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DIRECTORATE FOR QUALITY AND STANDARDS IN EDUCATION 

Department of Curriculum Management  

Educational Assessment Unit 

 

Annual Examinations for Secondary Schools 2016 
 

FORM 2                                           ITALIAN                                 TIME: 1h 30 min + 30 min 

 

 

Name:  _______________________________                       Class: ___________________ 

 

A. GRAMMATICA / FUNZIONI / LESSICO                                                                      14 punti 

1. Abbina le azioni del riquadro all’immagine corrispondente.                                       3p 

  

andare a scuola – fare colazione – giocare – guardare la tivù – scrivere – svegliarsi 

 

  

 

   

 

 

 

   

 

2. Sottolinea la parola che non va con il gruppo di parole.      3p 

esempio: alzarsi, conoscere, dare, scuola, scrivere. 

 

a) appartamento, condominio, macchina, monolocale, palazzo. 

b) casa, contorno, dolce, primo, secondo.   

c) busta, codice postale, destinatario, indirizzo, Sicilia. 

d) banco, lezione, materia, mela, zaino. 

e) caro, difficile, emozionante, pericoloso, poliziotto. 

f) fruttivendolo, insegnante, pane, macellaio, meccanico. 

 

 

   LEVELS  

 

5 – 6 – 7  
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3. Cosa dicono queste persone? Abbina l’immagine con le parole.     2p 

      

 

 

 

                      
                                                                               

 

 

4.  Abbina le parole della lista A con le parole della lista B, come nell’esempio.                          2p 

 

A  B 

a) Un barattolo di   farina 

b) Una barretta di   cioccolato 

c) Un bicchiere di   prosciutto 

d) Un chilo di   latte 

e) Un etto di  a marmellata 

 

5. Leggi con attenzione le frasi e scegli l’alternativa giusta.                               4p 
     esempio: Io (ci, mi ) chiamo Andrea.  

 
a. Non vado ( mai, sempre ) in discoteca ma vado ( mai, sempre ) al cinema. 

b. Hai comprato il diario? Sì ( la, li, l’) ho comprato. 

c. Prima sono andato dalla nonna e ( ma, quando, dopo ) sono andato dalla zia. 

d. Oggi ( fa, faccio, fo ) tutti i miei compiti perché ieri non ho ( fa, fato, fatto ) niente. 

e. Mi piace ( quest’, questa, questo ) sciarpa e anche ( quel, quello, quella ) gonna. 

 

 

 

 

 

a) Prendete il 

libro dallo zaino. 

b) Posso andare 

al bagno? 

c) Aprite il libro 

a pagina dieci. 

d)  

Chiudete il libro. 
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  B. COMPRENSIONE DEL TESTO SCRITTO                                     (20 punti) 

 

i) In villaggio 

 

             

  

                                                                                                                                    5 punti 

      Metti una crocetta (X) sotto la risposta giusta: Vero Falso 

1. Oggi è una giornata calda d’estate. 
  

2. Tre ragazze prendono il sole sul tetto della barca. 
  

3. Ci sono due turisti che hanno perso la direzione.  
  

4. L’uomo sulla bicicletta si ferma per non passare sulle papere.  
  

5. Non ci sono altre barche sul fiume.   
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           Leggi il brano e rispondi alle domande che seguono:           

                                                             ii)  Sognando la Scala                                                  15 punti 

Avete mai pensato a cosa fare da grandi? Magari da piccoli avete sognato di diventare una rock star 

oppure un astronauta, ma ora avete cambiato idea. Adesso che avete fatto i primi due anni della 

scuola media vi siete accorti che la realtà è diversa dai sogni. Oggi, incontriamo Pia una ragazza 

bella, simpatica e determinata. Lei ha dodici anni e ha già capito che le sue scarpette da ballo sono  

importanti per il suo futuro. Un sogno che è nato con lei da bambina e non l’ha mai abbandonata.   5 

Giornalista:  Benvenuta Pia al nostro programma. Allora, quante volte alla settimana fai danza?  

Pia:                Non tutti i giorni.  Il lunedì, il mercoledì, il giovedì e il venerdì.  

Giornalista:  Ci racconti com’è la tua settimana di solito? 

Pia:             La mattina mi alzo alle sette, faccio colazione e vado a scuola. Nel pomeriggio faccio i 

compiti e mi esercito a pianoforte. La sera ceno con tutta la mia famiglia papà, 10 

mamma e i nostri tre gatti. Io sono figlia unica. 

Giornalista:  Come passi il tuo tempo libero?  

Pia:          Quando non ho danza, qualche volta vado in biblioteca. Io studio _______ lingue 

straniere; l’inglese e il francese. Non amo molto il computer ma ascolto tanto musica 

classica.  Il sabato dopo la lezione di pianoforte vado al cinema o esco con gli amici. 15 

La domenica invece vado in bicicletta con papà. È uno sport che mi piace molto. La 

sera quasi sempre andiamo in pizzeria.  

Giornalista:   Brava! Hai una settimana piena di attività. 

Pia:            È vero, ma il mio sogno più grande è diventare una prima ballerina e ballare al Teatro 

alla Scala di Milano, uno dei più famosi al ____________. 20 

 

  

 

Domande:  

1. Questo brano è:  (Sottolinea la risposta giusta)                                                    ½p 

 

 
 

a b c 
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2. Chi di questi è Pia? (Sottolinea la risposta giusta)                                                  ½p 

 

 

 

 

a b c 

 

3. Pia va al corso di danza:  (Sottolinea la risposta giusta)                ½p 

a) tutti i giorni                   b) quattro volte alla settimana                   c) solo nel fine settimana 

 

4. Pia ha tre fratelli. a) Vero or Falso? __________________________  

b) Come lo sai?____________________________________________________________  1p 

 

 

5. Pia ha lezione di pianoforte:  (Sottolinea la risposta giusta)            ½p    

 a) quattro volte alla settimana                 b) tutti i giorni                  c) una volta alla settimana 

 

6. Pia passa molto del suo tempo libero su internet. a) Vero o Falso? ____________________  

b) Come lo sai? __________________________________________________________    1p 

 

7. Lo sport preferito di Pia è: (Sottolinea la risposta giusta)                            ½p  

                   

a b c 

 

8. Pia non parla solo in italiano, ma sa parlare anche in:          1p 

a)_________________________                            b) ______________________________ 

 

9. Pia suona uno strumento. Lei è una brava: (Sottolinea la risposta giusta)              ½p 

a) pianista                                           b) chitarrista     c) violinista.  
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10. (Sottolinea l’alternativa giusta):               ½p 

Il giornalista è ( arrabbiato, impressionato, stordito ) perché Pia fa molte attività.  

 

11. Cosa vorrebbe fare da grande Pia?          ½p 

____________________________________________________________________ 

 

12. Cosa fa Pia in questi giorni:             2p 

a. lunedì  un giro in bicicletta 

b. martedì  lezione di pianoforte 

c. sabato  lezione di danza 

d. domenica  va in biblioteca 

 

13. Quale parola manca a:                                1p 

a) r. 13:  __________________                  b)  r. 20: ( mondo, Italia)   _____________________ 

 

14. Completa il seguente brano con le parole mancanti. Quattro delle parole che devi usare 

sono:                                                          5 punti 

non – tuo – oppure –  una     

Fare sport fa bene alla salute. Ci aiuta a stare in forma senza bisogno di 

una dieta, però fa bene anche alla nostra vita sociale. Incontriamo altri 

r __ __ __ __ __ __ come noi che amano lo stesso sport, facciamo le 

gare sportive e così abbiamo anche __________ cosa che facciamo 

solo per noi, per stare __________ fisicamente e anche mentalmente.  

Molti ragazzi oggi ___________ fanno molte attività. Lo sport 

preferito è quello virtuale, su tablet __________ sul computer. Questo 

non fa molto bene alla nostra salute. Dobbiamo uscire fuori, vedere 

della gente reale, fare nuovi amici e nuove esperienze. __________ sport ci aiuta anche per restare in 

salute e avere una ___________  figura. Allora qual è il ___________ sport preferito? La corsa,       

il __________    _      ,  la danza, la pallacanestro? Se non ne hai uno, ___________ è il momento di 

cambiare. Puoi anche scegliere il nuoto e quest’estate andare di più al mare o in piscina.  
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C. ELEMENTI  DI  CIVILTÀ                                                                                                10 punti 

1. Metti le parole sotto la colonna giusta. 

Attenzione: ci sono 2 delle parole di troppo!        4p 

 

Barolo  –  cannolo –  cena  –  colazione  –  Chianti  –  Frascati  –  gorgonzola  –   

Grana Padano  –    Parmigiano  –  pranzo  –  tiramisù 

 

 

Pasti  Formaggi Vini 

colazione   

   

   

                                                                     

2. Completa le frasi della colonna A con la parola mancante dalla colonna B come 

nell’esempio:            3p 

A  B 

1. Da Messina per andare a Reggio si prende il  quotidiani  

2. Un canale della tivù nazionale  Porta Portese  

3. Per mandare una lettera dobbiamo avere un  VAT 

4. Il Corriere della Sera e La Stampa sono  traghetto 

5. La pesca, il nuoto, la corsa sono dei  3 francobollo 

6. In Italia si paga l’IVA e a Malta paghiamo la  passatempi 

7. Uno dei mercati più famosi in Italia   Rai 1 
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3. Guarda le immagini e abbina ogni immagine alla parola giusta.                                              3p  

 Devi scegliere dai nomi del riquadro e scrivere la parola giusta sotto l’immagine. 

 

 

Etna  –  Limoncello –  Marsala  –   Sicilia  –  Taormina –  Trinacria  
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D. Produzione Scritta                                            15 punti 

ATTENZIONE:  Scegli solo  UNA  delle seguenti prove: Prova A oppure Prova B.    

Se preferisci puoi rivolgerti all’equivalente femminile. 

 

Prova A – Questa è la classe di Paolo. In circa 65 parole scrivi quello che succede in classe.   

Descrivi cosa stanno facendo,  come è la classe, chi sono le persone nell’immagine. Puoi anche usare 

le seguenti parole:       banchi   –   insegnante   –   lettura   –    materia   –  studenti      

 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Oppure  

Prova B –  

Sei andato alla festa di compleanno del tuo amico Riccardo. Scrivi un messaggio di 65 parole a tuo 

cugino dove racconti cosa hai fatto alla festa. Devi dire: 

1- dove ha fatto la festa, 

2- cosa hai regalato al tuo amico,  

3- cosa hai mangiato, 

4- cosa hai fatto con i tuoi amici.  

 Se vuoi, puoi usare anche queste parole:      ballare –  cibo  –    compagni   –   giochi   –    torta                 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

Comprensione d’ascolto 

20 

Orale 

21 

Scritto 

59 

Totale 

100 

 

Corretto da 

     

                                    


