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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 5                                                      ITALIAN                                           TIME:  circa 6 min 
 

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. EXTENDED SPEECH 
 
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. ROLE PLAY 
 
Instructions to examiners: 
 
1. Adapt the prompts according to whether you are a male or a female. The candidate will do the 

same. 
2. Tell candidates that during this oral they are not expected to answer truthfully to personal 

questions. They are free to give any information they can think of. 
3. In the role play, candidates are expected to pronounce between 6 to 10 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 six sentences. 
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Group A 

 
1. EXTENDED SPEECH   (1 minuto) 
 
Parla di un libro che hai letto: titolo, autore, genere, ambientazione, personaggi, temi principali e 
sintesi della trama. 
 
2. ROLE PLAY    (2 minuti) 
 
Sei invitato alla festa di compleanno della tua amica. Vorresti comprarle un cd come regalo, 
così vai ad un negozio di dischi dove tua cugina fa la commessa (La parte della commessa la 
farà l’esaminatore.) 
 
 

 Allora, quanti anni ha la tua amica e quale genere musicale le piace? 

 Che tipo di carattere ha la tua amica? 

 In questo reparto ci sono i cd più recenti. Ma quanto vuoi spendere? 

 Puoi sempre dividere le spese del cd con un amico che verrà alla festa. Che ne pensi? 

 Non ti preoccupare. Questo è l’ultimo cd però te lo posso mettere da parte. Quando pensi di 

darmi una risposta? 

 

 
 
3. CONVERSAZIONE LIBERA  (3 minuti) 
 
Scegli due di questi argomenti: 
 
1. Che cosa pensi di Facebook come mezzo comunicativo? Quali sono i suoi vantaggi e   

svantaggi? 
 
2. Racconta brevemente l’esperienza più bella/brutta di questi cinque anni di scuola secondaria. 
 
3. Ti piacerebbe fare un’esperienza di volontariato in estate? Perché? In che modo pensi di poter 

essere d’aiuto? 
 
 
 

 
 

 
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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Group B 
 

1. EXTENDED SPEECH   (1 minuto) 
 
Parla di un libro che hai letto: titolo, autore, genere, ambientazione, personaggi, temi principali e 
sintesi della trama. 
 
2. ROLE PLAY    (2 minuti) 
 
Durante una conversazione, tu e il tuo amico, parlate di tempo libero. Tu gli dici che 
preferisci restare a casa a giocare con la playstation. Lui invece preferisce lo sport. (La parte 
dell’amico la farà l’esaminatore.) 
 

 Perché preferisci giocare con la playstation invece che praticare uno sport? 

 Ma dopo una giornata di scuola non senti il bisogno di fare un po’ di esercizio fisico? 

 Che cosa ti dicono i tuoi familiari? 

 Allora, secondo te, lo sport non è un modo per fare nuovi amici? Perché? 

 Io mi alleno a pallacanestro. Che ne dici di cominciare a praticare questo sport? 
 

 
 
 
3. CONVERSAZIONE LIBERA  (3 minuti) 
 
Scegli due di questi argomenti: 
 
1. Perché i telefonini sono diventati così importanti nella nostra vita? 
 
2. Racconta brevemente una tua festa di compleanno che è stata proprio speciale. 
 
3. Ti piacerebbe continuare i tuoi studi o lavorare all’estero? Perché? In che modo pensi che vivere 

all’estero ti aiuterebbe? / non ti aiuterebbe? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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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DIRECTORATE FOR QUALITY AND STANDARDS IN EDUCATION 
Department of Curriculum Management  
Educational Assessment Unit 
 
Annual Examinations for Secondary Schools 2015 
 
FORM 5 ITALIAN       TIME: circa 6 min 

 
 

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. 
 
2. ROLE PLAY    (2 minuti) 
 
After you have talked about a book which you have read, you will be doing this role play with 
the examiner. 
 
Sei invitato alla festa di compleanno della tua amica. Vorresti comprarle un cd come regalo, 
così vai ad un negozio di dischi dove tua cugina fa la commessa (La parte della commessa la 
farà l’esaminatore.) 
 

 Allora, quanti anni ha la tua amica e quale genere musicale le piace? 

 Che tipo di carattere ha la tua amica? 

 In questo reparto ci sono i cd più recenti. Ma quanto vuoi spendere? 

 Puoi sempre dividere le spese del cd con un amico che verrà alla festa. Che ne pensi? 

 Non ti preoccupare. Questo è l’ultimo cd però te lo posso mettere da parte. Quando pensi di 

darmi una risposta? 

3. CONVERSAZIONE LIBERA  (3 minuti) 
 
Scegli due di questi argomenti: 
 
1. Che cosa pensi di Facebook come mezzo comunicativo? Quali sono i suoi vantaggi e svantaggi? 
 
2.  Racconta brevemente l’esperienza più bella/brutta di questi cinque anni di scuola secondaria. 
 
3. Ti piacerebbe fare un’esperienza di volontariato in estate? Perché? In che modo pensi di poter 

essere d’aiuto? 
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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 5 ITALIAN       TIME: circa 6 min 

 
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. 
 
 
2. ROLE PLAY    (2 minuti) 
 
After you have talked about a book which you have read, you will be doing this role play with 
the examiner. 
 
Durante una conversazione, tu e il tuo amico parlate di tempo libero. Tu gli dici che preferisci 
restare a casa a giocare con la playstation. Lui invece preferisce lo sport. (La parte dell’amico 
la farà l’esaminatore.) 
 

 Perché preferisci giocare con la playstation invece che praticare uno sport? 

 Ma dopo una giornata di scuola non senti il bisogno di fare un po’ di esercizio fisico? 

 Che cosa ti dicono i tuoi familiari? 

 Allora, secondo te, lo sport non è un modo per fare nuovi amici? Perché? 

 Io mi alleno a pallacanestro. Che ne dici di cominciare a praticare questo sport? 
 
3. CONVERSAZIONE LIBERA  (3 minuti) 
 
Scegli due di questi argomenti: 
 
1. Perché i telefonini sono diventati così importanti nella nostra vita? 
 
2. Racconta brevemente una tua festa di compleanno che è stata proprio speciale. 
 
3. Ti piacerebbe continuare i tuoi studi o lavorare all’estero? Perché? In che modo pensi che vivere 

all’estero ti aiuterebbe?/ non ti aiuterebbe? 
 

Track 3
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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  5                                                        ITALIAN                                                TIME:  30 min 

 
LISTENING  COMPREHENSION 

(Teacher’s Paper) 
 

Reading should be done at a normal pace. 
If the teacher considers it necessary to give an extra reading of any group of words because of some 
interruption or for any other good cause, this may be done. 
The procedure for the listening comprehension examination is explained in an announcement which 
is to be read to the students and, if necessary, translated immediately before the examination. Start 
by giving the following announcement: 
 
Check that your paper is printed on both sides. 
 
You will be listening to three different texts: one for Prova A, one for Prova B and another 
for Prova C. 
We shall start with Prova A. 
 

PROVA  A 

You are allowed 1 minute to look at the pictures on your examination paper. 
(Allow 1 minute). 
You will now be listening to the reading of six jokes related to six of the pictures you see on 
your paper. While listening to the jokes you are to write numbers from 1 to 6 in the boxes 
under the corresponding pictures. You have 2 minutes to finish writing the numbers. Two of 
the boxes have to remain empty as they relate to none of the jokes I am about to read. I shall 
then read the jokes a second and final time and you will be given another minute to revise 
your work. 
Note to teachers: Kindly read the number of each joke CLEARLY in Italian and pause for 5 
seconds between each one. 
 

Ridere fa bene! 

 
1. Il nostro, è un programma che fa russare! 

2. Almeno il nostro amico non può lamentarsi del freddo! 

3. Vorrei lavorare qui perché mi hanno detto che Lei si addormenta spesso in ufficio! 

4. Chissà perché si allontanano sempre appena mi affaccio alla finestra? 

5. Per le stampanti premere il tasto uno, per i computer premere il tasto due. 

6. Come vi ho già detto nell’email, avete tre comodissimi letti! 

 
 
 
 

Track 3
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PROVE B - C 
 
You will now be listening to two short texts. Before listening to them you will have two 
minutes to read the questions on these two texts. (Allow 2 minutes) 
You will listen to the text of Prova B twice, with a brief pause after the first reading. Then 
after the second reading, you will be given five minutes to answer the questions on it.  
The same procedure will be followed for the text of Prova C. At the end of the exam you will 
be given some time to check your work.  
 
During all readings, you are advised to take VERY BRIEF notes: a number, a word or two, 
or even parts of words. Answer all questions in Italian. 
 

PROVA B 

Uomo salvato dopo 13 mesi nell’oceano 

Questa storia ha fatto notizia in tutto il mondo. Josè Albarengo, un messicano di 37 anni è stato 

ritrovato in una piccola isola dell’oceano Pacifico. Era disorientato e con addosso solo un paio di 

pantaloncini strappati e sporchi. Durante il suo ricovero in ospedale, Josè, pescatore di professione, 

ha raccontato ai giornalisti la sua incredibile storia. Ha detto di essere partito in barca alla vigilia 

del Natale 2012. Il viaggio doveva durare un giorno, ma il pescatore ha raccontato che è stato 

trascinato via nell’oceano dal forte vento. Ha anche detto che c’era un ragazzo di sedici anni con lui 

che purtroppo non è riuscito a salvarsi. Josè ha mangiato carne cruda ed ha bevuto sangue di 

tartaruga per due giorni. Poi, è stato trascinato ancora una volta dalle onde sull’isola deserta. Qui è 

stato capace di sopravvivere in mezzo alla natura selvaggia per ben tredici mesi. Per molti, la storia 

di Josè è simile a quella di Robinson Crusoe, il protagonista del noto libro d’avventura. 

PROVA C 

Una strana storia 

Una signora di 63 anni è diventata di punto in bianco famosa. Perché? Ha vinto 400mila euro in una 

lotteria. La signora era così felice che ha fatto una mossa falsa. Ha mandato un sms ai parenti per 

informarli che era diventata ricca. In un batter d’occhio, gli amici ed i parenti, anche quelli che non 

le porgevano la parola, hanno cominciato a cercarla. Il pensiero di ricevere un regalo dalla fortunata 

signora ha fatto gola anche a loro. Chi aveva bisogno di un nuovo elettrodomestico, chi voleva 

comprarsi una nuova macchina e chi voleva andare in viaggio. Delusa per via di tutte queste 

richieste, la signora decide di fare a pezzi il biglietto vincente rinunciando ai soldi. Ma la storia non 

finisce qui. Purtroppo, i dottori della clinica dov’era stato ricoverato suo marito qualche mese 

prima, venendo a conoscenza della vincita, le hanno mandato un conto salato. La storia si conclude 

in tribunale. Per fortuna la signora non deve pagare tutti quei soldi. Il magistrato l’ha difesa perché 

ha capito le vere intenzioni di quei dottori! 
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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  5                                                         ITALIAN                                               TIME:  30 min    

 
Name: _______________________________________                          Class: ________________ 
 

COMPRENSIONE  D’ASCOLTO                  (15 punti) 

Prova  A                                           Ridere fa bene!                                               6 punti 
 

Scrivi nelle caselle corrispondenti il numero della barzelletta che hai appena ascoltato. 

Attenzione: Ci sono due caselle che devi lasciare vuote! 
 
 
 
 

  
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Track 3
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Ascolta i due brani e rispondi a tutte le domande:                                                               9 punti                    
 
Prova B 

Uomo salvato dopo 13 mesi nell’oceano 

1. Josè Albarengo è messicano ed ha ________ anni. (risposta in cifre)                                       (½) 

2. Quando è stato ritrovato Josè non era in ottima forma. Conferma con due esempi.                    (1) 

    i) ____________________________________________________________________________ 

   ii) ____________________________________________________________________________ 

3. Metti una crocetta (X) nella tabella per indicare se le seguenti frasi sono vere o false:            (1½)                   

 Vero Falso 

a. L’intervista è stata fatta quando Josè è uscito dall’ospedale.   

b. Josè non era mai stato in barca prima.   

c. Josè è partito in barca il 24 dicembre 2012.   

 

4. Completa la seguente frase. Attenzione: devi mettere una sola parola in ogni spazio:               (1)  

    Josè è riuscito a salvarsi perché ha mangiato ______________________ cruda ed ha bevuto 

sangue di ______________________. 

5. Robinson Crusoe è una persona reale. a) Vero o falso? __________ b) Come lo sai?               (1) 

    _____________________________________________________________________________ 

Prova C 

Una strana storia 

1. Quale sbaglio ha fatto la signora quando ha vinto alla lotteria?                                                   (1) 

    _____________________________________________________________________________ 

2. Da’ due esempi di regali che volevano ricevere dalla signora i parenti e gli amici.                    (1) 

    i) _________________________________              ii) _________________________________ 

3. La signora va in banca per riscuotere i soldi vinti. a) Vero o falso? _______________              (1) 

    b) Come lo sai? ________________________________________________________________ 

4. Sottolinea l’unica alternativa giusta: La signora                                                                         (1) 

   i) ha pagato subito il conto della clinica;       ii) ha mandato una lettera alla clinica; 

 iii) ha dato i soldi al magistrato;                     iv) non deve pagare il conto salato della clinica. 
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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 5                                                ITALIAN                                  TIME:  1h 30 min + 30 min
 
Name: _______________________________________                          Class: ________________ 
 
A. ELEMENTI  DI  CIVILTÀ                     (10 punti)  

1.  Metti i nomi dei seguenti personaggi nella categoria giusta del riquadro.  
     Attenzione, ci sono due personaggi di troppo!                                                                          4p                
 

Alessandro Manzoni   –   Donatella Versace   –   Dante Alighieri   –   Giorgio Napolitano  – 

Giuseppe Verdi   –   Mattia Preti   –  Luciano Pavarotti   –  Michelangelo Buonarroti  – 

Valentino    –   Valentino Rossi 

 

Arte 

 

Letteratura  

 

Moda 

 

Musica 

    

 

    

 

 

2. Sottolinea l’unica alternativa giusta:                                                                                          6p     

a) Il capoluogo della Toscana è (Firenze, Milano, Roma, Torino). 

b) La Fontana di Trevi si trova a (Napoli, Palermo, Perugia, Roma). 

c) La regione più grande d’Italia è la (Calabria, Sardegna, Sicilia, Toscana). 

d) Il fiume più lungo d’Italia è (il Po, l’Arno, l’Adige, il Tevere).  

e) In Italia la carne si serve quasi sempre come (antipasto, dolce, primo piatto, secondo piatto).  

f) Il Chianti è un famoso (dolce, formaggio, prosciutto, vino) italiano. 

g) Giuseppe Garibaldi è vissuto nel periodo del (Barocco, Medioevo, Rinascimento, Risorgimento). 

h) La Decollazione del Battista è opera di (Caravaggio, Leonardo da Vinci, Mattia Preti, Raffaello). 

i) La sede del parlamento italiano è (il Quirinale, Montecitorio, Palazzo Chigi, Palazzo Madama). 

j) In Italia la festa della Repubblica si celebra il (31 marzo, 2 giugno, 7 giugno, 13 dicembre). 

k) Il Palio di Siena si fa in Piazza (del Campo, Navona, San Marco, Venezia). 

l) Il Giro d’Italia è una gara di (calcio, ciclismo, nuoto, pallacanestro). 

Track 2
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B.  LINGUA                          (15 punti) 

 
1. Abbina le frasi della colonna A alle battute della colonna B. La risposta alla frase a è data 

come esempio:                                                                                                                              4p 
    
 

 
  

A 
 

 B 

a. 
È da una settimana che ho questa 
tosse! 

 
Allora possiamo andare al cinema 
stasera. 

b. Non ho fatto colazione.  Complimenti. Te lo sei proprio meritato. 

c. Mi piacciono gli sport da squadra.  È vero. Non so perché si comporta così. 

d. 
Non ho tempo per andare all’agenzia di 
viaggi per prenotare la mia vacanza. 

a Dovresti andare dal medico. 

e. Vorrei fare una sorpresa a mia moglie.  Possiamo andare al bar per un caffè. 

f. 
Sono felice di aver preso un ottimo voto  
nell’esame di pianoforte. 

 Potresti giocare con noi a pallacanestro. 

g. Tommaso si dà sempre delle arie.  
Sono d’accordo. È sempre allegra e ha 
tanti amici. 

h. Preferisco un film sul grande schermo.  
Perché non le prenoti una cenetta al 
ristorante a lume di candela? 

i. Chiara è una ragazza simpatica.  Puoi farlo tramite un sito web. 

 
 
 
 

2. Sottolinea la parola che non appartiene allo stesso gruppo di significati come nell’esempio:      
3p                    

 
    Es: arancione – ciliegia – fragola –  mela – pera – pesca.  
 
 
a.  colorare – comprare –  creare – decorare – dipingere – disegnare. 
 
b.  argomentare – camminare – chiacchierare – discutere – parlare – spiegare. 
 
c.  congelatore – forno a microonde – frigorifero – lavastoviglie – lavatrice – letto. 
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3. Nel brano seguente c’è un errore (UNO SOLO) in ogni rigo. Sottolinealo e correggilo nello 
spazio vuoto come nell’esempio:                                                                                                                    3p     

 

I giovani cantanti maltesi stano ottenendo   stanno 

un grande successo non solo ha Malta ma   

anche all’estero. Programmi televiżivi come   

Ti lascio una canzone ed Io canto sonno  

diventati un’trampolino di lancio importante  

per la cariera musicale di questi ragazzi che  

sogniano di diventare cantanti di fama mondiale.  

 

4. Metti il seguente paragrafo nel tempo e modo indicato tra parentesi come nell’esempio.  
    La prima frase è data come esempio:                                                                                         5p              
 

I giovani hanno (avere-Presente Indicativo) bisogno di 

imparare a gestire bene il loro tempo libero. Un sondaggio, 

___________________ (dimostrare-Passato Prossimo) 

che purtroppo molti giovani non ___________________ 

(sapere-Presente Indicativo) stabilire un equilibrio tra lo 

studio ed i passatempi. Molti hanno detto che 

___________________ (volere-Imperfetto) avere più tempo libero per praticare sport e per 

sviluppare le abilità creative. Secondo me, i giovani _____________________ (dovere-

Condizionale Semplice) dedicare più tempo alle attività sportive. Se fanno questo, la loro vita 

___________________ (essere-Futuro Semplice) più interessante e sana! 
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C.  COMPRENSIONE  DEL  TESTO  SCRITTO                    (20 punti) 

Leggi bene il seguente brano e rispondi alle domande che lo seguono: 

Un orso al ristorante

Antonella, una sedicenne che vive in un piccolo villaggio del 

Trentino Alto Adige è diventata famosa grazie ad un orso 

speciale. La storia della ragazza ha fatto il giro del mondo grazie 

ad internet.  

È sabato pomeriggio e come ogni settimana, Antonella va al ristorante di famiglia per aiutare i suoi 5 

genitori. Appena arriva, le dicono che devono andare al supermercato per _____ la spesa. La 

ragazza li saluta e va subito in cucina. C’è una grande finestra che fa da cornice al meraviglioso 

panorama delle Alpi. Antonella sa che le chiavi per il successo del ristorante stanno nell’accurata 

preparazione dei piatti e nella bellezza delle Alpi. 

La ragazza prepara una zuppa e comincia a tagliare le cipolle e le carote. Mentre taglia le verdure 10 

non si accorge che il primo cliente del ristorante è appena entrato. Dopo un po’, sente un rumore e 

si rende conto che non è più da sola. Qualcuno ha forse spostato una sedia e l’ha fatta cadere per 

sbaglio. Guardando il piccolo schermo della camera di sicurezza, la _____ non riesce a credere a 

quello che vede. L’ospite della serata non è che un orso, che tutto tranquillo, cerca cibo in ogni 

angolo del ristorante. Prima annusa le bottiglie d’olio d’oliva ed i contenitori di sale e pepe. Poi, va 15 

al reparto dei gelati ma anche qui la scelta non gli piace. Dopo un attimo di esitazione, l’orso va 

verso la porta della cucina. Spaventata, Antonella apre un’altra porta e riesce a scappare. Quello 

che non sa, è che l’orso entra in cucina ma non gradisce la zuppa. Infatti, l’orso va via senza aver 

mangiato niente! 

Fuori dal ristorante, la ragazza si rifugia in una casa di alcuni vicini. Telefona ai genitori che 20 

chiamano subito le guardie forestiere. Quando arrivano al ristorante, l’orso non c’è. Più tardi, 

seguono le riprese della camera di sicurezza. A questo punto, Antonella dice che vorrebbe 

condividere la sua incredibile esperienza con gli amici. Così, carica su YouTube il video con le 

riprese dell’orso. Nel giro di poche ore, sono migliaia le persone che seguono tutto quello che è 

accaduto al ristorante della famiglia di Antonella. 25 

La presenza di un orso al ristorante non è una cosa che capita tutti i giorni. Molte persone vanno al 

ristorante per mangiare sperando magari di vedere entrare l’ospite che fa sognare grandi e piccoli. 

Come spiegano ad Antonella, per molti di loro la sua avventura è come una favola!
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Domande: 

1a. Sottolinea l’alternativa giusta. Antonella ha:                                                                               ½p                  

      i) 13 anni;            ii) 14 anni;          iii) 16 anni;          iv) 17 anni. 

1b. Sottolinea l’unica alternativa giusta. Antonella:                                                                         ½p 

i) è triste di vivere in montagna;                         ii) lavora al ristorante sabato pomeriggio; 

iii) lavora tutta la settimana al ristorante;  iv) non sa cucinare.                                          

2. Quale espressione usa l’autore nel primo paragrafo per dimostrare che molte persone sanno cos’è 
successo al ristorante?                                                                                                                    1p                   

     _____________________________________________________________________________  

3. Oltre alla storia dell’orso, per quali altre due ragioni è popolare questo ristorante?                     2p                    

  i) ___________________________________________________________________________   

     ii) __________________________________________________________________________ 

4. Menziona due cose fatte dall’orso quando entra nel ristorante.                                      2p 

     i) ____________________________________________________________________________ 

    ii) ___________________________________________________________________________ 

5. La ragazza vede per la prima volta l’orso quando mette i piatti sui tavoli del ristorante.                1p 

a) Vero o falso? ______________   b) Come lo sai? _____________________________________ 

     _____________________________________________________________________________ 

6. Quale singola parola usa l’autore nel terzo paragrafo per dimostrare che Antonella ha paura?    1p 

      __________________________________________________________________________________________ 

7. L’orso non ha più fame quando esce dal ristorante.  

a) Vero o falso? ______________   b) Come lo sai? ____________________________________1p  

    _____________________________________________________________________________ 

8. Quale parola manca a) a riga 6? __________________  e b) a riga 13?   _________________ 2p 

9. A chi o a che cosa si riferiscono le parti sottolineate:                                                             2p 

a) le dicono (r.6) _____________________                b) li saluta (r.7) _________________ 

10. Spiega in parole tue, in italiano, queste parole:                                                                                         2p 

a) angolo (r.15) _______________________    b) si rifugia (r.20) ____________________ 

11. Scrivi un numero, da 1 a 5, sulla linea davanti alle seguenti frasi per riordinarle secondo    
      l’ordine cronologico, cioè come succedono nella storia.      5p 
 

_____   L’orso entra nel ristorante. 

_____   Molte persone vanno al ristorante sperando di vedere l’orso. 

_____   Antonella è da sola nel ristorante di famiglia. 

_____   La storia dell’orso viene vista da tantissime persone. 

_____   La ragazza carica il video su YouTube. 
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ATTENZIONE: Nel messaggio e nel componimento, chi preferisce può rivolgersi 
all’equivalente femminile. 
 
 
D. MESSAGGIO                  5 punti 
 
Scrivi una risposta di circa 50 parole a quest’annuncio: 

 

 

Abbiamo un cucciolo di cane in vendita. Ha solo sei mesi. Vendiamo solo a chi lo vuole 

amare e proteggere. Se sei il padrone giusto, scrivici! Devi convincerci! 

                                                                                                                        Deborah Ellul 

 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 
E. COMPONIMENTO               20 punti 
 
Svolgi  UNO  dei seguenti temi in 130-150 parole. Puoi non seguire le tracce date. 
 
 
ATTENZIONE: Nella lettera devi scrivere la data di oggi in italiano ma NON devi scrivere 

indirizzi. 
      
1. Scrivi una lettera a tuo nonno che vive in Italia per convincerlo a venire a trovarti a Malta.  

Nella lettera puoi: 

 dire che non vedi l’ora di abbracciarlo; 
 dire quali luoghi e spiagge potrete godere insieme; 
 dire che i tuoi genitori organizzeranno una gita a Gozo e quello che potrete fare; 
 spiegare che hai imparato a cucinare bene; 
 invitarlo/la a venire con te alla festa di compleanno del tuo miglior amico. 
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2. Hai appena partecipato ad una gita scolastica. La tua insegnante ti ha chiesto di scrivere un 
articolo per il giornalino della tua scuola sulla gita che avete fatto. Nell’articolo puoi dire: 

 

 quando e con chi sei andato; 
 quello che hai fatto in classe prima della gita; 
 dove sei andato e quello che hai fatto con gli altri; 
 quello che hai imparato; 
 perché è stata una gita indimenticabile. 

  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

ORALE 
(15) 

ASCOLTO 
(15) 

SCRITTO 
(70) 

TOTALE 
(100) 

CORRETTO 
DA 
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