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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 (2nd 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.
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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 (2nd 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)

3. CONVERSAZIONE LIBERA (3 minuti)                                                                        5p

5p
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FORM 4 (2nd Year)                        ITALIAN                        TIME:  6 minutes 

ORAL EXAMINATION

                                                                              Group A
EXAMINER’S PAPER

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

Parte A 
1. Dove si trovano le persone nell’immagine?
2. Che ore sono?
3.  Menziona 3 oggetti che vedi nell’immagine.

Parte B 
1.  Come ti sembrano le persone nell’immagine?
2.  Secondo te, dove vanno le persone?
3.  Descrivi uno dei due adulti.
4.  Cosa fa la bambina? Perché?

Parte C 
1.  Le persone sono tristi o contenti? Perché?
2.  Secondo te, cosa sta facendo il ragazzo?
3.  Secondo te, che cosa c’è sul monitor appeso alla parete?

3. CONVERSAZIONE LIBERA (3 minuti)                                                                        5p
Scelga due opzioni fra le seguenti.

1. Ti piace lo sport? Se sì, quale? Se no, perché?
2. Come passi le serate invernali? E come passi quelle estive?  
3. Parla di una gita che hai fatto con gli amici. Perché era così speciale?
4.   Quante ore al giorno trascorri davanti al computer? In che modo le trascorri?

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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 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)

3. CONVERSAZIONE LIBERA (3 minuti)                                                                        5p

5p
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ORAL EXAMINATION

Group B
EXAMINER’S PAPER

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

Parte A 

1.  Dove si trovano le persone in quest’immagine?
2.  Che ore sono?
3.  Dai il nome di 3 oggetti che vedi nell’immagine.

Parte B 
1.  Come ti sembrano le persone nell’immagine?
2.  Cosa fanno le persone nell’immagine?
3.  In quale stagione siamo?
4.  Cosa sta facendo l’uomo in piedi?

Parte C 
1.  Descrivi la scena che vedi nell’immagine.
2.  Secondo te, questa è una riunione umoristica? Perché?
3.  Secondo te, com’è l’atmosfera in ufficio?

3. CONVERSAZIONE LIBERA (3 minuti)                                                                        5p
Scelga due opzioni fra le seguenti.
1. Quali sono i tuoi progetti per quest’estate?
2. Che cosa ti piacerebbe fare da grande? Perché?
3. Qual è il tuo passatempo preferito? Quando hai cominciato a praticarlo?
4. Cosa indossi di solito durante il fine settimana? Ti piacerebbe vestirti così a scuola?
    Perché?

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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Listening Comprehension 

Teacher’s Paper

Instructions to the teacher

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

You will be listening to the reading of two separate passages. Listen carefully and answer the 
questions set on each exercise on your paper.

Prova A    5 punti

You are allowed 1 minute to look carefully at the 6 pictures on your examination paper. 
(Allow 1 minute). 
You are going to listen to 5 real events related to the pictures on your examination paper. The 
5 events will be read out to you twice with a pause of two minutes between the two readings. 
You are to write the number of the event in the corresponding box. Only one box should be 
left empty.
During both readings there shall be a short pause between one event and another. At the end 
you have two more minutes for final revision.

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

Strano ma vero!

1. Gli studiosi hanno scoperto che due italiani, quando conversano tra loro mantengono in media 
    una distanza di circa 80 cm. Tra due inglesi, invece, lo spazio aumenta.

2. L’attrice Elizabeth Taylor viaggiava con un corredo di abiti e accessori tanto ricco che doveva 
    portare con sè più di 100 valigie.

3. La polizia ha bloccato un’auto che andava a 110 km orari con un tizio ubriaco sul tetto. Il tizio è 
    stato rinchiuso in cella per un giorno e il conducente ha dovuto pagare una multa salata.  

4. Una donna aveva costretto i figli a vivere chiusi nel garage, per lasciare il resto della casa ai suoi 
    115 gatti. Scoperta, è stata ricoverata in una clinica psichiatrica.

5. Giulio Cesare impediva alle donne giovani di competere tra loro in lusso, coprendosi di
    gioielli. Allora ha proibito alle donne di indossare gioielli.  
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Prova B             10 punti

You have 1 minute to read the questions on Section A. 
(Allow 1 minute)
You will be listening to Section A: Il Calendimaggio and on which you will answer a set of 
questions. You will be allowed four minutes to answer the questions on this section.
The same procedure will be followed for Section B.
You will then listen again to Section A and Section B and you will be allowed FOUR minutes 
to revise your answers. You would do well to take down VERY BRIEF notes while you are 
listening.

Il Calendimaggio
Sezione A

Il Calendimaggio si tiene nella cittadina umbra di Assisi nella prima settimana di maggio. Si tratta 

di una festa molto antica per festeggiare l’arrivo della primavera, con lo scopo di riportare in vita le 

tradizioni e le usanze del passato. La festa ha il suo momento più importante nella gara tra le due 

parti del paese, quella della parte di sopra, con il nome di Nobilissima e quella della parte di sotto, 

con il nome di Magnifica. I partecipanti indossano costumi medievali, recitano, suonano, cantano e 

si sfidano nei giochi per ottenere la vittoria. La festa comincia nella giornata di giovedì, con la 

benedizione religiosa delle due parti e rappresentazioni in lingua antica o in dialetto. Le benedizioni 

sono due distinte,  quella per la parte di sopra nella Cattedrale di San Rufino e quella per la parte di 

sotto si tiene nella Basilica di San Francesco. Il venerdì, viene eletta Madonna Primavera, con la  

partecipazione di  giovani ragazze in giochi tipici del periodo medievale.

Sezione B

Il sabato è la giornata conclusiva dell’evento. Il vincitore riceverà il Palio, che è un tessuto dipinto. 

Una giuria composta da alcuni esperti di fama internazionale; esperti in settori diversi come la 

musica, la storia e lo spettacolo, avrà il compito di stabilire il vincitore. La parte che rappresenta 

meglio la Primavera vince e conquista il Palio. Dopo una lunga attesa la giuria emette il verdetto 

con il Maestro de Corte, che sventola per aria il fazzoletto della parte vincente: blu per la Parte di 

Sopra e rosso per la Parte di Sotto.

Questi eventi sono giunti fino ai nostri giorni anche grazie ai racconti della vita di San Francesco. Il 

santo passava di notte per le vie facendo serenate. Nel corso dei secoli hanno subito cambiamenti 

che oggi le rendono così interessanti ed affascinanti. 
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Name: ____________________________________                       Class: _________
                                                      

                                                    Listening Comprehension                               15 punti

Candidate’s Paper

Prova A                           5 punti

Strano ma vero!

Guarda bene le immagini e scrivi in ogni casella il numero della notizia corrispondente. 
Attenzione: C’è un’immagine in più!
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Prova B 10 punti               

                           Il Calendimaggio

Rispondi alle seguenti domande:

Sezione A

1. a) In quale cittadina si tiene il Calendimaggio? _____________________________________ ½ p

    b) Quando viene celebrata questa festa? ___________________________________________½ p 

2. Per quale ragione si festeggia il Calendimaggio?                                                                          1p 

      ______________________________________________________________________________________________________

3. Come si chiama: a) La parte di sopra: ______________________________________________

                                b) La parte di sotto: _____________________________________________ 1p

4. Scrivi DUE attività che fanno le due parti per ottenere la vittoria.                                                1p 

   i)_____________________________________________________________________________ 

  ii)_____________________________________________________________________________

5. Dove si svolge la benedizione della parte di sopra?                                                                       1p 

   ______________________________________________________________________________ 

Sezione B

6. La giuria che proclama il vincitore è composta da esperti dallo stesso paese.                               1p

    a) Vero o falso? ___________________  b) Come lo sai? _______________________________ 

   ______________________________________________________________________________  

7. Sottolinea le DUE risposte giuste: La giuria che stabilisce il vincitore deve essere esperta di:    1p  

                                 a) astrologia;  b) geografia;  c) musica;  d) storia.  
                           
8. Scrivi UNA parola negli spazi vuoti.                                                                                             1p  

   La parte che rappresenta meglio la ________________________ vince il ___________________. 

9. Quale gesto fa il Maestro de Corte per dare il verdetto del vincitore?                                          1p  

   ______________________________________________________________________________      

10. Grazie a chi, celebriamo ancora queste tradizioni?                                                                      1p  

   ______________________________________________________________________________ 
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Name:__________________________________                                 Class:__________________
                
A. GRAMMATICA / FUNZIONI / LESSICO                                                                    15 punti

1.  Aggiungi una parola che appartiene al gruppo di parole come nell’esempio.                       4p

     Esempio: banana, ciliegia, mela, pera.                                                                                    

     a. coperto, neve, sole, ___________________________________________ .

     b. banca, biblioteca, chiesa, ______________________________________ .

     c. arbitro, gara, pista,  ___________________________________________.

     d. camera singola, pernottamento, prenotare,  ________________________ .

     e. architetto, pescatore, ingegnere, _________________________________.

     f.  fotocopiatrice, stampante, tastiera, _______________________________.

     g. bocca, collo, piede,  ___________________________________________.

     h. nonna, nuora, nipote, __________________________________________. 

2.   Sottolinea l’alternativa giusta tra quelle indicate tra parentesi, come nell’esempio.           3p

      Esempio: Ho cercato lavoro, ma non (li, la, le, l’) ho trovato!

a. Vedi ancora Lucia? Non (le, lo, la, l’) vedo più!

b. Signora Bianchi, (la, li, Le, lo) posso portare la valigia?

c. Sei andato alla partita? No, non (mi, si, ci, vi) sono andato purtroppo!

d. Prendi un po’ di aranciata? Sì, (mi, ci, ne, si) prendo un po’, grazie!

e. Marco è felice perché ha un lavoro che (lo, la, li, gli) piace tanto.

f. Mi presenti la tua ragazza? Certo, (me la, gliela, ve la, te la) presento subito!

3.  Metti in ordine le seguenti parole per formare frasi complete.                                                 2p

a.  attendere / favore / in / linea / per / può / , / ? /

     ___________________________________________________________________________

b.  a / apre / che / dirmi / farmacia / la / ora / saprebbe / ? /

    ___________________________________________________________________________ 
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4.  Abbina le battute della lista A alle funzioni della lista B come nell’esempio.                        2p

Lista A Lista B
a. Grazie di cuore! esprimere consiglio

b. Emma è davvero una ragazza carina! esprimere opinione

c. Dovresti prendere lo studio sul serio! esprimere dubbio

d. Secondo me, Sergio ha ragione! esprimere ammirazione

e. Non saprei se il dottore c’è a quest’ora!  a esprimere gratitudine

5.  Completa le frasi con il verbo e il tempo indicati tra parentesi, come nell’esempio.            4p

     Esempio: Claudia (andare – presente indicativo) va piano quando guida.    

a. L’altra settimana noi (andare – passato prossimo)___________________________ a Valletta.

b. I miei nonni (partire – futuro semplice) __________________________________ per l’Italia.

c. Da piccoli Marco e sua moglie (frequentare – imperfetto indicativo)____________________   

la stessa scuola.

d.   Antonio (volere – condizionale semplice) ___________________________ comprare un’auto. 

B. COMPRENSIONE DEL TESTO SCRITTO                                                                 25 punti
     Leggi il brano e rispondi alle domande che lo seguono.

                                                  È ora di dire: “Basta!”

Probabilmente conosci il bullismo. Hai sicuramente avuto modo di vederlo, 
di affrontarlo o magari di subirlo. È una cosa purtroppo comune tra bambini e 
adolescenti. Sembra far parte della loro crescita quando cercano l’ammirazione 
degli altri oppure quando si sentono esclusi.

5 Il cyberbullismo non è molto diverso. Questo termine indica atti di bullismo tramite mezzi 
elettronici come l’email, i blog, i cellulari e i siti web. Siccome i giovani stanno crescendo a contatto 
con le nuove tecnologie, la distinzione tra vita online e vita offline è davvero minima.  Però a 
differenza dal bullismo tradizionale, la vittima può essere colpita 24 ore su 24. In più, il cyberbullo 
può avere un pubblico vastissimo, dato che è online e può nascondere la sua identità. Questo può 

10 spingerlo a colpire in modo ancora più duro. Il cyberbullo può spedire messaggi aggressivi per 
minacciare una persona, può anche pubblicare immagini o informazioni private per imbarazzarla. 
Oppure, può escludere una persona ______ un gruppo online solo per ferirla. Le conseguenze 
possono essere gravi e dolorose come nel bullismo tradizionale, anche se non c’è contatto fisico. 

Per combattere il cyberbullismo si è attivata una direttiva in tutte le scuole d’Italia. La 
15 direttiva ha chiesto innanzitutto più severità a scuola, ad esempio è vietato l’uso del cellulare durante 

le ore di lezione. Ci sono sanzioni disciplinari molto rigide, per chi non rispetta i regolamenti. Tutti i 
hard disc dei computer nei laboratori devono essere controllati regolarmente. Di recente è nato il 
progetto P2P (Peer to Peer), composto da docenti, genitori e studenti per aiutare le vittime di 
cyberbullismo.

http://it.wikipedia.org/wiki/E-mail
http://it.wikipedia.org/wiki/Blog
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20 Quando vieni provocato da un cyberbullo, è importante non reagire sullo stesso livello. Non 
rispondere alle email, agli SMS e ai post. È molto importante evitare di rispondere con rabbia, per 
non dare al bullo il divertimento e la soddisfazione di averti ferito. È fondamentale salvare i messaggi 
e le provocazioni ricevute che possono essere una prova del reato. Esiste anche un numero verde che 
uno può ______ per denunciare reati di bullismo. Chiedere aiuto per fermare questi atti di bullismo 

25 non significa debolezza, anzi dimostra che non sei disposto ad accettare più minacce.

Domande:

1. Scegli l’alternativa corretta: Il brano è:                                                                                           ½ p

                               a) comico;  b) drammatico;  c) educativo;  d) narrativo.                                              

2. Segna con una crocetta (X), quale di queste immagini spiega bene l’argomento del testo:            ½ p

      a.                                                   b.                                                    c. 

3. Scegli l’alternativa giusta: Il bullo si comporta così perché vuole sentirsi:                                      1p

                                  a) ammirato;  b) escluso;  c) ignorato;  d) odiato.

4. Cosa è il cyberbullismo?                                                                                                                   1p

_________________________________________________________________________________ 

5. Al secondo paragrafo troviamo che i giovani non fanno distinzione tra vita online e vita offline. 

    Perché?                                                                                                                                              1p

_________________________________________________________________________________ 

6. Qual è la differenza tra il bullismo tradizionale e il cyberbullismo?                                                1p

_________________________________________________________________________________ 

7. Quale vantaggio gode il cyberbullo?                                                                                                 1p

_________________________________________________________________________________ 

8. Da’ DUE esempi di comportamenti scorretti commessi da un cyberbullo.                                      2p

i.  _______________________________________________________________________________ 

ii. _______________________________________________________________________________

9. Se non c’è contatto fisico tra il bullo e la vittima, non ci sono danni gravi.                                     1p

a) Vero o falso? __________   b) Come lo sai? ___________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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10. Scrivi DUE regole attivate nelle scuole per combattere il cyberbullismo.                                     2p 

i.  _______________________________________________________________________________ 

ii. _______________________________________________________________________________

11. Chi non rispetta i regolamenti sarà punito.                                                                                     1p

a) Vero o falso? __________  b) Come lo sai? ___________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

12. Spiega la funzione del progetto P2P.                                                                                              1p

_________________________________________________________________________________ 

13. A riga 20 c’è “... è importante non reagire sullo stesso livello.”  Cosa significa esattamente
      l’autore con queste parole?                                                                                                              1p

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

14. Qual è la parola che manca a:                                                                                                          2p

a) (r.12)  _____________________________   b) (r.24) ____________________________________ 

15. A chi o a che cosa si riferiscono i seguenti pronomi?                                                                     2p 

a) vederlo (r.1)________________________    b) imbarazzarla (r.11) _________________________ 

16. Qual è il soggetto di:                                                                                                                       2p 

a) è (r.7)  ____________________________    b) devono (r.17)  _____________________________

17. In 40 parole spiega CINQUE regole fondamentali per affrontare meglio il problema del 
      cyberbullismo.                                                                                                                                5p

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________



Italian (Written) – Form 4 (2nd year) Secondary – 2015                                                                 Pagina 5 di 8

C. ELEMENTI DI CIVILTÀ                                                                                               10 punti 
 

1. Abbina la colonna A alla colonna B come nell’esempio.                                                        7p

A B
a. Il 6 gennaio. Luciano Pavarotti
b. Il Santo Patrono d’Italia. Il giorno della Repubblica
c. Viene indossata dal ciclista primo in classifica. a Epifania
d. Nabucco, La Traviata e Aida. Tifoso
e. Criminalità organizzata siciliana. Giuseppe Verdi 
f. Borse, guanti, cappelli e cinture. Galleria degli Uffizi
g. Disinteressarsi di una faccenda. San Francesco
h. La Pietà, il David e il Mosè. Maglia Rosa
i. Il 15 agosto. La Mafia
j. Essere visibilmente in ottima forma fisica. Accessori
k.  Il 2 giugno. Scoppiare di salute
l. Persona che ama la propria squadra. Michelangelo Buonarroti
m. Essere certi di qualcosa. Ferragosto
n. Un famosissimo museo di Firenze. Lavarsene le mani
o. Un cantante lirico. Mettere la mano sul fuoco

                                                                                   
2. Metti la lettera abbinata alle opere d’arte accanto all’immagine corrispondente. 
    Attenzione! Nel riquadro c’è un’opera d’arte in più!                                                                 3p
                                                                                         
    a. La decollazione di San Giovanni Battista       b. San Girolamo scrivente       c. La Gioconda
    d. La creazione d’Adamo      e. La Primavera      f.  L’ultima cena         g. Il Bacchino malato
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ATTENZIONE: Nel messaggio e nel componimento, chi preferisce può rivolgersi
all’equivalente femminile.

D. MESSAGGIO                                                                                                                         5 punti

Ti serve il numero del cellulare di una ragazza che frequenta lo stesso gruppo di tuo cugino. Manda 

un messaggio di circa 35 parole al tuo cugino, per chiedergli il numero di questa ragazza e per dirgli 

perché ti serve.  

  
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

E. COMPONIMENTO                                                                                                             15 punti

Svolgi UNO di questi titoli in circa 120 parole.

1. Il tuo miglior amico si è comportato molto male nei tuoi confronti e ti senti molto offeso da 

    questo atteggiamento. Scrivi un’email a quest’amico per:

 dirgli che ti sei offeso dal suo atteggiamento;

 chiedere chiarificazioni perché si è comportato così;

 spiegare il tuo stato d’animo;

 suggerire di incontrarvi uno di questi giorni per parlarne.



Italian (Written) – Form 4 (2nd year) Secondary – 2015                                                                 Pagina 7 di 8

   
2. Tuo nonno vuole comprare un nuovo cellulare e chiede il tuo parere siccome t’intendi di 

tecnologia. Continua il seguente dialogo tra te e il nonno per chiedergli il motivo principale 

perché vuole cambiarlo, suggerire il modello più adatto per lui e quanto è disposto a spendere. 

     

    Nonno: È arrivato il momento di comprarmi un nuovo cellulare.

    Tu:       Come mai? Non funziona bene?  
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