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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 2                  ITALIAN ORAL                   6 minutes 
 

EXAMINER’S PAPER  
 

Groups A & B 
Instructions to examiners 
 
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 1 question from parte A, 3 questions from parte B and 1 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 helping question. 
 
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 imagine while looking at the picture, etc. 
2. Ask the student to talk about the picture: if at some point you realize 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. 

  
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. 
 
 
 

   LEVELS  
 

5 – 6 – 7   
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Group A 
EXAMINER’S PAPER  

 
1. Parlare di un argomento scelto dallo studente.    (2 minuti)                  (7 punti) 
 
2.   REAZIONE AD UN’IMMAGINE       (2 minuti)                  (7 punti) 
Scegliere due domande da parte A e da parte B e una domanda da parte C. 
 

Parte A (2 domande) 

1. Quanti adulti vedi nell’immagine? 

2. Dove si trovano? 

3. Quanti figli ci sono in questa famiglia?  

4. Cosa vedi in questa immagine? 

Parte B (2 domande) 

5. Secondo te, la mamma si sta divertendo? 

6. Quanti anni ha la ragazza vicino al padre? 

7. Secondo te, sono felici di passare del tempo insieme? 

8. Descrivi una persona che vedi nell’immagine. 

9. Descrivi il posto dove sono.  

Parte C (1 domanda) 

10. Secondo te, cosa sta mangiando il padre? 

11. Secondo te, perché la mamma non mangia niente? 

12. Secondo te, che stagione può essere? Da cosa lo capisci? 

 
3.  CONVERSAZIONE LIBERA         (2 minuti)                 (7 punti) 
Scegliere una domanda da parte A,  3 da parte B e una domanda da parte C. 
 
 
Parte A 
 

1. Qual è la tua squadra di calcio preferita? 

2. Descrivi la tua classe. 

3. Cosa mangi di solito per il pranzo di scuola? 
 

 

Parte B 

 

4. Descrivi la nostra scuola. 

5. Quale musica ascolti nel tuo tempo libero? 

6. Che lavoro vuoi fare da grande? 

7. Quale programma segui di solito alla tivù? 

8. Di cosa hai bisogno per fare del caffé? 

 

Parte C 

 

9. Cosa hai fatto lo scorso fine settimana? 

10. Che tipo di pizza ti piace? Quali sono gli ingredienti? 

11. Chi è il tuo migliore amico? Cosa fate insieme? 
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Group B 
EXAMINER’S PAPER 

 
1. Parlare di un argomento scelto dallo studente.   (2 minuti)                   (7 punti) 
 
2. REAZIONE AD UN’IMMAGINE                           (2 minuti)                   (7 punti)     

Scegliere due domande da parte A e da parte B e una domanda da parte C. 
                 
Parte A (2 domande) 

1. Cosa vedi nell’immagine? 

2. Cosa sta facendo questa famiglia nell’immagine?  

3. Quante persone vedi nella macchina?  

4. Quante persone sono adulte e quante sono ragazzi? 

Parte B (2 domande) 

5. Descrivi una persona di questa immagine. 

6. Cosa sta facendo la ragazza? 

7. Che cosa sta facendo il ragazzo? 

8. Chi sta guidando la macchina?  

Parte C (1 domanda) 

9. Secondo te, cosa possono fare durante il viaggio in macchina? 

10. Secondo te, questa può essere una vacanza breve o lunga? Perché? 

11. Secondo te, i ragazzi sono felici di andare in vacanza? Da cosa lo capisci? 

 

3.  CONVERSAZIONE LIBERA         (2 minuti)                 (7 punti) 
Scegliere una domanda da parte A,  3 da parte B e una domanda da parte C. 
 
 
Parte A 
 

1. Qual è il tuo colore preferito? 

2. Descrivi la tua camera da letto. 

3. Cosa mangi di solito al cinema? 

 

 

Parte B 

 

4. Cosa ti piace di più della lezione d’italiano? 

5. Dove vorresti andare a vivere da grande? 

6. Quale libro che hai letto ti è piaciuto di più? 

7. Descrivi uno dei tuoi compagni di classe. 

8. Dimmi due ingredienti che metti dentro ad un panino. 

 

Parte C 

 

9. Cosa fai durante il fine settimana? 

10. Cosa hai fatto a Pasqua ? 

11. Cosa hai visto l’ultima volta al cinema? 
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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 2               ITALIAN                MARKING SCHEME 

 
Oral Examination marking guidelines for examiners                                 21 punti 
 
Each task during the oral examination has 7 marks.  Please follow the scheme below: 
 
 
Level 5 [0 – 3 marks] 
 
The student can 
- make short, simple responses regarding familiar topics 
- give information about oneself 
- engage oneself 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 [4-6 marks] 
 
The student can  
- engage oneself in simple and short face to face conversations 
- express simple dis/agreement and opinion 
- express astonishment, using learned words or phrases and in the right intonation 
- use formal and informal styles of speech. 
 
Level 7 [7 marks] 
 
The student can  
- hold a simple conversation with ease 
- express personal opinions 
- describe in some detail imaginary situations or past experiences 
- make use of idioms fitting in particular situations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   LEVELS  
 

5 – 6 – 7   
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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 2         ITALIAN ORAL                                                6 minutes 
 

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  
 

5 – 6 – 7    
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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 2        ITALIAN ORAL                                                 6 minutes 
 

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  
 

 5 – 6 – 7    
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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 2                                 ITALIAN                                       TIME:  30 min

Teacher’s Paper
Comprensione d’Ascolto

Please first read the instructions carefully to yourself and then read them aloud to the 
students, translating if and where necessary.

Prova A                                            Sabato Mattina                                            6 punti

I shall first give you 1 minute to go through the picture of Prova A on your paper. 
(Allow 1 minute)
Now I shall read out the six sentences about the picture. Listen carefully and write 
whether these are TRUE or FALSE.  I shall then read the sentences a second time after 
which you have another 2 minutes to revise your work. You can take BRIEF notes 
during both readings. 

Note to teachers: Please read the numbers of each sentence clearly.   

1. Sul tetto della caffetteria ci sono delle rane.

2. È autunno e sta piovendo molto. 

3. Nel negozio di abbigliamento ci sono dei saldi del 70 per cento.

4. La caffetteria è ancora chiusa.

5. C’è molto traffico in strada oggi. 

6. Vicino c’è un parco dei dinosauri. 

Prova B                                                       Anna                                                          7 punti

You are allowed 1 minute to look at the pictures in this section.               (Allow 1 minute)
Now I shall read out short sentences about a very hard day in Anna’s life. You have to 
put numbers from 1 to 7 in the small circles near the pictures according to my 
descriptions. You can work it out while listening to the text. I shall then read the story a 
second and final time. You will have another two minutes to revise your answers. 

1. Anna non ha dormito per niente. Ha studiato tutta la notte per l’esame di oggi. 
2. Fa un bel bagno caldo per rilassarsi. 
3. Per colazione mangia i suoi cereali preferiti con tanto latte. 
4. Oggi non fa molto caldo, e camminare fino a scuola a piedi è piacevole.  
5. Dopo l’esame mangia in mensa con la sua amica Carla e con John. 
6. Per cena, papà ha cucinato la sua famosa bistecca ai ferri. 
7. Anna è troppo stanca, si lava i denti e va subito a letto! 

   LEVELS 

 5 – 6 – 7 
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Prova  C La spesa                                             7 punti

I will be reading a short paragraph with the items on Pietro’s shopping list. You have to 
fill in the two lists with the items he needs to get from the supermarket. 
Note to teachers: Kindly read slowly to give time to the students to listen to the items and 
write them down. 

Pietro dopo il lavoro deve passare a fare la spesa. Allora fa la lista di quello che ha bisogno. 

Deve comprare della frutta e della verdura:

Un chilo di mele e due etti di funghi. 

Non deve scordare di comprare tre lattine di chinotto e un pacco di cereali. 

Scrive anche un barattolo della sua marmellata preferita, quella alle ciliegie di bosco.

Poi passa ai detersivi:  

Un litro di candeggina per i capi bianchi e anche una scatola di detersivo in polvere per lavare 

i vestiti questo weekend. Ha anche bisogno di una bottiglia di detersivo per lavare i piatti. 

Certamente non si può scordare due tavolette del suo sapone preferito. 
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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 2                              ITALIAN                                       TIME:  30 min

Candidate’s Paper
Listening Comprehension 

Name:  _______________________________           Class: _____________________

Prova A                                                                              6 punti 

Sabato Mattina

Vero Falso Vero Falso

1 4

2 5

3 6

   LEVELS 

5 – 6 – 7 
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Prova B                                                   Anna                                                           7 punti

Guarda bene le immagini.  Ascolta la lettura e metti i numeri da 1 a 7, nei riquadri 
secondo l’ordine del racconto.        
                                                        

           

                                                               

                

Prova  C                                        La spesa       7 punti

Ascolta il paragrafo con la lista della spesa che prepara Pietro. Scrivi le cose che deve 
comprare. Alcune delle cose sono già scritte come esempio.

        

un chilo______     di mele ______________ di detersivo per piatti 

______________   di funghi  ______________ di candeggina

______________   di marmellata ______________ di detersivo in polvere 

______________   di cereali  due tavolette      di sapone

______________   di chinotto
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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 2                                           ITALIAN                                 TIME: 1h 30 min + 30 min

Name:  _______________________________                       Class: ___________________

A. GRAMMATICA / FUNZIONI / LESSICO                                                                      14 punti

1. Abbina le parole del riquadro all’immagine corrispondente.                             3p
 Attenzione! C’è una parola di troppo! 

cartoleria – cassiera – farmacista – fruttivendolo – macellaio – meccanico – parrucchiere

       

   LEVELS 

5 – 6 – 7 
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2.  Completa le frasi della lista A con le parti della lista B, come nell’esempio.                     2p

A B

a) Oggi faccio i compiti e anche una borsa.

b) Marco non viene alla festa però posso venire in autobus.

c) Simona ha comprato un cappello e ma fanno sempre i loro compiti. 

d) Mio padre non può portarmi da te perché ha il raffreddore.

e) Gli studenti non studiano molto a poi vado a trovare la nonna.

3. Completa le seguenti frasi con i pronomi, come nell’esempio.         5p
     Esempio: Incontro Giuseppe al bar – Lo  incontro al bar.

a) Prendi un gelato dopo cena? – No, non  ____  prendo.

b) Io guardo la televisione. – Io _____ guardo. 

c) Il bambino mangia le caramelle. – Il bambino ______ mangia.

d) Non vedo i tuoi occhiali. – Non ____ vedo. 

e) Elena compra gli orecchini – Elena ______ compra.

                                 

 4. Completa le seguenti frasi con i verbi al Passato Prossimo, come nell’esempio.               4p
     Esempio: (fare) L’anno scorso noi  abbiamo   fatto  una torta per la nonna.

a) (comprare) Gianni non ________  _______________ il pane. 

b) (vedere) Tu _______  _____________ il film ieri sera?

c) (dormire) Simone e Luca _______   ______________ fino a mezzogiorno.

d) (uscire) Maria e Anna ________   ______________ alle sette. 
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B. COMPRENSIONE DEL TESTO SCRITTO                                 (20 punti)

i) Il postino

              

                                                                                                    6 punti

Metti una crocetta (X) sotto la risposta giusta: Vero Falso

1. Un cane spaventa il postino.

2. Il postino fa cadere molte buste della posta.

3. Il gatto non ha paura del cane.

4. Una donna sta facendo jogging. 

5. Solo il postino porta in testa un berretto. 

6. Il padrone del cane è da solo in casa. 
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           Leggi il brano e rispondi alle domande che seguono:              

                                             ii)  Silenzio! Facciamo colazione.                                              14 punti

La colazione a casa mia è uno spettacolo molto divertente. Quando è ancora 
buio, sento la sveglia della mamma che suona. Lei si alza subito. La mia 
mamma è molto sportiva, non come il papà che ha bisogno di un pochino di 
dieta. È alta e snella. Si mette la sua tuta da ginnastica ed esce per fare 

5 jogging. Dopo mezz’ora rientra e va subito in cucina. Prepara la nostra 
colazione e anche il pranzo per la scuola. Sul tavolo mette solo cose sane: 
latte, pane, cereali e anche della frutta. Per pranzo ci prepara un panino con 
_________ e prosciutto e anche una mela. 

Io scendo per primo in cucina. Prendo dei cereali e un succo di frutta. Subito dopo viene giù mio 
10 padre, ancora troppo stanco, non sveglio del tutto. Come al solito mia sorella non si vuole svegliare, 

allora la mamma deve chiedere al papà un aiuto. 

Con tutta la _________ in cucina non si sente una parola. Posso sentire solo il rumore dei bicchieri, 
dei piatti e dei cucchiai.  La mamma si siede e prende il suo yogurt, mia sorella con gli occhi chiusi 
beve il suo latte. Papà cerca di trovare le forze nel suo caffé. 

15 Che famiglia di zombi la mattina – la sera però a cena è tutto il contrario, quante storie ci 
raccontiamo.  È tutta un’altra musica!

Domande: 

1. Chi di questi è la mamma? (Sottolinea la risposta giusta)                                      ½ p

       

a b c

2. Chi di questi è il papà? (Sottolinea la risposta giusta)                                               ½ p

a b c
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3. Chi serve la colazione in questa casa?  (Sottolinea l’immagine giusta)                                ½ p

a b c

     

4. Che tipo di colazione fa questa famiglia?  (Sottolinea l’immagine giusta)                            ½ p

a b c

5. Chi prende queste cose a colazione?                                          2p

a) yogurt   ___________________ 

b) caffé     ___________________

c) cereali  ___________________

d) latte      ___________________

6. A pranzo la mamma : (Sottolinea la risposta giusta)                               ½ p

a) prepara un pranzo semplice ma sano; c) non prepara niente;

b) prepara un grande pranzo molto complicato; d) prepara solo un panino.
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7. Il papà è grasso. a) Vero o Falso?_________________________________ 

b) Come lo sai?_______________________________________________             1p

8. Rimetti in ordine queste frasi secondo il brano.                   2p

9. Cosa fa la famiglia a cena? (Sottolinea la risposta giusta)           ½ p

a) sta in silenzio;  c) fa molto rumore;

b) racconta quello che è successo durante il giorno;  d) guarda la t.v. 

10. Quale parola manca a:                        1p

a) r. 8:  ( formaggio, torta, frutta)   ______________     b) r. 12: _____________________

11. Completa il seguente brano con le parole mancanti. Quattro delle parole che devi usare 
sono:                                                   5 punti

alla – bar – il – piace

Ciao, sono Marco e sono un ragazzo italiano. Anche noi italiani amiamo 

__________ bene. Mi alzo e bevo _________ bicchiere di latte. E poi 

prendo un cornetto _________ crema. Mia madre, invece, b __ __ __ solo 

un caffè. Il papà spesso fa colazione al _________. 

Verso le dieci prendo un __________        con formaggio e prosciutto e una mela verde. 

__________ pranzo della domenica è speciale. La mamma prepara la __________ per primo, 

l’arrosto come secondo e il papà compra un _________ dolce per dessert. La sera ci _________ 

stare leggeri, qualche risotto o un’insalata. Evviva il buon cibo. 

La bambina viene in cucina.

La mamma fa jogging.

Il papà beve il caffé.

Il bambino fa colazione.
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C. ELEMENTI  DI  CIVILTÀ                                                                                                10 punti

1. Sottolinea l’alternativa giusta:                            3p

a) L’ultimo pasto della giornata è (la cena, la colazione, il pranzo).

b) Per andare in Sicilia possiamo usare l’aereo o  (la funivia, la nave, il treno). 

c) Il Corriere della Sera è un (libro, giornale, programma) italiano. 

d) I canali della televisione pubblica italiana sono i canali (Mediaset, Rai, TVM).

e) Se io vivo in un palazzo, vivo in un (albergo, appartamento, castello).  

f) Fiumicino e Malpensa sono due (aeroporti, città, fiumi) italiani.

2. Abbina le immagini al passatempo giusto. Devi scrivere la parola giusta sotto 
l’immagine corrispondente. Scegli le tue risposte dal riquadro:               2p

calcio – campeggio – dipingere – palestra –  pallacanestro – pesca – trekking

           
   

3. Abbina gli idiomi e le espressioni del riquadro all’immagine corrispondente.             3p
    Devi scrivere la lettera giusta sotto l’immagine corrispondente.

           a) Essere al verde        b) Salire al settimo cielo         c) Fare una bella figura
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4. Guarda le seguenti immagini e abbina ogni immagine alla specialità siciliana giusta.    2p 
 Devi scegliere dai nomi del riquadro e scrivere la parola giusta sotto l’immagine.

  cannolo       –       cassata          –         latte di mandorla            –       limoncello 
                             

    

    
 

D. Produzione Scritta                                        15 punti

ATTENZIONE:  Scegli solo  UNA  delle seguenti prove: Prova A oppure Prova B.   

Se preferisci puoi rivolgerti all’equivalente femminile.

Prova A – Sei andato in campeggio con il tuo gruppo degli scout. Scrivi un messaggio di 65 parole 

ai tuoi genitori. Devi dire cose fate, come passi il tuo tempo e se ti stai divertendo.  Se vuoi, puoi 

usare anche queste parole:             

       cibo –    compagni   –   giochi   –  mangiare   –  tenda             ff 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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Oppure 
Prova B – La famiglia Cini è in salotto. In circa 65 parole descrivi cosa stanno facendo e come 

trascorrono la loro sera. 

1._______________________________________________________________________________

2._______________________________________________________________________________

3._______________________________________________________________________________

4._______________________________________________________________________________

5._______________________________________________________________________________

6._______________________________________________________________________________

Comprensione d’ascolto

20

Orale

21

Scritto

59

Totale

100 Corretto da

_2

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

_1

__

1_

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

_

_6 _5_

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

__

_4_

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

__

_3

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__



Italian Level 5-6-7 

Written Paper - Page 8 es D- Produzione Scritta – Prova A – 2nd line 

The word cose should read cosa  
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