
Italian (Oral) – Form 3 (3rd year) Secondary – 2015

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

Annual Examinations for Secondary Schools 2015

FORM 3 (3rd year)                           ITALIAN                             TIME: 6 minutes 

ORAL EXAMINATION

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.

1. PARLARE DI UN LIBRO  

Ask candidates to talk about a book they have read.
Ask the candidates to say which book they have chosen and to speak about it.
If you feel that the candidate has memorised work, interrupt him/her and ask your own questions 
e.g. on plot, characters (good, bad, funny, etc.), episodes (humorous, dramatic, exciting, tragic, 
etc), beginning and ending (predictable, would s/he have liked it to end in another way), why s/he 
chose that particular book, would s/he recommend it to others or not and why, etc..

If student for some reason stops, help him/her by asking some of the above 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 imagine 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.  

3. CONVERSAZIONE LIBERA 

Instructions to examiners

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.



Italian (Oral) – Form 3 (3rd year) Secondary – 2015

Group A

1. PARLARE DI UN LIBRO   (1 minuto)                                                                                     5p
Parla di un libro che hai letto: titolo, genere, ambientazione, personaggi, temi principali e sintesi 
della trama.

2. REAZIONE AD UN’IMMAGINE (2 minuti)                                                                           5p
Scelga una domanda da parte A, due domande da parte B e una domanda da parte C.

Parte A (1 domanda)
1.  Che cosa vediamo in quest’immagine?            

2.  Dove vanno queste persone?                             

Parte B (2 domande)
3.  Com’è vestita la donna?

4.  Descrive com’è vestito l’uomo.

5.  Cosa ha in mano l’uomo? 

6.  Cosa fa la donna? 

Parte C (1 domanda)
7. Secondo te, queste persone sono sportive?  Perché?

8. Secondo te, queste persone amano gli animali? Come lo sai?

3. CONVERSAZIONE LIBERA (3 minuti)                                                                                  5p
(Si scelgano 2 opzioni tra le seguenti.)

 Tu hai fratelli o sorelle?  Se sì, come sono? Se no, com’è essere figlio unico?

 Hai mai fatto una vacanza con la famiglia?  Racconta questa esperienza.

 Quando è il tuo compleanno? Per te è un giorno importante? Come lo festeggi?

 Ti piace il bel tempo? Perché? Cosa ti piace fare in questo periodo?

Ponderazione per ognuna delle tre prove d’esame:

Ottimo Molto buono Buono Insufficiente Scarso Molto scarso
5 4 3 2 1 0

N. B. : Si possono dare anche mezzi punti.
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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 3 (3rd year)                             ITALIAN                            TIME: 6 minutes 

ORAL EXAMINATION
Group A

CANDIDATE’S  PAPER

You are allowed 5 minutes to prepare yourself for this exercise. 

N.B. You will be allowed to read from this paper during the oral test.

1. PARLARE DI UN LIBRO   (1 minuto)                                                                                      5p
Parla di un libro che hai letto: titolo, genere, ambientazione, personaggi, temi principali e sintesi 
della trama.

2. REAZIONE AD UN’IMMAGINE  (2 minuti)                                                                         5p   

3. CONVERSAZIONE LIBERA (3 minuti)                                                                                   5p
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Group B

1. PARLARE DI UN LIBRO  (1 minuto)                                                                                               5p

Parla di un libro che hai letto: titolo, autore, genere, ambientazione, personaggi, temi principali e 
sintesi della trama.  Perché secondo te, lo dovrebbe leggere un tuo amico?

2. REAZIONE AD UN’IMMAGINE            (2 minuti)                                                                 5p

Scelga una domanda da parte A, due domande da parte B e una domanda da parte C.  

Parte A (1 domanda)                                                   
1. Che cosa vedi in quest’immagine?

2. Cosa fa questo ragazzo?

Parte B (2 domande)
3. Cosa c’è sullo schermo?                                                          

4. Descrivi com’è vestito il ragazzo.

5. Dove può essere il ragazzo? 

6. Secondo te che ora del giorno è? Perché pensi questo?

Parte C (1 domanda)
7. Secondo te il ragazzo fa un compito di scuola?  Come lo sai?    

8. Secondo te quali interessi ha questo ragazzo?  Come lo sai? 

3. CONVERSAZIONE LIBERA             (3 minuti)                                                                       5p
    (Si scelgano 2 opzioni fra le seguenti)

 Ti piace uscire? Con chi? Dove ti piace andare e perché? 

 Sei mai stato all’estero?  Se sì, dove?  Se no, dove ti piace andare? Perché?

 Un altro anno di scuola è finito.  Com’era? Racconta un’esperienza bella che hai vissuto.

 Ti piace la città / il villaggio dove vivi? Perché? C’è qualcosa che vuoi cambiare?

Ponderazione per ognuna delle tre prove d’esame:

Ottimo Molto buono Buono Insufficiente Scarso Molto scarso

5 4 3 2 1 0

N. B. : Si possono dare anche mezzi punti.
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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 3 (3rd year)                              ITALIAN                           TIME: 6 minutes 

ORAL EXAMINATION

      Group B

CANDIDATE’S  PAPER

You are allowed 5 minutes to prepare yourself for this exercise. 

N.B. You will be allowed to read from this paper during the oral test.

1. PARLARE DI UN LIBRO  (1 minuto)                                                                                      5p
Parla di un libro che hai letto: titolo, genere, ambientazione, personaggi, temi principali e sintesi 
della trama.

2. REAZIONE AD UN’IMMAGINE        (2 minuti)                                                                    5p  

3. CONVERSAZIONE  LIBERA      (3 minuti)                                                                        5p
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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 3 (3rd year)                            ITALIAN                           TIME: 30 minutes 

Listening Comprehension 
Teacher’s Paper

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

Prova A                                                                                                        5 punti

You are allowed 30 seconds to look at the picture on your examination paper.
(Allow 30 seconds).
You will now listen to ten statements about the picture.  All you have to do is mark whether 
each statement is true or false by putting an X in the right column next to each number.  
During the reading you are allowed to mark the column on your paper.  After the first reading 
I shall give you a minute to mark your answers.
I shall then read the statements a second and final time, and then give you another minute to 
revise your work.

Please read the number of each statement clearly in Italian.

In spiaggia 

 1.  È una giornata piovosa e fredda.

 2.  C’è molta attività su questa spiaggia.

 3.  Il ragazzo con la canoa si avvicina alla baia.

 4.  Tre ragazzi vogliono fare del surf.

 5.  Due ragazzi stanno pescando dalla barca.

 6.  Il capitano della nave non si vede.

 7.  C’è un cane che corre dietro un gatto.

 8.  Accanto alla spiaggia ci sono delle ville splendide.

 9.  La spiaggia non è molto sporca.

10. Solo un ragazzo porta il berretto in testa.
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Prova B                                       Chi lo dice?                                                    5 punti

You are allowed one minute to look at the pictures of this section.
(Allow 1 minute)
Now I shall read out 5 statements which refer to 5 pictures on your examination paper. You are to 
write the number of the corresponding statement underneath the right picture. You have 1 
minute to fill in all your answers. I shall then read the statements a second and final time, and you 
will be given another minute to revise your work. Pay attention, there is an extra picture!

Kindly read the number of each statement clearly in Italian.

1. Che bel gelato! Beato chi lo mangerà!

2. Signor Bianchi, deve proprio prendere le pastiglie che Le ho dato, il Suo cuore è affaticato.

3. Ho bisogno di un taglio e di una messa in piega speciale.  Ho una cena importante!

4. Ma che fatica!  Sudo così tanto! Tutto per impressionare quella ragazza!

5. Ma che succede oggi?  Dove sono i clienti?  Venite!  Ho tanti prodotti freschi!   

 

  

Prova C                                     Una storia particolare!                                  5 punti 

You have 2 minutes to look at the questions on your examination paper.
(Allow 2 minutes)
Now I shall read to you the text Una storia particolare and you will have three minutes to fill in 
the answers. I shall then read the text a second and final time, and you will be given two more 
minutes to revise your work. You may take down short notes during both readings.

Una storia particolare!

A qualcuno potrà sembrare ridicolo, ma è certo che al cuore non si comanda. Se il nostro cuore 
pulsa per un cagnolino, un gattino o una ranocchia non fa alcuna differenza. 

Ci troviamo in Texas, negli Stati Uniti d’America.  La stazione locale dei vigili del fuoco riceve una 
chiamata d’emergenza per una casa che sta andando a fuoco. Le fiamme sono così alte che il rischio  
di una grande tragedia è enorme. I pompieri arrivano sul luogo dell’incendio a sirene spiegate ed 
entrano nella casa ma non trovano nessuno. 

Iniziano a controllare l’incendio e quando tutto è sotto controllo una bimba, Jamie Wilson, si 
avvicina a uno di loro e, con le lacrime agli occhi, gli dice che la sua ranocchia è ancora in casa. Il 
pompiere non perde tempo e subito entra in casa, cerca la ranocchia e la mette in salvo.

L’episodio è particolare e strano per alcune persone, ma quello che importa è salvare una vita e non 
importa se è un gatto, un cane o una ranocchia.
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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 3 (3rd year)                           ITALIAN                            TIME: 30 minutes 

Name: _____________________________________                                Class: _______________

                                          Listening Comprehension                              15 punti
Candidate’s Paper

Prova A                                            In spiaggia                                              5 punti
Metti una crocetta (X) nella colonna giusta per indicare se le affermazioni che hai appena 
ascoltato sono vere o false.

Vero Falso Vero Falso
1 6
2 7
3 8
4 9
5 10
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Prova B                                        Chi dice questo?                                     5 punti                                                                                         
Guarda bene le immagini.  Ascolta bene la frase e scrivi il numero sotto l’immagine giusta.  
Attenzione: C’è un’immagine in più!

                                                                                     

        

                  ________                                            ________                                     __________  

            

                                                                                           

           

         

                 

              _______                                                    ________                                           ________

 

Prova C                                   Una vita particolare!                                    5 punti

Ascolta bene il brano e poi rispondi a TUTTE le domande.

1. Sottolinea l’alternativa giusta: La storia succede in (America, Australia, Italia).                    ½p

2. Perché telefonano ai vigili del fuoco?                                                                                       1p

     ____________________________________________________________________________________
                                                        
3. Sottolinea l’alternativa giusta:                                                                                                   1p
     Quante persone ci sono nella casa in fiamme?  (Cinque, Due, Zero)                

4. Perché piange la bambina?                                                                                                        1p

     ______________________________________________________________________

5. La storia finisce bene. a)Vero o Falso ____________                                                              1p

      b) Come lo sai? _________________________________________________________

6. Il lavoro del pompiere è di _________________ qualsiasi vita che è in pericolo.                  ½p                                            
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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 3 (3rd year)                                   ITALIAN                     TIME: 1h 30min 

Name:_______________________________________             Class:_______________________

A. GRAMMATICA / FUNZIONI / LESSICO                                                                   15 punti

1. Abbina 4 delle seguenti parole al disegno giusto. Scrivi la lettera giusta sotto l’immagine. 
    NON tutte le parole si usano.                                                                                                      2p                                                                                                                                                                                                                                   

a) aeroporto      b) neve     c) stazione     d) stirare      e) trofeo      f) ventoso

      

                              

2. Sottolinea la parola giusta.             3p
    
    a. (Il, La, Lo) studente è agitato per l’esame.                                                   

    b. Mi (piace, piaci, piacciono) leggere libri d’avventura.  

    c. Qui il bagno è (a, in, su) destra.

    d. I giocatori hanno fatto una (bel, bella, bello) partita.

    e. Hai finito il tema? Sì (l’ho finita, lo finito, l’ho finito).

    f. Il genero è il (fratello, padre, marito) della figlia.

3. Abbina ogni frase alla funzione giusta. Metti la lettera corrispondente nella colonna
    centrale.  La prima è fatta per te.                                                                                            1½p

a. Domani sarà molto nuvoloso.  Chiedere direzioni.

b. Qual è la strada per la palestra? a  Parlare del tempo.

c. Quanto costa questo maglione?  Dare un ordine.

d. Prendete la penna e scrivete!  Chiedere il prezzo.
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4. Abbina la domanda alla risposta giusta.  Metti la lettera corrispondente nella colonna    1½p 
    centrale.  La prima è fatta per te.

a. Che cosa farai sabato? Sì, con una ragazza molto simpatica.

b. Dove si trova la banca? Certo, la ascolto sempre!

c. Ti piace la musica di questo cantante?  a Forse andrò in pizzeria con gli amici. 

d. Tuo fratello si è sposato? Sta in fondo alla strada, a sinistra.

5. Scegli il verbo giusto dal riquadro e scrivilo nello spazio vuoto, come nell’esempio.            4p

andremo;   farete;    ha portato;   hanno scritto;    parteciperà

    Esempio:  Nostro zio ci ha portato un regalo dall’Africa.

    a. Tra una settimana mio fratello ed io ____________________________ insieme in vacanza.

    b. L’estate prossima Andrea __________________________ a una gara di canto.

    c. Ieri i compagni di classi _________________________ una lettera al preside.

    d. Voi che cosa __________________________ durante le vacanze?   

6. Metti il verbo all’Imperfetto. La prima è fatta per voi.                                                            3p

   Esempio: Da bambino, Luca (passare) passava le vacanze dalla nonna.  

   a. Ieri il tempo (essere) ____________________ bellissimo.

   b. Mia nonna (sapere) _______________________ raccontare bene le storie.

   c. Mentre voi (scrivere) __________________ l’email, è arrivato il meccanico.

B. COMPRENSIONE DEL TESTO SCRITTO                                                                 25 punti
Leggi i brani e rispondi alle domande.

                           (i) Un cuore d’oro

Salvatore, 32 anni e sua moglie Barbara, 28, genitori di due bambini, 
hanno perso il lavoro.  Il bambino più grande, Antonio, 5 anni, ha bisogno di un 
dentista ma non hanno soldi per pagarlo.  Fortunatamente esiste il dottor Valenti, 
61 anni, un dentista che dedica ogni giovedì alla cura gratuita dei figli delle famiglie più povere.

5
Il dottor Giovanni Valenti ha avuto questa idea insieme alla moglie Letizia poco tempo fa. 

“Parlavo con mia ___________ e le ho detto che non era possibile vedere tanta sofferenza nel nostro 
lavoro”, racconta il dentista.  Purtroppo vedeva molti bambini con denti malati che non avevano soldi 
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per andare dal dentista.  Così, ha deciso di lavorare gratis un giorno alla settimana per aiutare questi 
10 bambini.  È un piccolo aiuto ma serve molto per tante famiglie.

Il primo giorno di lavoro gratis era due settimane fa. Tutti hanno sentito di questo dentista, e al 
suo studio c’erano i genitori di una decina di bambini.  La maggioranza erano famiglie straniere e 
anche giovani coppie italiane che hanno problemi di soldi.  Il dottor Valenti si è commosso quando 
una _____________ con tre bambini lo ha ringraziato e abbracciato.  Lui capisce bene le difficoltà di 

15 queste famiglie perché, anche lui è figlio di un operaio e di una casalinga.  Infatti, a diciott’anni,  ha 
dovuto fare cento lavori per frequentare l’università.

Oltre a fare il dentista, il dottor Valenti ha altri interessi.  Nel suo grande studio, ha una sala 
musicale rock.  Un pianoforte e un sintetizzatore lo aiutano nei momenti di pausa a riprendere la carica 
per lavorare. Giovanni Valenti è molto fiero e soddisfatto del suo lavoro e della sua idea. Ogni 

20 settimana arrivano famiglie con bambini da ogni parte della regione.  Le buone notizie corrono veloci!

Domande: 

1. Sottolinea la risposta giusta.  Questo brano è                                                                1p

   a) un’intervista;   b) un articolo;   c) un’email

2. Che cosa è successo ai genitori di Antonio?                                          1p

________________________________________________________________________________

3. A chi è venuta l’idea di aiutare le famiglie povere?            1p 

    ______________________________________________________________________________

4. Per queste famiglie, una visita da questo dentista costa molto. a) Vero o Falso?_______________     1p   

     b) Come lo sai?_________________________________________________________________        

5. Chi è andato dal dottor Valenti il primo giorno?                                                                                         1p
                             

________________________________________________________________________________

6. Perché capisce bene il bisogno delle famiglie povere?                       1p                                                                                                            

____________________________________________________________________________________________

7. Qual è il passatempo di questo dentista?                                                                                                 1p                  

____________________________________________________________________________________________

8. Come si sente Giovanni Valenti quando aiuta queste famiglie?                                                              1p

____________________________________________________________________________________________
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9. Una persona con un cuore d’oro è una persona: (Sottolinea la risposta giusta)                                     1p

a) ricca                     b) generosa                        c) fredda

10. Quali DUE parole mancano a:                                                                                                               1p

a. (r.7): ___ ___ ___ ___ ___ ___                 b. (r.14): ______________________ 

11. Trova nel testo una parola al posto di:                                                                                                  1p

a. dolore (2° par)               __________________________________   

b. intervallo (4° par)              __________________________________  

12. Metti una crocetta (X) per indicare se l’affermazione è vera o falsa.                                                    2p

Vero Falso

a.  Antonio non ha fratelli o sorelle.

b.  Il dottor Valenti è sposato.

c.  Da giovane questo dentista non ha mai lavorato.

d. Questo dentista odia il suo lavoro.

13. Scrivi le parole mancanti. TRE delle parole sono:  alla;  negli;  spazzolino.                                     5p
      Le altre parole le devi trovare tu.
       
Il dottor Valenti non è l’unico ______________ ad aiutare le famiglie povere. Nel Missouri, 

______________Stati Uniti d’America, il dottor Burleson ha ______________ progetto simile – 

Condividi un Sorriso. Per ogni cliente che va ______________ sua clinica e paga per le cure dei 

suoi    
______________, un     ______________ povero è curato gratis. 

Il progetto è iniziato nel 1997 e fino ad ______________ ha già curato ______________ di sei mila 

bambini. Questi bambini chiamano questo dentista il Dottor B.  Per ______________ è un angelo con lo 

______________ e il dentifricio!
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                            (ii) Messaggini tra due amici                                      7 punti

Metti in ordine i messaggini, scrivendo un numero vicino al telefonino. La prima è fatta per voi!

          

C. ELEMENTI DI CIVILTÀ                                                                                                    10 punti                                                                                  

  1.  Abbina colonna A con colonna B.   La prima è fatta per voi.                                                 3½p    

                              A                                                                                    B

a. Si mangia a Pasqua Festival di Sanremo

b. È una gara di biciclette Andrea Bocelli 

c. Qui c’è il carnevale delle maschere a La Colomba

d. I calciatori della Nazionale italiana Siena

e. È un tenore importante Il Giro d’Italia

f. È il festival della canzone italiana Venezia

g. Qui si celebra il Palio San Francesco

h. È il santo patrono d’Italia Gli Azzurri

1
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15 agosto 25 aprile

2. Metti la lettera della parola giusta sotto l’immagine giusta. La prima è fatta come esempio.                                                                                                                         
3½p

  a) Capodanno  b) Ferragosto c) Festa della befana  d) Festa dei lavoratori  

e) Festa della Liberazione  f) Festa degli Innamorati  g) Giorno della Repubblica  h) Natale  

 

      

3. Abbina ogni idioma con il suo significato come nell’esempio.                                     3p
       

                                      A                                                                           B                       

a. andare a ruba sostituire qualcuno in un’attività

b. mettere una mano sul fuoco accettare le regole di una situazione

c. avere le mani legate fare una cosa inutile

d. portare acqua al mare a un oggetto che si vende velocemente

e. stare al gioco quando faccio parte di una situazione 

f. avere le mani in pasta essere certi di qualcosa

g. dare il cambio quando non posso fare niente per aiutare

14 febbraio 1 maggio

06 gennaio 25 dicembre02 giugno 31 dicembre

a
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ATTENZIONE:  Nel MESSAGGIO e nel COMPONIMENTO se preferisci, puoi usare            
l’equivalente femminile.

D.  MESSAGGIO                                                                                                                            5 punti

Scrivi un messaggio di 30 parole circa per invitare un tuo amico a venire con te a comprare un regalo di 
compleanno per tua madre.                                                                                                                           
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

E.  COMPONIMENTO                                                                                                                 15 punti

Svolgi, nella pagina seguente, in circa 90 parole UNA delle seguenti prove:  Prova A oppure Prova B.  

Prova A
Leggi quest’email e rispondi alle domande dell’amico.

Caro Mario,

com’è andata la prima lezione?  Com’è l’insegnante?  E i tuoi compagni? Hai fatto amicizia 
con qualcuno?
Dai, dai, raccontami tutto... sono curioso....

Carlo

Oppure

Prova B
La tua famiglia sta preparando una festa a casa vostra per l’inizio delle vacanze. Scrivi un’email ad un 
amico per invitarlo a questa festa. Raccontagli

 quando e a che ora sarà la festa;
 chi sono gli invitati;
 cosa mangerete e berrete;
 quali attività farete. 
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Orale 15 Ascolto 15 Scritto 70 Totale Corretto da



Italian - 3rd Year 

 

Written Paper 

Page 6 Ex 2 

 

should read  

 

 

31 dicembre  1 gennaio 
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