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DEPARTMENT FOR CURRICULUM,  

LIFELONG LEARNING AND EMPLOYABILITY 

Directorate for Learning and Assessment Programmes 

Educational Assessment Unit  
 

Sample Paper Annual Examinations for Secondary Schools 
 

YEAR 11                           ITALIAN  SPEAKING                        TIME: 5 – 7 min                 
 

ORAL EXAMINATION 

25 marks  

 

EXAMINER’S PAPER 

GROUPS A & B 

 

Istruzioni per gli esaminatori 

 

L’esame orale serve a valutare le competenze di produzione e interazione nel parlato 

del candidato. Qualora il candidato si trovasse in difficoltà, l’esaminatore può fare delle 
domande mirate. Il ruolo dell’esaminatore è di aiutare il candidato ad esprimersi in 
lingua italiana. 

È importante ricordare ai candidati che nell’esame orale viene valutato il parlato. Il 
candidato deve parlare in modo naturale e con frasi di normale lunghezza. 
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ORAL EXAMINATION 

GROUP A  

 EXAMINER’S PAPER 

Prova 1 – Presentazione              (5 punti) 

Dopo aver detto il suo nome, il candidato deve scegliere una domanda/un argomento 

da ciascuna delle 4 categorie e parlarne.  

 

Chi sono io? 

A B 

La mia descrizione fisica 

Il mio carattere 

Il mio miglior amico 

I miei vicini di casa 

C D 

La mia scuola secondaria 

Il mio personaggio preferito 

Il mio fine settimana 

I miei progetti per l’estate 

 

Prova 2 – Immagini a confronto                                                   (10 punti)  

Lo studente deve descrivere le situazioni presenti nelle immagini. Deve parlare di 

somiglianze e differenze mettendole a confronto. 

Queste sono alcune domande che può usare per aiutare lo studente a parlare più a 

lungo. 

• Chi vedi nell’immagine? 

• Dove sono? 

• Cosa stanno facendo? 

• Che cosa hanno in comune le immagini? 

• Cosa hanno di diverso le immagini? 

• Hai mai avuto esperienze simili? Parlane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine A Immagine B 
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Prova  3 – Role Play              (10 punti)  

Il candidato deve scegliere una delle seguenti immagini e partecipare a una 

conversazione con l’amico (l’esaminatore). 

1. L’esaminatore dovrà adattare le domande a seconda se il candidato sia un maschio 

    o una femmina. Lo stesso dovranno fare i candidati nei confronti dell’esaminatore. 

2. L’esaminatore dovrà chiedere a ciascun candidato le domande a seconda del tema 

    scelto. 

3. L’esaminatore è pregato di ricordare ai candidati di parlare in modo naturale, con  

    intere frasi di una certa lunghezza. Frasi troppo corte o semplici, o solo un sì o un  

    no, non dovrebbereo essere accettate. 

4. I candidati dovrebbero dire sei frasi di senso compiuto. 

   

A B C 

 

L’esaminatore inizia a fare queste domande, a seconda dell’immagine che lo studente 

indicherà.  

 
-  Ciao! Come stai? 

-  Cosa hai intenzione di fare domenica pomeriggio? 

-  Con chi fai quest’attività? 

-  Perché ti piace quest’attività?  

-  Quanto tempo dura quest’attività?  

-  Va bene. Ci vediamo lunedì a scuola. 
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ORAL EXAMINATION 

 
GROUP B 

 
EXAMINER’S PAPER 

 

Prova 1 – Presentazione              (5 punti) 

Dopo aver detto il suo nome, il candidato deve scegliere una domanda/un argomento 

da ciascuna delle 4 categorie e parlarne.  

Chi sono io? 

A B 

I miei amici 
 

La mia famiglia  

 

La mia camera da letto 
 

Le mie materie preferite 

C D 

Il mio sport preferito 
 

Il mio passatempo preferito 

Il paese che mi piacerebbe visitare 
 

Cosa vorrei fare da grande 

 

Prova 2 – Immagini a confronto                                                      (10 punti)  

Lo studente deve descrivere le situazioni presenti nelle immagini. Deve parlare di 

somiglianze e differenze mettendole a confronto. 

Queste sono alcune domande che può usare per aiutare lo studente a parlare più a 

lungo. 

• Chi vedi nell’immagine? 

• Dove sono? 

• Cosa stanno facendo? 

• Che cosa hanno in comune le immagini? 

• Cosa hanno di diverso le immagini? 

• Hai mai avuto esperienze simili? Parlane. 

                     Immagine A                                          Immagine B                                       
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Prova 3 – Role Play             (10 punti)  

 

Il candidato deve scegliere una delle seguenti immagini e partecipare a una 

conversazione con l’amico (l’esaminatore). 

 

1. L’esaminatore dovrà adattare le domande a seconda se il candidato sia un maschio 

    o una femmina. Lo stesso dovranno fare i candidati nei confronti dell’esaminatore. 

2. L’esaminatore dovrà chiedere a ciascun candidato le domande a seconda del tema 

    scelto. 

3. L’esaminatore è pregato di ricordare ai candidati di parlare in modo naturale, con  

    intere frasi di una certa lunghezza. Frasi troppo corte o semplici, o solo un sì o un  

    no, non dovrebbereo essere accettate. 

4. I candidati dovrebbero dire sei frasi di senso compiuto. 

   

A B C 

 

L’esaminatore inizia a fare queste domande, a seconda dell’immagine che lo studente 

indicherà.  

- Ciao! Come stai? 

- Dove sei stato durante le vacanze?  

- Con chi ci sei andato? 

- Che cosa hai fatto?  

- Quale consiglio daresti a chi vuole andare a questo posto?  

- Ottimo consiglio. Ciao ci vediamo a scuola. 
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Category Task 1, Self-presentation (5 marks) 

 

Mark  

Communication and 

Content 

(Task accomplishment) 

 

2.5 marks 

 

0  0.5  1  1.5  2.5 
 

Inadequate 
communication 

not addressing 
task. 

Can talk (with 
limited support) 

about the 
prescribed topic/s. 

Can talk about the 

prescribed topic/s, 
by clearly 
developing a 

number of points. 

Can talk about the 
prescribed topic/s 
giving details.  

Can talk about the 

prescribed topic/s 
by presenting 

ideas in a clear, 
detailed and linear 
manner.  

Language, Vocabulary 

and Accuracy 

 

2.5 marks 

0  0.5  1 1.5  2.5 
 

Inadequate 

language and 
accuracy. 

Can use high-

frequency 
vocabulary. 

Can use high-

frequency 
vocabulary.  

 
Can use simple, 
often correct 

phrasal structures. 

Can use common 
vocabulary with 

some varied terms 
and/or 
expressions 

Can use generally 
correct language 

with some 
complex phrasal 
structures.  

Total: 

(max. 5 marks) 

 

 

 

 

* Only the mark that best indicates the level reached (as noted in marking scheme) may be awarded (max. of 2.5 marks per category). 
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Category Task 2, Personal Experience with Picture Prompts OR Picture Comparison (10 marks) Mark  

Communication 

and Content 

(Task 

accomplishment) 

 

2.5 marks 

0  0.5  1  1.5  2.5  

Inadequate 

communication 
not addressing 
task. 

Can talk (with 

limited support) 
about the 
prescribed 

topic/s. 

Can talk about the 
prescribed topic/s, 
by clearly 

developing a 
number of points. 
 

Can compare things 
and/or people using 
simple language.** 

Can talk about the 
prescribed topic/s 
giving details.  

Can talk about the 
prescribed topic/s by 
presenting ideas in a clear, 

detailed and linear 
manner.  
 

Can make comparisons 
between situations and/or 
events.**  

Coherence and 

Fluency 

 

2.5 marks 

0  0.5  1 1.5  2.5  

Mainly 
incoherent 

presentation. 

Can present by 

sequencing a 
number of 
sentences about 

the topic/s. May 
still repeat and 
make pauses. 

Shows coherence in 

most parts of a 
presentation 
through sequencing 

of ideas. May still 
hesitate and make 
pauses. 

Can link a series of 

short sentences about 
the topic/s into a 
connected linear 

sequence of points. May 
still make pauses and 
repair.  

Generally ensures 
coherence through clearly 
related reference to 

familiar topic/s. May still 
make pauses and repair. 

Language, 

Vocabulary and 

Accuracy 

 

2.5 marks 

0 0.5 1 1.5 2.5  

Inadequate 

language and 
accuracy. 

Can use high-

frequency 
vocabulary. 

Can use high-
frequency 
vocabulary.  

 
Can use simple, 
often correct phrasal 

structures. 

Can use common 
vocabulary with some 

varied terms and/or 
expressions. 

Can use common 

vocabulary with some 
varied terms and/or 
expressions. 

 
Can use generally correct 
language with some 

complex phrasal 
structures. 

Pronunciation and 

Intonation 

 

2.5 marks 

0 1 2.5 

 
Inadequate 
pronunciation 
and intonation. 

Demonstrates acceptable target-
language pronunciation and intonation 
that does not hinder communication. 

Demonstrates generally good target-language 
pronunciation and intonation. 

* Only the mark that best indicates the level reached (as noted in marking 

scheme) may be awarded (max. of 2.5 marks per category). 

** To be taken into consideration only when applicable. 

Total: (max. 10 marks) 
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Category Task 3, Role play OR Answering/Discussing questions (10 marks) Mark  

Communication 

and Content 

(Task 

accomplishment) 

 

2.5 marks 

0  0.5  1  1.5  2.5  

Inadequate 

communication 

not addressing 

task. 

Can, with 

prompts, react 

and express 

opinions related 

to the situation 

at hand.  

Can, with prompts, 

exchange information by 

asking and answering 

questions and make 

suggestions.  
 

Can ask for clarification if 

necessary, by using 

simple questions and/or 

basic phrases.** 

Can exchange 

information by 

suggesting 

alternatives and 

explaining 

preferences. 
 

Can ask for 

clarification to 

facilitate interaction.**  

Can exchange information by 

suggesting alternatives, 

explain preferences and 

compare alternatives.  
 

Can ask for clarification to 

facilitate interaction and 

probe the interlocutor when 

necessary.** 

Coherence and 

Fluency 

 

2.5 marks 

0  0.5  1 1.5  2.5  

Mainly 

incoherent 

conversation. 

Can ask/answer 

questions and/or 

react to the 

situation at hand 

by using a 

number of 

sentences. May 

still repeat and 

make pauses. 

Shows coherence in most 

parts of an interaction 

through sequencing of 

ideas. May still hesitate 

and make pauses. 

Can ask/answer 

questions and/or react 

to the situation at 

hand by linking a 

series of short 

sentences to maintain 

conversation. May still 

make pauses and 

repair. 

While interacting, generally 

ensures coherence through a 

linear sequencing of ideas. 

Conversation is generally 

fluent and ongoing without 

major hesitations. May still 

make pauses and repair. 

Language, 

Vocabulary and 

Accuracy 

 

2.5 marks  

0 0.5 1 1.5 2.5  

Inadequate 

language and 

accuracy. 

Can use high-

frequency 

vocabulary. 

Can use high-frequency 

vocabulary.  

 

Can use simple, often 

correct phrasal 

structures. 

Can use common 

vocabulary with some 

varied terms and/or 

expressions. 

Can use common vocabulary 

with some varied terms 

and/or expressions. 
 

Can use generally correct 

language with some complex 

phrasal structures. 

Pronunciation and 

Intonation 

 

2.5 marks 

0 1 2.5 

 
Inadequate 

pronunciation 

and intonation. 

Demonstrates acceptable target-language 

pronunciation and intonation that does not 

hinder communication. 

Demonstrates generally good target-language 

pronunciation and intonation. 

Total: 

(max. 10 marks) 

 

 

 

* Only the mark that best indicates the level reached (as noted in marking scheme) may be awarded (max. of 2.5 marks per category). 

** To be taken into consideration only when applicable. 
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DEPARTMENT FOR CURRICULUM,  

LIFELONG LEARNING AND EMPLOYABILITY 

Directorate for Learning and Assessment Programmes 

Educational Assessment Unit  
 

Sample Paper Annual Examinations for Secondary Schools  

 

YEAR 11                         ITALIAN - SPEAKING                  TIME: 5 – 7 minutes    
 

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 exam. 

 
Prova 1 – Presentazione                               (5 punti)  

 

Dopo aver detto il tuo nome, scegli una domanda/un argomento  da ciascuna delle 

4 categorie e parlane con l’esaminatore: 

Chi sono io? 

A B 

La mia descrizione fisica  

Il mio carattere 

Il mio miglior amico 

I miei vicini di casa 

C D 

La mia scuola secondaria 

Il mio personaggio preferito 

Il mio fine settimana 

I miei progetti per l’estate 

 

 

Prova 2 – Immagini a confronto                                                      (10 punti)  

 

Parla di UNA o ENTRAMBE le immagini e di quello che ti fanno pensare. L’esaminatore 

può farti delle domande: 

 

• Chi vedi nell’immagine? 

• Dove sono? 

• Cosa stanno facendo? 

• Che cosa hanno in comune le immagini? 

• Cosa hanno di diverso le immagini? 

• Hai mai avuto esperienze simili? Parlane. 
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   Immagine A 

Immagine B 
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Prova 3 – Role Play                             (10 punti)                        

 

Scegli una di queste immagini. 

L’esaminatore ti farà delle domande e tu devi fare conversazione con l’esaminatore. 

L’esaminatore farà la parte del tuo amico. 

 

   

A B C 

 

L’esaminatore inizia a fare queste domande, a seconda dell’immagine che tu sceglierai.  

 

-  Ciao! Come stai? 

   TU DEVI RISPONDERE 

-  Cosa hai intenzione di fare domenica pomeriggio? 

   TU DEVI RISPONDERE 

-  Con chi fai quest’attività? 

   TU DEVI RISPONDERE 

-  Perché ti piace quest’attività?  

   TU DEVI RISPONDERE 

-  Quanto tempo dura quest’attività?  

   TU DEVI RISPONDERE 

-  Va bene. Ci vediamo lunedì a scuola. 

-  TU DEVI RISPONDERE 
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DEPARTMENT FOR CURRICULUM,  

LIFELONG LEARNING AND EMPLOYABILITY 

Directorate for Learning and Assessment Programmes 

Educational Assessment Unit  
 

Sample Paper Annual Examinations for Secondary Schools 

 

YEAR 10 (2nd Year) ITALIAN  TIME: 5 – 7 min    
 

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 exam. 

 

Prova 1 – Presentazione                               (5 punti) 

Dopo aver detto il tuo nome, scegli una domanda/un argomento da ciascuna delle 

4 categorie e parlane con l’esaminatore: 

Chi sono io? 

A B 

I miei amici 
 

La mia famiglia 
 

La mia camera da letto 
 

Le mie materie preferite 
 

C D 

Il mio sport preferito 
 

Il mio passatempo preferito 

Il paese che mi piacerebbe visitare 
 

Cosa vorrei fare da grande 

 

Prova 2 – Immagini a confronto                                                      (10 punti)  

Parla di UNA o ENTRAMBE le immagini e di quello che ti fanno pensare. L’esaminatore 

può farti delle domande: 

 

• Chi vedi nell’immagine? 

• Dove sono? 

• Cosa stanno facendo? 

• Che cosa hanno in comune le immagini? 

• Cosa hanno di diverso le immagini? 

• Hai mai avuto esperienze simili? Parlane. 
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Immagine A 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine B 
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Prova 3 – Role Play                             (10 punti)  

 

Scegli una di queste immagini. 

L’esaminatore ti farà delle domande e tu devi fare conversazione con l’esaminatore. 

L’esaminatore farà la parte del tuo amico. 

 

   

A B C 

 

L’esaminatore inizia a fare queste domande, a seconda dell’immagine che tu sceglierai.  

- Ciao! Come stai? 

  TU DEVI RISPONDERE 

- Dovi sei stato durante le vacanze?  

  TU DEVI RISPONDERE 

- Con chi ci sei andato? 

  TU DEVI RISPONDERE 

- Che cosa hai fatto? 

  TU DEVI RISPONDERE  

- Quale consiglio daresti a chi vuole andare a questo posto? 

   TU DEVI RISPONDERE 

   Ottimo consiglio. Ciao ci vediamo a scuola. 

-  TU DEVI RISPONDERE 
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DEPARTMENT FOR CURRICULUM,  

LIFELONG LEARNING AND EMPLOYABILITY 

Directorate for Learning and Assessment Programmes 

Educational Assessment Unit  

 

Sample Annual Examinations for Secondary Schools 

 

YEAR 11                              ITALIAN – LISTENING TIME: 40 mins  

 

Teacher’s Paper  

 
Prova A                               Durante il Lockdown                                      7p 
 

Ascolta le frasi e scrivi il numero dentro alla nuvoletta corrispondente 

come nell’esempio. Attenzione! Ci sono DUE nuvolette di troppo. 
 

Hai un minuto per guardare le immagini sulla tua prova d’esame. 

 
Esempio: Pronto, vorrei ordinare due pizze margherita per le 19. Il mio indirizzo 
è: San Giovanni, Via dei Cavalieri, Vittoriosa. 

 
1. Oggi il tempo è perfetto per prendere il sole e abbronzarmi un po’. 

2. Spero che ti piacciano, sono dei dolci al caffè, ideali per la colazione. 
3. Con il tempo di oggi, il bucato si asciugherà in un attimo. 
4. Meno male che ho le cuffie, così posso concentrarmi sullo studio mentre ascolto 

le canzoni di Sanremo. 
5. Oggi mi dedico alla pulizia dei vetri.  

6. Che buon profumo! Non vedo l’ora di assaggiarne uno! 
7. Vorrei tanto comporre una nuova canzone.  
 

 
Prova B                                     Il tablet e il portatile                                               8p 

 
Hai un minuto per guardare bene la griglia sulla tua prova d’esame e 
leggere le frasi. Ascolterai un esperto dare informazioni su due 

apparecchi tecnologici. Ascolterai questo per due volte, con una breve 
pausa tra il primo e il secondo ascolto. Devi segnare la griglia nella 

colonna giusta per ogni frase secondo l’informazione ascoltata. Alla fine 
hai un minuto per il ripasso.  
 

Cari ascoltatori, oggi vorrei parlarvi di due apparecchi molto usati: il tablet e il 
portatile. Tutti sanno che questi due gioielli tecnologici ci permettono di lavorare 
con comodità e autonomia sia a casa che in ufficio. Ambedue sono necessari per 

creare fogli a calcolo con Excel e documenti Word, per scrivere mail e preparare 
presentazioni Powerpoint.  

Il tablet ci permette di lavorare in treno ed in aereo. È leggero da tenere in mano 
e da portare anche in una valigia o borsa. Mentre il tablet ha bisogno di essere 
collegato con una tastiera, il portatile ce l’ha già e allora possiamo lavorare in 
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modo semplice senza il mouse. Ovviamente, il portatile ha anche un processore 
molto potente. Chi deve scrivere a lungo o fare dei calcoli, apprezza di più il 

portatile, la cui tastiera è decisamente più comoda e pratica per scrivere. Il tablet 
è invece la scelta migliore per chi deve lavorare in posti silenziosi, come la 

biblioteca. Sappiamo bene che il portatile ha un rumore che può dare fastidio.  
I due apparecchi possono facilmente rompersi se cadono per terra.  Se 
acquistiamo un portatile spendiamo decisamente più soldi di quando compriamo 

un tablet.  Inoltre, il portatile offre uno svantaggio significativo: se le sue parti 
interne si rompono risulta difficile cambiarle e il loro costo è troppo elevato. In 

fine, si consiglia di usare il tablet con una certa moderazione, perché il suo uso 
eccessivo può creare mal di testa ed una visione appannata. L’alta risoluzione del 
portatile, invece, aiuta gli occhi a non affaticarsi anche dopo molte ore. 

 

Prova C                                 Si va in vacanza!                                             5p 

 

Hai un minuto per leggere le domande sulla tua prova d’esame. Ascolterai 

un dialogo per due volte con una pausa tra il primo e il secondo ascolto. 
Devi sottolineare per ciascuna domanda, l’opzione corretta come 
nell’esempio. Alla fine hai un altro minuto per ripassare le tue risposte. 

  
Katia:    Ehi, Simona, ciao! 

Simona: Katia! Che bello vederti! Ma che ci fai qui? 

Katia:    Sono venuta a comprare un biglietto di auguri per l’anniversario dei miei. 

Simona: Che coincidenza! Anch’io sono venuta a comprarne uno. Come stai? 

Katia:    Abbastanza bene! 

Simona: Perché, ‘abbastanza’? Cos’è successo? 

Katia:     Niente di grave. Sono appena rientrata a Roma dopo un viaggio di lavoro  
             in Toscana. In questo periodo sono un po’ stressata. Anche il mio   

             fidanzato lo è. Abbiamo entrambi un lavoro impegnativo. Non vedo l’ora  
             di partire in vacanza! 
 

Simona: Ehh, quanto ti capisco! Dove avete intenzione di andare? 
 

Katia:    Dovremmo partire tra una settimana. Marco vorrebbe ritornare dove  
             siamo andati l’anno scorso, cioé, in Sardegna. Ma io questa volta vorrei  

             tanto visitare la Puglia. Ma, insomma, niente è ancora deciso. E tu e  
             Paolo, dove andrete in vacanza? 
Simona: A dire il vero, io e Paolo siamo appena rientrati da una settimana in  

             Sicilia. 
 

Katia:    Sai che non ci sono mai stata! 
 
Simona: Dovreste andarci! Noi siamo stati a Cefalù. È un posto meraviglioso con  

             il mare cristallino e diverse spiagge con sabbia o con scogli. Ne abbiamo  
             trovate alcune veramente poco affollate. Davvero spettacolari! 

 
Katia:    E dove avete alloggiato? 
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Simona: Paolo ha trovato su internet un appartamento piccolo, a pochi metri dalla 
             spiaggia e non troppo costoso. A dirla tutta, l’unico problema riscontrato 

             è stato il tragitto. Per arrivarci abbiamo messo circa otto ore. Va bene,  
             un po’ di distanza da Roma c’è, ma c’abbiamo messo così tanto tempo   

             per arrivare a destinazione perché il traffico era intenso. Abbiamo anche  
             perso il traghetto e abbiamo dovuto aspettare un’ora per  
             salire su quello successivo! 

 
Katia:    Hai ragione! Ma, dimmi, avete speso molti soldi per questa vacanza?                

 
Simona: Non più di tanto. Il prezzo dell’appartmento era accettabile. Rispetto  
             ai prezzi che abbiamo qui a Roma, poi, il cibo non era troppo caro.  

             Katia, non ti puoi immaginare le delizie della cucina siciliana! Pesce 
             fresco, frutti di mare, granite e cannoli! 

 
Katia:  Mi hai convinta! Stasera ne parlerò con Marco! Forse, riuscirò a convincerlo!   
 

 
Prova D                   Salvaguardiamo il nostro pianeta                               5p 

 
Hai un minuto per guardare bene le immagini sulla tua prova d’esame. 

Ascolterai cinque slogan. Devi abbinare ogni slogan all’immagine 
corrispondente come nell’esempio. Ascolterai gli slogan due volte con una 
breve pausa tra il primo e il secondo ascolto. Attenzione! Due delle 

immagini devono rimanere senza numero. Alla fine hai un minuto per 
ripassare le tue risposte. 

 
Esempio: Incoraggiateli da piccoli ad amare la natura. Coltivare le piante 
colora il loro futuro! 

 
 

1. La raccolta differenziata è importantissima per il futuro del nostro pianeta. 
Separiamo i nostri rifiuti negli appositi contentitori!   

  

2. Non è illimitata! Sprecarla è un peccato. Ogni goccia conta!  
     

3. Le creature marine stanno gridando ‘aiuto’! Preserviamo le acque che ci  
    circondano! 
 

4. Non buttate via un abito un po’ stracciato! Rammendatelo! Risparmiate soldi 
    e non aumentate i rifiuti! 

 
5. Lavoriamo insieme per un pianeta libero da emissioni di gas e scarichi! Ce la  
    possiamo fare, insieme! 
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DEPARTMENT FOR CURRICULUM,  

LIFELONG LEARNING AND EMPLOYABILITY 

Directorate for Learning and Assessment Programmes 

Educational Assessment Unit  

 

Sample Annual Examinations for Secondary Schools 

 

YEAR 11                              ITALIAN - LISTENING TIME: 40mins  

 

Name: _____________________________________ Class: _______________ 

 

Prova A                                  Durante il lockdown                                         7p 

Ascolta le frasi, poi scrivi nella nuvoletta il numero corrispondente come 

nell’esempio. Attenzione! Ci sono DUE immagini di troppo! 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Es  
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Prova B                                   Il tablet e il portatile                                        8p 

Leggi le frasi e segna la risposta corretta per ogni frase nella griglia secondo 

l’informazione ascoltata. La numero uno serve da esempio. 

  
Tablet Portatile Tutt’e due 

Nessuno 

dei due 

1. 
Si può usare anche 

fuori casa. 
  X  

2. 
Si usa per la posta 

elettronica. 

    

3. 
Si usa facilmente 

durante un viaggio. 

    

4. 
Ha una tastiera già 

inserita. 

    

5. 
È indicato il suo uso in 

posti tranquilli. 

    

6. 
Se cade non porta dei 

danni. 

    

7. 
Ripararlo costa 

troppo.  

    

8. 

Si compra ad un 

prezzo molto 

economico. 

    

9. 
Può causare danni 

fisici. 
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Prova C                                    Si va in vacanza!                                              5p 

Ascolta il dialogo e leggi le domande. Devi sottolineare la risposta corretta 

per ciascuna domanda tra le tre opzioni date, come nell’esempio. 

Esempio: Dove s’incontrano Katia e Simona? 

a. In cartoleria. 

b. In biblioteca. 

c. In farmacia. 

1. Perché è stressata Katia? 

a. Lei e il fidanzato quest’anno non possono prendere le ferie. 

b. Lei e il fidanzato stanno lavorando tanto in questo periodo. 

c. Non vuole ritornare in Sardegna. 

2. Dove andranno in vacanza Katia e il suo fidanzato? 

a. Sicuramente in Sardegna. 

b. Sicuramente in Puglia. 

c. Non lo sanno ancora. 

3. Secondo Simona, come sono le spiagge di Cefalù? 

a. Sono belle ma con tanta gente. 

b. Sono belle ma tutte di sabbia. 

c. Sono belle e con poca gente. 

4. Perché il viaggio di Simona e Paolo è stato così lungo? 

a. Il traghetto è partito con un’ora di ritardo. 

b. Hanno trovato tanto traffico. 

c. La distanza da Roma è veramente tanta. 

5. Che cosa dice Simona rispetto al costo di questa vacanza? 

a. Il cibo costava meno che a Roma. 

b. Il cibo a Roma costa di più. 

c. I prezzi sono uguali sia a Roma che a Cefalù . 
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Prova D                        Salvaguardiamo il nostro pianeta                             5p 

Guarda le seguenti immagini. Devi abbinare cinque delle seguenti immagini 

con i cinque slogan ascoltati, scrivendo il numero corretto sotto l’immagine 

corrispondente. DUE delle immagini devono rimanere senza numero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Es  
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DEPARTMENT FOR CURRICULUM,  

LIFELONG LEARNING AND EMPLOYABILITY 

Directorate for Learning and Assessment Programmes 

Educational Assessment Unit  

 

Sample Annual Examinations for Secondary Schools 

 

YEAR 11                            ITALIAN – READING & WRITING                   TIME: 1hr 20mins  

 

Name: _____________________________________ Class: _______________ 

 

 
 

Prova 1                                            Vignette                                                    7p 

Guarda le immagini, leggi le frasi nella griglia e poi scrivi il numero 

corrispondente come nell’esempio.  
 

Attenzione! Ci sono DUE immagini di troppo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Numero 

a. Oggi vorrei stabilire il mio nuovo record personale. Es 

b. Non vedo l’ora di giocare la finale.  

c. È bellissimo questo nuovo fumetto.  

d. Non so se prendere una scatola di fagioli o di ceci.  

e. Con la mia due ruote non ho problemi di parcheggio.  

f. Pronto Cinzia, domani non fare tardi. Alle 7 si comincia.   

g. Ma perché ce l’hai sempre con me? Sei odiosa!  

h. È ora di guardare la mia serie preferita che inizia tra poco.  

 

READING 
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Prova 2                                          Notizie                                                        8p      

Leggi i titoli della sezione A e poi abbinali alle notizie della Sezione B, come 

nell’esempio. Attenzione! Ci sono TRE titoli in più. 

                 Sezione A 

a. Cuore infranto Es 

b. La pantera rosa  

c. La nuova tecnologia per la tua sicurezza   

d. Manutenzione continua  

e. Il Trono di Spade  

f. Il posto ideale per rilassarsi  

g. Supereroe in città  

h. Un giovane di successo  

i. Musica maestro  

j. Strani comportamenti bestiali  

k. Le auto d’epoca  

l. Un parrucchiere insolito  

 

Sezione B 

Esempio: Costruisce un’isola per conquistare l’ex fidanzata ma lei lo rifiuta. 

1. Le auto del futuro? Rispettano da sole i limiti di velocità ed evitano i colpi di sonno. 

2. Alle Maldive nasce la prima isola interamente dedicata al benessere fisico e 

mentale. 

3. Un gatto con il muso da pantera e che abbaia come un cane! Incredibile ma vero! 

4. Tagliare i capelli con una spada da Samurai. Sembra una barzelletta ma non lo è! 

5. 19 volte. Le volte in cui è stata ridipinta la celebre Torre Eiffel, un lavoro lungo ma 

necessario per tenere in ordine una delle attrazioni più famose al mondo. 

6. Un ragazzo di nome Jack Rico, a soli 15 anni, si è laureato all’Università del 

Nevada. 

7. In Canada, un uomo vestito da Batman, ha aiutato la polizia a catturare un ladro. 

8. È stato ritrovato in Germania un flauto che risale a ben 35 mila anni fa, 

considerato lo strumento più vecchio al mondo. 
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Prova 3                                    Brevi Testi                                                        5p                            

Ora leggerai 5 brevi testi. Dopo ogni testo ci sarà una domanda e tu dovrai 

sottolineare la risposta corretta come nell’esempio.  

Esempio: Una preparazione semplice adatta a più occasioni. Le girelle con patate 

e prosciutto sono ottime calde o fredde. Segui questa semplice ricetta e farai un 

figurone. 

Questo testo puoi trovarlo su un sito di: 

A. cucina.    

B. ricette vegetariane. 

C. consegne a domicilio. 

 

 

1. Sono Mariosa ed offro corsi di lingua in francese e italiano per stranieri sia a 

domicilio che online. Contattatemi via e-mail per informazioni. 

Mariosa sta cercando: 

A. amici. 

B. casa. 

C. lavoro. 

 

 

2. Situato in Piazza Duomo a Milano, questo appartamento consiste di 4 camere 

doppie. L’appartamento è dotato di tutte le comodità ed è provvisto di wi-fi. A 

disposizione degli ospiti ci sono una cucina attrezzata, due bagni con doccia e 

lavatrice, una sala da pranzo e due terrazze. 

Questo annuncio va bene per chi: 

A. cerca un appartamento da condividere con amici.    

B. preferisce abitare da solo. 

C. ama vivere in campagna. 
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3. Prevista nelle prossime ore un’intensa nevicata su tutto il Nord Italia. La Protezione 

Civile ha raccomandato alla gente di usare le catene o le gomme da neve se si vuole 

uscire con la macchina. 

Il messaggio: 

A. suggerisce di restare a casa.    

B. parla di problemi di traffico. 

C. dà dei consigli agli autisti. 

 

 

4. Cerchiamo un dipendente per il nostro nuovo punto vendita. Attività da svolgere: 

• gestione della cassa. 

• prendere le ordinazioni. 

• preparare bibite e panini. 

Questo annuncio offre un lavoro in: 

A. una macelleria. 

B. un fast food. 

C. un magazzino. 

 

 

5. Vuoi diventare pasticcere? Dolceria Cibrielli, azienda del settore alimentare 
dolciario da più di trent’anni, ti offre la possibilità di intraprendere questa gustosa 

carriera. Iscriviti ora e per soli 1500 euro avrai 100 ore di lezioni online che potrai 

seguire come e quando vorrai. 

La Dolceria Cibrielli: 

A: organizza corsi di formazione per aspiranti pasticceri. 

B: offre posti di lavoro. 

C: vende i suoi prodotti online. 
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Prova 4                       Il ‘Bacio’ più famoso al mondo è italiano                     5p 

Leggi il testo che segue. Devi poi stabilire se ogni affermazione è vera o falsa 

e confermare questo dal testo come nell’esempio. 

Compie cent’anni il ‘Bacio Perugina’. All’origine il 

cioccolatino doveva chiamarsi ‘cazzotto’ perché ricordava 

una mano chiusa in un pugno. Creato da Luisa Spagnoli 

nel 1922, diventa uno dei prodotti di punta della Perugina, 

assieme alle caramelle ‘Rossana’. 

La Spagnoli l’ha creato per caso. Lei voleva recuperare ed 

usare gli scarti di lavorazione di altri prodotti. Allora, 

utilizza la granella di nocciole e il cioccolato gianduia. Mette una nocciola intera 

all’interno, e poi copre tutto il cioccolatino con del cioccolato al latte. Senza saperlo 

crea quel cioccolatino, destinato a diventare il più famoso nel mondo. 

È stato Giovanni Buitoni, giovane amministratore della Perugina a cambiare il nome del 

dolcetto in uno più romantico, chiamandolo, appunto, ‘bacio’. La vera svolta nella storia 

dei ‘Baci’ arriva però, grazie a Federico Seneca: pittore, pubblicitario e direttore artistico 

della Perugina negli anni venti. È proprio lui quello che inventa la coppia di amanti sullo 

sfondo blu per le scatole dei ‘Baci’. Si racconta che si è ispirato dalla famosa pittura di 

Hayez intitolata, ‘Il Bacio’. Negli anni trenta poi, è dello stesso Seneca, l’idea di 

includere dei messaggini romantici all’interno di ogni cioccolatino ‘Baci’. 

Esempio:                                                                                                                              

Il ‘Bacio Perugina’ esiste da un secolo. 

Vero       Falso   

Come lo sai? Compie cent’anni il ‘Bacio Perugina’. 

1. Negli anni venti il ‘Bacio Perugina’ non era l’unico prodotto venduto dalla Perugina. 

Vero    Falso       

Come lo sai? _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2. All’interno del ‘bacio’ ci sono soltanto granella di nocciole e una nocciola intera. 

Vero           Falso                          

Come lo sai? _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

X  
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3. ‘Bacio’ è un nome romantico dato al cioccolatino da Luisa Spagnoli. 

Vero           Falso     

Come lo sai? ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

4. Federico Seneca ha avuto l’idea di disegnare due innamorati con uno sfondo blu 

sulle scatole dei ‘Baci’ grazie ad un dipinto. 

Vero         Falso      

Come lo sai? ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

5. I messaggini all’interno sono presenti già nelle prime produzioni dei ‘Baci’. 

Vero           Falso      

Come lo sai? ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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Prova A                                                                                            10 punti 

 

 

 

  

      

 

 

 

 

 

 Il tuo amico Stefano ti manda questo messaggio.   

      In 40 - 60 parole rispondi al messaggio e 

- chiedi quanto vuole spendere 

- parla del tuo cellulare (dimensioni, colore, funzioni) 

- suggerisci un giorno e un’ora per incontrarvi 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

WRITING 
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Prova B                                                                                            15 punti 

 

Tu stai cercando un lavoro in un hotel per quest’estate e vedi quest’annuncio. 

 

 

Scrivi un’email di 100 – 130 parole 

al tuo amico e spiega: 

- a quale lavoro sei interessato e 

perché; (puoi scegliere più di un 

lavoro dall’annuncio) 

- per quale periodo vuoi lavorare;  

- quali qualità hai per fare questo 

lavoro; 

- cosa vuoi fare con i soldi 

guadagnati da questo lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________
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______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPEAKING 

25 

LISTENING 

25 

READING 

25 

WRITING 

25 

TOTAL 

100 

Corrected 

by 
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DEPARTMENT FOR CURRICULUM,  

LIFELONG LEARNING AND EMPLOYABILITY 

Directorate for Learning and Assessment Programmes 

Educational Assessment Unit  
 

Sample Annual Examinations for Secondary Schools  

 

YEAR 11 ITALIAN MARKING SCHEME    
 

LISTENING 25 punti 

Prova A – Durante il lockdown  

 
2 – 6 – 4 – X 

Es – 7 – 6  

3 – X - 1 

 
 
 

1 x 7  

Prova B – Il tablet e il portatile  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tablet Portatile Tutt’e 

due 

Nessuno 

dei due 

1   X  

2   X  

3 X    

4  X   

5 X    

6    X 

7  X   

8 X    

9 X    

 
 

 
 

1 x 8 

Prova C – Si va in vacanza!  

Es. a 

1. b 
2. a 

3. c 
4. b 
5. a 

 

 
1 x 5 

Prova D – Salvaguardiamo il nostro pianeta  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

1 x 5 

X 2 3 

4 5 Es

Ss

ss  
1 X 
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                                                    READING 25 punti 

Prova 1                                         Vignette  

a. Es , b.- 5 , c.- 2 , d.- 6,  e. - 3, f.- 7., g.-8 , h. - 1  
1 x 7 

Prova 2                                           Notizie  

 
 
 

 
 

 
 

a es 

b X 

c 1 

d 5 

e X 

f 2 

g 7 

h 6 

i 8 

j 3 

k X 

l 4 

 
 
 

 
 

 
 
 

1 x 8 

Prova 3                               Brevi Testi   

Es. a 

1. c        
2. a        

                                          3. c 

4. b 
5. a 

 

 

 
1 x 5 

Prova 4           Il ‘Bacio’ più famoso al mondo è italiano  

Non penalizzate errori di ortografia o grammatica.  
Se la risposta è esatta date il punto. Accettate anche altre risposte che ritenete 

giuste.  
Non si danno punti se una delle due risposte manca. Si deve rispondere a tutte e 
due le parti. 
 

     Esempio. Vero – Il ‘Bacio Perugina’ esiste da un secolo.  

1. Vero – Nel 1922, diventa uno dei prodotti di punta (r.4)  
2. Falso – La granella e il cioccolato gianduia  (r.8)  

3. Falso – È stato Giovanni Buitoni a cambiare il nome del 
dolcetto (rr. 11-12)  

4. Vero – È proprio lui quello che inventa la coppia di amanti 

(rr. 12-14)  
5. Falso- Negli anni trenta (r. 16) 

   

 
 

 

1 x 5 
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Category Writing Task 1 (10 marks) Mark  

Communication 

(Task 

accomplishment) 

 

 

2.5 marks 

0 1 1.5 2.5  

Task is not 

addressed 

adequately, or the 

theme was out of 

point. 

 

Communication is 

unsatisfactory. 

Task is minimally /partially addressed/not at 

the suitable length/repetitive. 

 

Communication is lacking. 

 

 

Task is adequately, yet not 

fully addressed. 

 

Text might not be at the 

desired length. 

 

Communication is good. 

Task is adequately and 

fully addressed. 

 

Text length is 

satisfactory. 

 

Communication is 

effective. 

Coherence, 

Content and 

Vocabulary 

 

 

2.5 marks 

0  0.5 1 1.5 2.5  

No concrete 

attempt at writing 

and developing a 

text. 

 

 

Can write a short 

simple text with 

some basic, linked 

sentences that still 

lacks cohesion and 

coherence. 

 

Vocabulary is still 

limited. 

Can write a short, simple 

text by using some 

connected sentences. 

e.g. ‘because’, ‘then’.  

 

Can use a limited range 

of vocabulary, which is 

generally appropriate to 

the task, with some 

attempt at variety. 

Can write short cohesive 

text/texts that is mostly 

linear in sequence. 

 

Shows good use of varied 

vocabulary specific to the 

context. 

Can write short cohesive 

text/texts or 

paragraph/paragraphs in 

a linear sequence using a 

series of connected 

sentences.  

 

Can make use of a good 

range of vocabulary, 

which is varied, mostly 

appropriate and specific 

to the context.  

Language and 

Grammar 

Accuracy 

 

 

2.5 marks 

0  0.5  1 1.5  2.5  

Inadequate 

language and 

accuracy. 

Can make use of 

simple language 

and grammatical 

structures with 

limited control of 

agreement and 

accuracy. 

Can make use of simple 

language structures with 

some control of 

agreement.  

 

Can use grammatical 

structures with 

limitations in accuracy. 

Language structures are 

generally good. 

 

Agreement may not 

always be present. 

 

Grammatical structures 

are simple with some use 

of more complex 

constructions. 

Can generally make use 

of language structures 

with good control of 

agreement.  

 

Can use generally 

accurate grammatical 

structures, which may be 

complex to some degree.  

 

 

Punctuation and 

Spelling 

 

 

2.5 marks 

0 1 2.5  

No or very 

sporadic use of 

punctuation. 

Can write simple sentences by spelling most 

high frequency words and common words.  

 

Can make use of basic punctuation.  

e.g. Comma, exclamation marks. 

Can spell high frequency words and most words.  

 

Can make use of punctuation which is accurate enough 

for a text to be followed most of the time.  

Total 10 marks  

* Only the mark that best indicates the level reached (as noted in marking scheme) may be awarded (max. of 2.5 marks per category). 
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Category Writing Task 2 (15 marks) Mark  

Communication 

(Task 

accomplishment) 

 

 

2.5 marks 

0 1 1.5 2.5  

Task is not 

addressed 

adequately or the 

theme was out of 

point. 

 

Communication is 

unsatisfactory. 

Task is minimally /partially addressed/not at 

the suitable length/repetitive. 

 

Communication is lacking. 

 

 

Task is adequately, yet not 

fully addressed. 

 

Text might not be at the 

desired length. 

 

Communication is good. 

Task is adequately and 

fully addressed. 

 

Text length is 

satisfactory. 

 

Communication is 

effective. 

Coherence, 

Content and 

Vocabulary 

 

 

5 marks 

0  1 2 3 5  

No concrete 

attempt at writing 

and developing a 

text. 

 

 

Can write a short 

simple text with 

some basic, linked 

sentences that still 

lacks cohesion and 

coherence. 

 

Vocabulary is still 

limited. 

Can write a short, simple 

text by using some 

connected sentences. 

e.g. ‘because’, ‘then’.  

 

Can use a limited range 

of vocabulary, which is 

generally appropriate to 

the task, with some 

attempt at variety. 

Can write short cohesive 

text/texts that is mostly 

linear in sequence. 

 

Shows good use of varied 

vocabulary specific to the 

context. 

Can write short cohesive 

text/texts or 

paragraph/paragraphs in 

a linear sequence using a 

series of connected 

sentences.  

Can make use of a good 

range of vocabulary, 

which is varied, mostly 

appropriate and specific 

to the context.  

Language and 

Grammar 

Accuracy 

 

 

5 marks 

0  1 2 3 5  

Inadequate 

language and 

accuracy. 

Can make use of 

simple language 

and grammatical 

structures with 

limited control of 

agreement and 

accuracy. 

Can make use of simple 

language structures with 

some control of 

agreement.  

 

Can use grammatical 

structures with 

limitations in accuracy. 

Language structures are 

generally good. 

 

Agreement may not 

always be present. 

 

Grammatical structures 

are simple with some use 

of more complex 

constructions. 

Can generally make use 

of language structures 

with good control of 

agreement.  

 

Can use generally 

accurate grammatical 

structures, which may be 

complex to some degree.  

 

 

Punctuation and 

Spelling 

 

 

2.5 marks 

0 1 2.5  

No or very 

sporadic use of 

punctuation. 

Can write simple sentences by spelling most 

high frequency words and common words.  

 

Can make use of basic punctuation.  

e.g. Comma, exclamation marks. 

Can spell high frequency words and most words.  

 

Can make use of punctuation which is accurate enough 

for a text to be followed most of the time.  

Total 15 marks  

* Only the mark that best indicates the level reached (as noted in marking scheme) may be awarded (max. of either 2.5 or 5 marks in 

the respective category). 


