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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 (1st year) ITALIAN TIME: 6 min 

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 ARGOMENTO A SCELTA
     
 1.  Ask candidates to talk about a theme they have chosen.
 2.  If you feel that the candidate has memorised work, interrupt him/her and ask your own
      questions e.g. why s/he chose that particular subject, etc..
3.   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 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. 

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 five sentences.
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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
Scegli una domanda da parte A, due da parte B e una domanda da parte C.

PARTE A                                                     
1. Chi sono, secondo te, le persone dell’immagine?
2. Cosa fanno? 
3. Dove stanno?

PARTE B
4. Cosa sta facendo la signora anziana?
5. Che occasione è, secondo te?
6. Cosa dice il ragazzo che sta per bere?
7. Secondo te queste persone sono tutte interessate a quello che dice la signora anziana?

PARTE C
8. A cosa pensi quando vedi quest’immagine?
9. Dai un titolo a quest’immagine.

3. CONVERSAZIONE LIBERA (2 minuti)        6 punti
Scegli due domande da parte A e da parte B e una domanda da parte C.
PARTE A 1. Descrivi la tua famiglia. Con quale membro vai più d’accordo?

2. Quanti anni hai? 
3. Dove abiti? Come si chiama la tua strada?

PARTE B 4. Hai trovato una buona amica in questa scuola? Com’è?
5. Cosa fai nel fine settimana?
6. Hai un passatempo? Spiega brevemente.
7. Qual è la tua materia preferita a scuola? Perché?

PARTE C 8. Sei contento di questo primo anno di studio della lingua italiana?
9. Visiti spesso Gozo? Cosa ha di bello Gozo secondo te? Cosa non ti piace di 
    Gozo? 
10. Che tipo di casa hai? Ti piace o no? Perché?

Ponderazione per le tre prove d’esame:
Argomento a 
scelta 
e Reazione ad 
un’immagine

Ottimo
7-6

Molto buono
6-5

Buono
5-4

Sufficiente
3

Scarso
2

Molto scarso
1-0

Conversazione  
libera

6 5 4 3 2 1-0

N.B.: Si possono dare anche mezzi punti.
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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
Scegli una domanda da parte A, due da parte B e una domanda da parte C.

 PARTE A
1. Cosa vedi in quest’immagine?
2. Cosa stanno facendo queste persone? 
3. Dici il nome di due di questi quattro hobby.

PARTE B
4. Che tipo di vestiti porta la prima signora da 
    sinistra?
5. Che cosa ha in mano la terza signora da destra? 
6. Secondo te, che cosa sta preparando la seconda persona da destra?
7. Perché la donna e l’uomo a destra dell’immagine stanno insieme?

PARTE C
8. Secondo te queste persone sono contenti di quello che stanno facendo? Da cosa lo capisci?
9. Dai un titolo a quest’immagine.

3. CONVERSAZIONE LIBERA (2 minuti)        6 punti
Scegli due domande da parte A e da parte B e una domanda da parte C.
PARTE A 1. Qual è il tuo colore preferito? Perché?

2. Segui programmi televisivi italiani? Quali? A che ora vanno in onda?
3. Quale mezzo di trasporto usi per arrivare a scuola da casa tua? 

PARTE B 4. Cosa ti piace mangiare di più?
5. Cosa fai nel tempo libero? 
6. Tu hai animali in casa? Cosa sono? Se no perché?
7. Quale lavoro vuoi fare da grande?

PARTE C 8. Ti piace andare in giro per negozi? Quali sono i tuoi negozi preferiti?
9. Hai una bella relazione con tutti i membri della tua famiglia? Spiega.
10. Sei mai stato in vacanza? Spiega.

Ponderazione per le tre prove d’esame:
Argomento a 
scelta 
e Reazione ad 
un’immagine

Ottimo
7-6

Molto buono
6-5

Buono
5-4

Sufficiente
3

Scarso
2

Molto scarso
1-0

Conversazione 
libera

6 5 4 3 2 1-0

N.B.: Si possono dare anche mezzi punti.



Italian – Oral – Form 3 (1st 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 (1st year) ITALIAN TIME: 6 min 

ORAL EXAMINATION

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 di un 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)               6 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 (1st year) ITALIAN TIME: 6 min 

ORAL EXAMINATION

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 di un 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)                 6 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 (1st yr) ITALIAN TIME: 30 min 

Listening Comprehension 

                                                 TEACHER’S PAPER                                    15 punti

Instructions to the teacher
Please read these instructions carefully, first by yourself, and then to the students, translating if
necessary.

Prova A                                                                                                                                      5 punti

You are allowed 1 minute to look at the pictures.
(Allow 1 minute)
You will now be listening to seven sentences. Each sentence describes something about the 
boys. Pay attention: the same sentence can be correct for more than one boy. You have to put 
an X in the table under the name of the boy that sentence is referring to. 
I shall read the sentences a second and final time, and you will be given another minute
to revise your work. You have to mark 10 times in all. 

Indovina il ragazzo

1. È molto contento del suo nuovo zaino. 
2. Ama molto leggere libri. 
3. Per lui lo studio è importante quanto il calcio. 
4. Abita in un villaggio vicino al mare e va spesso a nuotare. 
5. Non ha la scrivania in camera da letto.
6. Ama l’attività fisica ma non gli piace lo sport da pallone. 
7. Ha i capelli corti. 

Prova B                                                                                                                                      5 punti

You are allowed 1 minute to look at the pictures.
(Allow 1 minute)
You will now be listening to the reading of five sentences which refer to the pictures. After the 
first reading you are to put numbers in the boxes below each corresponding picture.
I shall then read the sentences a second and final time, and you will be given another minute
to revise your work.
ATTENTION: there is an extra picture which has to remain blank because none of the
sentences correspond to it.
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Indovina l’immagine 

1. Esce oggi nelle sale del cinema il film dal titolo: Vita tra gli spari.

2. Quant’è brutto e goffo il computer del nonno!

3. Amore mio! Grazie alla tecnologia posso vederti e parlarti anche da lontano!

4. Cari fratelli e sorelle, preghiamo sempre per la pace nel mondo. 

5. Cari ascoltatori, la partita è appena cominciata e il pallone è partito proprio come un razzo!

Prova C                                                                                                                                      5 punti

I shall first give you 1 minute to read the questions on your examination paper.
(Allow 1 minute)
You will be listening to a text entitled Terrore in spiaggia on which you will answer a set of 
questions. After the first reading, you shall be allowed four minutes to answer the questions.
You will then listen to the reading of the text again and be allowed TWO minutes to revise
your answers. You would do well to take VERY BRIEF notes while you are listening.

Terrore in spiaggia

Cari ascoltatori, siamo in collegamento con la nostra giornalista che sta sulla spiaggia di Rimini. A 

te la linea. (Allow a 5 second pause)

Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. In questa spiaggia c’è ancora tanta paura anzi c’è il terrore. 

Questa mattina, uno squalo lungo 4 metri è stato avvistato vicino ai bagnanti. A dare l’allarme sono 

stati i bagnini che hanno visto la pinna dell’animale venire fuori dall’acqua. Immediatamente hanno 

dato l’ordine a tutti di uscire dal mare. Ora il mare è completamente vuoto perché nessuno vuole 

nuotare con uno squalo nel mare. A Rimini non si vedono squali da anni e una notizia come questa 

ha terrorizzato tutti. 

Per fortuna lo squalo non è tornato. Un elicottero delle forze dell’ordine però è sul posto per cercare 

di avvistarlo.  Qui vicino a me c’è il carabiniere, Pietro Manganelli e faccio a lui qualche domanda. 

Commissario, se lo squalo ora non c’è più, perché continuano le ricerche? (Allow a 5 second pause)

 “Quando gli squali sono vicino alla costa, meglio non rischiare. La scorsa settimana, in zona sono 

stati avvistati altri squali, ma mai così vicino alla spiaggia. Controlliamo perché non vogliamo 

rischiare la vita di nessuno”.

Io termino qui questo collegamento, passo la linea a voi in studio e saluto tutti i nostri ascoltatori.
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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 (1st year) ITALIAN TIME: 30 min 

Name: _____________________________________ Class: _______________

Listening Comprehension 

                                             CANDIDATE’S PAPER                                    15 punti

Prova A                                    Indovina il ragazzo                                            5 punti

Ascolta bene le descrizioni e indovina a quale ragazzo si riferiscono. Devi fare una X nella tabella.
Attenzione:  La stessa descrizione può essere corretta per uno, due o tutt’e tre i ragazzi!
                     Devi segnare 10 volte. 

Matteo Luca Riccardo
1

2

3

4

5

6

7

Matteo Luca Riccardo
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Prova B                                         Indovina l’immagine                                    5 punti

Scrivi il numero della frase che corrisponde all’immagine. Attenzione: C’è un’immagine in più.

    

Prova C                                           Terrore in spiaggia                                     5 punti

Rispondi a tutte le domande.                                                                      

1. Sottolinea la risposta giusta.   Questa notizia è:  a. pubblicata sul giornale o

                                                                                 b. trasmessa alla radio?                                      1p 

2. Questo testo parla: a. della nascita di uno squalo;

                                   b. di uno squalo troppo vicino alla spiaggia;

                                   c. dell’attacco di uno squalo.                                                                            1p                                                                                         

3.  Ora in mare c’è molta gente. a. Vero o falso? ________________   b. Come lo sai?

    __________________________________________________________________________     1p 

4. Quale parola usa il giornalista per dire che la gente ha molta paura? ___________________      1p 

5. Dai UNA ragione perché le forze dell’ordine cercano ancora lo squalo.

   __________________________________________________________________________      1p                                                                                                               
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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 (1st year) ITALIAN TIME: 1h 30min 

Name: _____________________________________ Class: _______________

A. GRAMMATICA / FUNZIONI / LESSICO                                            15 punti

1. Abbina le parole alle loro definizioni come nell’esempio.                                                        3p

a forno Il colore del cielo.

b austriaco Il primo pasto del giorno.

c azzurro a Lo usiamo per cucinare il cibo.

d etto Ci sediamo sopra. 

e colazione Il negozio che vende articoli per la scuola.

f cartoleria Viene dall’Austria. 

g divano Cento grammi.

2. Sottolinea la parola o l’espressione giusta fra parentesi.                                                          3p 
Esempio: Gianni studia spesso con (il, la, lo, l’) amica. 

a. Io (contare, hanno, ho, sono) tredici anni.

b. (Addio, Arrivederci, Buon appetito, Salve), ci vediamo domani. 

c. A Malta ci sono (autobuss, autobus, autibus, autobuses) bianchi e altri verdi. 

d. Non lasciare i bambini da soli perché è (difficile, divertente, emozionante, pericoloso).  

e. Marco va in ospedale a trovare (un, una, uno, un’) zio. 

f.  (Queste, Questi, Questo, Quest’) studentesse fanno tutti i compiti.                           
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3. Metti in ordine le seguenti parole per formare frasi complete.                                                3p

a. favore / ordinare / per / vorrei / . / , /

   ____________________________________________________________________________

b. animale / cane / domestico / è / il / un / . /

   ____________________________________________________________________________

c. alle / andiamo / e / in / mezza / pasticceria / tre / . /

   ____________________________________________________________________________

4. Abbina le seguenti frasi alle funzioni che esprimono, come nell’esempio.                              2p                                                        

a Quella donna è mia zia. Esprimere quantità

b Da quale paese venite? Esprimere preferenza

c Preferisco l’acqua alla limonata. a Esprimere parentela

d C’è un chilo di riso nel pacco. Dire l’ora

e È mezzogiorno. Chiedere la nazionalità

5.  Completa le frasi con il Presente Indicativo dei verbi tra parentesi.                                    2p                                                                                                                                 

a. Io (usare) _______________ i mezzi pubblici per andare a scuola.

b. D’estate io vado in vacanza al mare e voi dove (andare) _______________?

c. Tu (credere) _______________ in Babbo Natale?

d. Sono contenta perché loro (capire) _______________ bene l’italiano.

6. Completa le frasi con il Passato Prossimo dei verbi tra parentesi.                                          2p

a. L’altra settimana i genitori (parlare) _____________ ______________ con gli insegnanti.

b. Io (essere) ____________ ____________ dal dottore due giorni fa.

c. Ma tu (bere) ____________ ____________ abbastanza acqua ieri?

d. Sabato scorso noi (lavarsi) __________ ____________ ____________  con l’acqua fredda. 
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B. COMPRENSIONE DEL TESTO SCRITTO                                                            20 punti 
     

                                                 (i) La settimana del signor Bartali                                         5 punti

Guarda bene le immagini e poi leggi le 5 frasi. Abbina ogni frase all’immagine giusta.
Scrivi il numero della frase nel piccolo riquadro che c’è in ogni immagine.  

Attenzione: Un’immagine deve restare senza numero. 

 

1. Lunedì scorso, come di solito, il signor Bartali ha fatto la spesa.

2. Così martedì ha preparato e si è mangiato un delizioso pollo arrosto.

3. Mercoledì è andato a visitare suo cugino che non sta bene. 

4. Giovedì ha fatto in tempo a prendere l’amico alla stazione.

5. L’indomani però è arrivato con un’ora di ritardo all’appuntamento con la fidanzata.
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Leggi il brano e rispondi alle domande.                                                                    15 punti

(ii) Piazza di Spagna è zona pedonale

Dal 4 agosto 2014 non è più permesso al traffico di circolare 
nella zona di Piazza di Spagna. Niente più auto e moto 
parcheggiate e taxi in attesa di clienti. Solo le biciclette, le 
auto dei vigili urbani e dei residenti possono passare per le 

5 vie intorno a questa piazza, tra le più famose e visitate di 
Roma. Via libera anche ai mezzi di soccorso come auto 
ambulanze. Chi non ubbidisce prende una multa da €80, 
mentre la multa per chi parcheggia l’auto in questa area è di 
€41. 

10 Il sindaco di Roma dice con soddisfazione che “questo è un momento da ricordare nella storia della 
nostra città”. Anche i turisti sono contenti di questa decisione. Questo è il commento di Thomas, un 
turista tedesco: “È giusto così. Roma è un museo a cielo aperto e le auto non possono entrare nei 
musei.” Per i visitatori la chiusura totale al traffico non fa altro che aumentare il fascino di una delle 
piazze più famose al mondo. 

15 La maggior parte dei commercianti è favorevole a questi nuovi arrangiamenti. Loro sperano che più 
persone vanno a fare acquisti. Ma non tutti sono di questo parere. Tra questi ci sono i tassisti e i 
trasportatori di merci. Il trasporto è permesso fino alle undici del mattino ed è ovvio che è difficile 
trasportare le cose essenziali a tutti i negozi della zona in solo poche ore.
 
Domande:

1. Quale delle seguenti immagini stradali meglio rappresenta l’argomento del brano? 
    Sottolinea la lettera.                                                                                                                        ½p

                  
                  A          B                                    C                             D

2. Quale notizia è comunicata in questo brano?                                                                                  1p

    ______________________________________________________________________________
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3. A chi NON interessa questa notizia?     (Sottolinea)                                                                     ½p

  a. Ai residenti londinesi;    c. Ai turisti di Roma;

  b. Ai tassisti di Roma;    d. Ai cittadini romani.

4. Qual è la punizione per chi passa da Piazza di Spagna in auto?                                                     1p                                                               

    ______________________________________________________________________________ 

5. Secondo quello che dice il sindaco di Roma, questa iniziativa è una cosa: 

   a. positiva o negativa?  ___________________________

   b. Da che cosa lo capisci?  ______________________________________________________  1p

6. Come descrive Roma il turista Thomas?

     _________________________________________________________________________________________    1p  

7.  Perché la maggior parte dei commercianti è favorevole a questa iniziativa?

     __________________________________________________________________________   1p

8. Segna con un () se le frasi sono vere o false.                                                                              2p   

Vero Falso

a. Piazza di Spagna è una famosa piazza di Milano.

b. Il 3 agosto c’è stato traffico normale nella zona di Piazza di Spagna.  

c. Le auto ambulanze possono sempre circolare in questa zona. 

d. Alle 11:30 si può trasportare la merce nei negozi vicino a questa piazza.

                                                                                                                                                                               

9. Trova:                                                                                                                                              1p

a. dal primo (1°) paragrafo una parola che significa strade: ____________________________

b. dal terzo (3°) paragrafo una parola che significa shopping: ___________________________

10. A riga 11 c’è: “...della nostra città.” A chi si riferisce la parola nostra?                                    1p

     ________________________________________________________
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11. Inserisci le parole adatte. Solo UNA parola in ogni spazio. Tre delle parole da inserire sono:

       
    
     Tu devi trovare le altre sette parole che mancano.                                                                         5p                          
                                                                                                                           
Sono Angelo Demarco e ho la macelleria nella zona di Piazza di Spagna qui a Roma.  Il mio 

negozio è molto popolare con i romani perché è aperto da molto tempo. Io f  __ __ __ __ __  il 

macellaio come mio padre e _______________ nonno prima di lui. Tutti i miei clienti  

_______________ sempre soddisfatti e molti dei ristoranti della zona comprano la carne 

_______________ mio negozio. La notizia della zona pedonale mi piace. I romani e  

_______________ turisti possono andare in giro con _______________ tranquillità. Però c’è un 

_______________ . Come faccio a portare la _______________ ai ristoranti della zona prima delle 

undici del mattino? Ho soltanto due impiegati che, poverini, non ci riescono a fare il giro di tutti i 

_______________ di prima mattina. È già difficile ora, in estate e non immagino come faremo in 

_______________ con il maltempo.

                 
C. ELEMENTI DI CIVILTÀ                                                                                               10 punti 

1. Completa le frasi scegliendo la parola adatta da quelle nel riquadro.  Non devi usare tutte le 
parole.                                                                                                                                                                              3p

a. L’Italia si trova al sud d’_______________ .

b. La _______________ è una delle due isole maggiori italiane. 

c. L’_______________ è un vulcano attivo in Sicilia. 

d. La pasta è un _______________ piatto. 

e. Barolo, Frascati e Chianti sono _______________ italiani. 

f. Canale 5 e Italia 1 sono canali _______________ .

2. Sottolinea l’alternativa giusta di questi idiomi.                                                                          3p

a. Sono certa che Luca passa tutti gli esami perché è un tipo in (braccia, gamba, testa).

b. Lei non ha mai soldi perché spende tutto, ha le mani (aperte, bucate, grosse).  

c. I miei genitori non hanno dormito questa notte, hanno passato una notte (in bianco, in nero, in

    rosso).

inverno - più - problema

Africa, dolci, Etna, Europa, Mediaset, primo, Sicilia, veneziani, vini 
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3. Abbina le parole della colonna A alle parole di colonna B. La prima risposta serve da
    esempio.                                                                                                                                          4p

ATTENZIONE: Nel messaggio e nel componimento, chi preferisce può rivolgersi 
all’equivalente femminile.

D. MESSAGGIO                 5 punti

Hai una festa di compleanno di un amico importante ma non hai i vestiti giusti. Scrivi un messaggio 

di circa 30 parole al tuo amico del cuore per chiedere a lui se può venire in giro per i negozi per 

aiutarti a comprare vestiti nuovi.  Dici a lui quando e dove andate, a che ora e come fate per il 

trasporto.  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Colonna A Colonna B

a Termini Il mare che bagna Venezia

b Mar Adriatico Simbolo di Napoli

c Il Duomo Canale televisivo statale

d La pizza La compagnia nazionale di volo italiana

e Romolo e Remo a Stazione dei Treni di Roma

f Il parmigiano reggiano Simbolo di Milano

g Alitalia Un giornale italiano

h Corriere della Sera I fondatori della capitale

i La Rai Squisito formaggio
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E. COMPONIMENTO               15 punti

Svolgi uno di questi titoli in circa 80 parole. Scegli il titolo numero 1 OPPURE il numero 2.

1. Osserva bene l’immagine. Anche tu sei sull’autobus. Racconta:

 chi siete;

 cosa succede;

 dove andate e perché andate in questo posto;

 se c’è un’occasione speciale;

Puoi anche descrivere alcuni dei tuoi amici. 

2. Tu e tuo fratello siete al ristorante e volete ordinare. Il cameriere prende la vostra ordinazione. 

Completa la conversazione tra voi tre.

 

Cameriere: Buonasera signore, vuole ordinare?

Tu: Buonasera.... Sì è meglio perché ho molta fame. Come primo prendo ........

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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