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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 4 (4th yr)             ITALIAN               Time: 6 minutes

ORAL EXAMINATION

Groups A & B

Examiner’s Paper

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.
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Group A

1. PARLARE DI UN LIBRO   (1 minuto)

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

Parte A (1 domanda)

1.  Dove si trovano le persone nell’immagine?

2.  Chi vedi nell’immagine?

Parte B (3 domande)

3. Cosa indossano le persone nell’immagine?

4. Descrivi fisicamente una delle persone.

5. Cosa stanno facendo le persone?

6. Descrivi bene la tavola.

Parte C (1 domanda)

7. Secondo te, cosa sta raccontando il ragazzo di così divertente?

8. Secondo te, cosa stanno celebrando?

3. CONVERSAZIONE LIBERA  (3 minuti)

(Si scelgano due opzioni fra le seguenti)

 Ti piace andare a fare shopping? Con chi ci vai di solito? Che tipo di abbigliamento ti piace?
 Parla dell’ultima volta che sei andato dal medico. Perché ci sei dovuto andare? Cosa ti ha detto 

il dottore?
 Ti piacerebbe lavorare in ufficio da grande? Se sì, perché? Se no, perché?

Ponderazione per ognuna delle tre prove d’esame:

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

Ottimo
5

Molto buono
4

Buono
3

Insufficiente 
2

Scarso
1

Molto scarso
0
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DIRECTORATE FOR QUALITY AND STANDARDS IN EDUCATION  
Department of Curriculum Management 
Educational Assessment Unit
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FORM 4 (4th yr)                                           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)

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)

3. CONVERSAZIONE LIBERA (3 minuti)
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Group B

1. PARLARE DI UN LIBRO  (1 minuto)

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)

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

Parte A (1 domanda)

1.  Dove si trovano le persone nell’immagine?

2.  Chi vedi nell’immagine?

Parte B (3 domande)

3. Quale sport praticano queste persone?

4. Descrivi fisicamente il signore.

5. Che lavoro fa il signore e cosa ha in mano?

6. Cosa indossano tutti?

Parte C (1 domanda)

7. Secondo te, cosa sta spiegando il signore?

8. Secondo te, perché uno dei bambini sta alzando la mano?

3. CONVERSAZIONE LIBERA      (3 minuti)

(Si scelgano due opzioni fra le seguenti)

 Hai appena vinto una vacanza per due. Dove decidi di andare e perché? Chi decidi di portare 

con te e perché?

 Cosa ti metti quando devi andare ad una festa?  E cosa indossi quando vai ad un matrimonio?

 A Malta c’è il problema dell’obesità! Da’ dei suggerimenti utili a chi è in sovrappeso.

Ponderazione per ognuna delle tre prove d’esame:

Ottimo
5

Molto buono
4

Buono
3

Insufficiente
2

Scarso
1

Molto scarso
0

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

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)

3. CONVERSAZIONE LIBERA               (3 minuti)
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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 4 (4
th

 yr)                               ITALIAN               Time: 30 min 

 

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                                          Le avventure di Pinocchio                    5 punti            
 

You are allowed one minute to look at the pictures on your examination paper.                  

 (Allow 1 minute) 

Now I shall read out 5 sentences which refer to the pictures on your examination paper. You are to 

write the number beneath the corresponding picture.  You have 1 minute to write the numbers. I 

shall then read the sentences a second and final time, and you will be given another minute to revise 

your work. Pay attention as there is 1 extra picture which has to remain empty. 

 

Note to teachers: Please read the number of each statement clearly in Italian. 

 

1. Fammi vedere un po’ le tue orecchie. 

2. Ora riesco a correre, prova a prendermi. 

3. Non credo alle mie orecchie. Chi ha parlato? Qui non c’è nessuno. 

4. Hai ragione, hai bisogno di un nome. Vieni dal pino e allora ti chiamo Pinocchio. 

5. Le bugie sono di due tipi, quelle che hanno le gambe corte e quelle che hanno il naso lungo. 

 

 

Prova B                                          Occhio al dettaglio                     5 punti            
 

You are allowed one minute to look at the pictures on your examination paper.                  

 (Allow 1 minute) 

You will now be listening to the reading of ten statements about the pictures . All you have to do is 

mark whether each statement corresponds to picture A, to picture B or to both of them. You have to 

put an X in the correct column near each number. You can tick your answers while listening.  I shall 

then read the statements a second and final time, and you will be given another minute to revise your 

work. 
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Note to teachers: 

Please read the number of each statement clearly in Italian and allow 10 seconds between statements. 

 

1. Dentro al laboratorio ci sono 4 persone. 

2. Gli scienziati indossano il camice bianco. 

3. Fuori, una ragazza aspetta il taxi. 

4. Nella gabbia c’è un topolino. 

5. Uno degli scienziati è in piedi sul tavolo. 

6. Il ragazzo con il cappello è molto interessato al serpente. 

7. Uno scienziato dà il formaggio al topolino. 

8. Sulla lavagna ci sono vari segni. 

9. Il serpente è libero. 

10. Le forze dell’ordine vogliono arrestare uno degli scienziati.  

 

Prova C                                         San Francesco            5 punti 

 

You are allowed 2 minutes to look at the questions on your examination paper.                
 (Allow 2 minutes) 

Now I shall read to you the text San Francesco and you will have five minutes to fill in the 

answers. I shall then read the text a second time, and you will be given two more minutes to 

revise your work. You may take down short notes during both readings. 

Ciao ragazzi, oggi nel nostro pogramma vi parleremo della vita di San Francesco, il creatore del primo 

presepe, uno dei primi poeti italiani e fondatore dell’Ordine dei frati Francescani. 

Francesco, nasce nel 1182 ad Assisi ed è il figlio di un ricco mercante. La carriera del padre però non 

gli interessa.  Lui non vuole vendere stoffe come il padre. Francesco vuole diventare un cavaliere e 

sposare una giovane nobile. Ma qualcosa accade nel suo animo: una crisi religiosa lo porta alla 

conversione e decide di vendere tutto e dare il ricavato ai poveri. Francesco inizia a fare la vita da 

povero. Lui e i suoi amici dormono dove capita, si vestono con tessuti poveri e camminano a piedi 

nudi d'estate e d'inverno. Francesco e i suoi amici aiutano i malati. Per mantenersi lavorano con le 

proprie mani, aiutando i contadini nei campi. In cambio niente soldi ma soltanto un po' di cibo. 

Francesco passa la sua vita a predicare. Trova il tono giusto per raggiungere il cuore degli ascoltatori e 

cambia il modo di parlare a seconda di chi ha davanti. Lui porta le piaghe alle mani, ai piedi e al 

costato che ricordano quelle di Gesù Cristo. 
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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 4 (4th yr)                                  ITALIAN                                  TIME: 30min 

Name: _____________________________________ Class: _______________

Listening Comprehension

          Candidate’s Paper

Prova A                     Le avventure di Pinocchio            5 punti                           

Guarda bene le immagini. Ascolta bene le frasi e poi scrivi il numero della frase sotto l’immagine 
corrispondente.
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Prova B             Occhio al dettaglio                                      5 punti

Guarda le due immagini A e B, ascolta le frasi e poi completa la griglia con una X.

Prova C San Francesco                                   5 punti

1. Scrivi DUE cose per cui è famoso San Francesco.             1p

a.___________________________________      b. ___________________________________

2. Francesco da giovane non vuole fare il mestiere del padre. Quali sono i suoi DUE obiettivi?   1p

a.___________________________________      b. ___________________________________

3. Francesco e i suoi amici fanno una vita da poveri. Da’ un esempio.           1p

______________________________________________________________________________

4.  Francesco e i suoi amici lavorano dai nobili della città.            1p

a. Vero o Falso? Sottolinea.   b. Come lo sai? _________________________________________

5. Continua questa frase:           1p

La vita di San Francesco richiama quella di Gesù.  Come Cristo passa la vita a _______________ 

alla gente e come lui soffre delle _______________   in varie parti del corpo.                    

A B A e B
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

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 4 (4th yr)                                ITALIAN                                TIME:  1h 30min                                 

Name: _____________________________________ Class: _______________

A. GRAMMATICA / FUNZIONI / LESSICO:   15 punti

1. Scegli le parole adatte dal riquadro e scrivile al posto giusto. Attenzione, ci sono DUE 
parole in più.                          3p

   
Es: L’aereo da Malta per l’Italia parte alle 22.

a. Mio figlio, da grande, vuole fare il  _________________

b. Ho tanto mal di _________________! Forse ho mangiato troppo.

c. Devo salvare un file, mi presti la tua _________________?

d.  Il _________________ da Malta a Gozo parte ogni 15 minuti dal porto.

e. Marta è andata a vedere una _________________ di moda a Milano. In _________________  

c’erano delle modelle famosissime. 

2. Abbina le frasi della Colonna A con le funzioni della Colonna B, come nell’esempio:          3p

A B
a. Vorrei un gelato alla vaniglia scrivere a una persona distinta.

b. È alto e muscoloso. a esprimere un desiderio.

c. Vattene! fare una richiesta.

d. Egregio direttore, scrivere a un amico.

e. Preferisco la musica rock. dare un ordine.

f. Caro Luca, dare una descrizione fisica.

g. Potresti passarmi il sale? parlare dei propri gusti.

3. Sottolinea la risposta giusta. 5p

a. Gianni è un tipo (estroverso, introverso, ottimista, pessimista) e non si lamenta mai anche quando 

le cose  non vanno bene.

b. Cristina è davvero (in gamba, maleducata, pazza, pigra) e tutti la ammirano.

c. Questa è la chiave (a cui, di cui, in cui, per cui) ho bisogno.

aereo, chiavetta, pancia, passerella, piede, pompiere, sfilata, stampante, traghetto
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d. La poltrona (da cui, di cui, con cui, su cui) dorme il gatto è nuova.

e. Hai (alcune, qualche, qualcosa, un po’) notizia di Paolo? No, non so (nessuno, niente, poco, 

qualcosa).

f. Quest’esercizio è (bellissimo, difficilissimo, facilissimo, pericolosissimo), non riesco proprio a 

trovare le soluzioni. (Me la, Me lo, Me li, Me ne) puoi spiegare tu, mamma?

g. Non (ce la, me la, te la, gliela) faccio più! Sono stanchissimo.

h. (Ci vuole, Ci vogliono, Mi vuole, Si mette) 300 grammi di zucchero per fare questa torta.

4. Completa le frasi con i verbi al Condizionale Semplice come nell’esempio:                           4p

    Es: Secondo me, Paolo uscirebbe (uscire) volentieri con noi.

a. Io a __ __ __ __ (avere) bisogno di una mano.

b. Noi ___________________ (dovere) concentrarci di più per superare gli esami.

c. Mi scusi, mi ___________________ (Lei - sapere) dire dove si trova la chiesa di Luqa?

d. Papà, ___________________ (giocare) un po’ con me, per favore?

B. COMPRENSIONE DEL TESTO SCRITTO 25 punti
     Leggi il seguente brano e poi rispondi alle domande in italiano:

                                       i) Un tesoro tra i rifiuti      17 punti

Dopo The Millionaire, ecco arrivare sul grande schermo Trash, un altro   

Young Adult Movie che è pronto a stupire. Come in The Millionaire 

anche in questo film i protagonisti vivono nella povertà. In più, 

entrambe le pellicole hanno anche un’altra cosa in comune: un regista 

5 inglese.  

I protagonisti di questo film sono tre ragazzi coetanei, che vivono in un quartiere difficile e 

depravato di Rio. La loro occupazione è cercare nei rifiuti metalli o vetro che poi possono vendere 

a peso e guadagnare così qualcosa per sfamarsi.

Un giorno Rafael, quattordicenne generosissimo, trova un borsello in mezzo all’immondizia. 

10 Dentro ci sono tanti soldi, una carta d’identità, una mappa e una piccola chiave. È proprio questa 

chiave il vero mistero che porta avanti la trama del film. Rafael decide di condividere i soldi 

trovati con l’amico Gardo. Nel frattempo la polizia cerca disperatamente il borsello e questo 

insospettisce i ragazzi. Cominciano a chiedersi il reale valore della loro scoperta. Allora decidono 

di andare da Rato, un ragazzo che conosce praticamente da dove proviene ogni oggetto che passa 
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15 da quelle parti. Infatti in quattro e quattr’otto, Rato riesce ad identificare la provenienza di 

quella chiave. Questa chiave apre un armadietto in un centro commerciale. I ragazzi si mettono ad 

indagare. Trovano le prove della corruzione di un potente politico locale. Questo politico corrotto 

metterà la loro vita in serio pericolo. E allora seguono diverse avventure che coinvolgono i tre 

giovanotti e che portano ad un finale clamoroso.

20 Quando Trash è stato presentato al Festival di Rio, tanti applausi hanno accolto il film e i suoi 

attori protagonisti. Il pubblico brasiliano si è divertito e ha apprezzato una pellicola capace di 

intrattenere grandi e piccini. I protagonisti del film, tutti e tre presi dalla strada hanno dimostrato 

una presenza scenica incredibile, da professionisti veri. Per loro si apriranno le porte di 

Hollywood, questo è sicuro. E per questo film sono previste tante statuette ai prossimi Premi 

25 Oscar.

1. Sottolinea la risposta giusta. Il testo parla di (un libro, una rivista, un film, un fumetto)              1p

2. Scrivi DUE cose che hanno in comune The Millionaire e Trash.  2p

a) _____________________________________________________________________________

b) _____________________________________________________________________________

3. I ragazzi hanno tutti la stessa età.   1p

a) Vero o Falso?  _____________   

b) Quale parola ti ha suggerito la risposta precedente? ______________

4. Perché, a riga 9, Rafael viene definito come generosissimo?              1p

___________________________________________________________________________________________

5. Perché la chiave, a riga 11, viene definita come il vero mistero? Sottolinea.              1p

a) è una chiave antica;    b) è una chiave rotta;    

c) non si sa quello che può aprire;                 d) è una chiave d’oro.

6. Perché la polizia sta cercando il borsello?   1p

______________________________________________________________________________________________

7. I tre ragazzi hanno avuti dei problemi per via del borsello.  1p

a) Vero o Falso?  _____________  b) Come lo sai? ______________________________________?
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8. A riga 15 troviamo l’espressione in quattro e quattr’otto. Cosa significa? Sottolinea:              1p

a) con fatica       b) ha fatto qualche calcolo       c) velocemente     d) ha chiesto aiuto ad altri

9. A riga 22 troviamo l’espressione presi dalla strada. Spiega in parole tue cosa significa.            1p

______________________________________________________________________________________________

10. Completa con le parole mancanti:              2p

Questo film è stato girato in B __ __ __ __ __ __ , nella città di Rio. I giovani attori sono bravissimi 

e sono destinati ad avere una grande c_ __ __ __ __ __ __ __ . Trash ha già avuto tanto 

____________________ in patria e tanti sono sicuri che ____________________ molti premi 

Oscar.  

              

11. Trova nel testo un’altra parola al posto di film. _____________________          1p

12.  Racconta in circa 40 parole la storia di Trash.   4p

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
                                                
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
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                                                  ii) In giro con il monopattino                                              8 punti

Guarda le immagini, leggi le frasi e poi scrivi sotto a ogni immagine il numero corrispondente. 
Attenzione! C’è un’immagine in PIÙ che deve rimanere vuota.
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1. Sul monopattino si deve sempre portare il casco.

2. Non bisogna mai superare i 20 chilometri all’ora.

3. Bisogna leggere bene il manuale prima di montare il monopattino.

4. Quando piove non andare sul monopattino.

5. Mai usare il monopattino di sera: non ha i fari e senza luce si rischia di farsi male.

6. Mai andare sul monopattino scalzi. Senza le scarpe il piede può scivolare.

7. Quando si attraversa la strada bisogna portare il monopattino in spalla grazie alla sua apposita 

cinghia.

8. Fissare bene la piccola vite con un cacciavite.

C. ELEMENTI DI CIVILTÀ   10 punti

1. Abbina le parole della lista A a quelle della lista B, come nell’esempio. 5p

A B

1 Ferragamo alta moda

2 Garibaldi dittatore fascista

3 Carpisa Sicilia

4 Referendum Mazzini

5 Camorra Merisi

6 Giuseppe 1 Calzature

7 Mussolini Armani

8 Valentino Borse

9 Cosa Nostra Napoli

10 Michelangelo eroe dei Due Mondi

11 Giorgio Repubblica

2. Completa gli idiomi con le parole mancanti.  5p

a. Da capo a _____________________ . 

b. Mettere qualcosa sotto i _____________________ . 

c. Perdere la __ __ __ __ __.

d. Camminare a  ______________    ______________ .

e. Lavarsene ______________  ______________.
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ATTENZIONE: Sia nel Messaggio che nel Componimento, chi preferisce può rivolgersi
                             all’equivalente femminile.

D. MESSAGGIO     5 punti

Hai appena ricevuto questo sms:

In circa 40 parole rispondi al tuo amico. 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

E. COMPONIMENTO   15 punti

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

1. Da qualche giorno hai cambiato lavoro. Scrivi una mail a un tuo amico che non vedi da un po’ e   
spiega

 perché hai cambiato lavoro;
 dove lavori adesso;
 come vanno le cose;
 come sono i tuoi colleghi e com’è il tuo capo;
 com’è lo stipendio.

2. Hai assistito ad una rapina in una gioielleria vicino a casa tua. Scrivi una lettera al commissario 
della polizia nel quale gli racconti cosa hai visto. (NON scrivere indirizzi) 

ATTENZIONE: Nell’introduzione e nella conclusione devi usare la forma di cortesia, Lei)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Ma dove sei 
finito? Ti 
aspetto da 
trenta minuti!
Vieni o no?
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

Orale  15 Ascolto  15 Scritto  70 Totale Corretto da
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