colosseo;  c) Fontana di Trevi;  d) Foro Romano;             
e) Pantheon;  f) Piazza di Spagna. 
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3.  Guarda le immagini e abbina ogni immagine all’espressione corretta del riquadro.           3p 
      Scrivi la lettera giusta accanto all’immagine corrispondente. Attenzione! C’è un’ 
     espressione di troppo.  
 
 
 
 
  
 

                               
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                      
D. PRODUZIONE SCRITTA        15 punti 
 

Scegli Prova A OPPURE Prova B 
 

PROVA  A 
                      
Guarda bene l’immagine. Questa è la famiglia del tuo amico italiano. Scrivi cinque frasi per 

descrivere quello che vedi nell’immagine. Devi scrivere (5) cinque frasi di non meno di cinque 

parole ciascuna (kull waħda). In tutto devi scrivere cinque frasi complete. (Ħames sentenzi 

b’kollox).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

a. acqua in bocca;  b. amici per la pelle;  c. chiudere un occhio;  d. essere in gamba;            
e. parlare a quattr’occhi;  f. passare una notte in bianco;  g. versare lacrime di coccodrillo.
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PROVA  B 

Descrivi tuo cugino o tua cugina. Puoi usare queste indicazioni: 

 

 

 

 

Devi scrivere (5) cinque frasi di non meno di cinque parole ciascuna (kull waħda). In tutto 

devi scrivere cinque frasi complete. (Ħames sentenzi b’kollox).  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Comprensione d’ascolto 
20 

Orale 
21 

Scritto 
59 

Totale 
100 

Corretto da 

 
 

    

 

età; descrizione fisica; descrizione del carattere; dove abita; materie preferite;  
passatempi; perché per te è un membro della famiglia speciale; ecc.  
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