DEPARTMENT FOR CURRICULUM,
LIFELONG LEARNING AND EMPLOYABILITY
Directorate for Learning and Assessment Programmes
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Annual Examinations for Middle Schools – SAMPLE PAPER

YEAR 8

ITALIAN SPEAKING

TIME: 5 - 7 minutes

TEACHER’S PAPER

Group A

Instructions to teachers
Make the student feel at ease.
Remind students that the objective of this oral exam is to communicate, show that
he/she can say some sentences and have a short conversation.
1. Presentation of a Topic

5 punti

Ask the student to talk about a topic he/she has chosen.
Do not interrupt or correct student while he/she is speaking.
You may ask some questions to help the student if he/she fails to speak or is in
difficulty.
2. REAZIONE AD UN’IMMAGINE

10 punti

a. Asking questions
Explain to the student that he/she has to ask you 2 questions using the questions
words - Chi? Dove? Quando? Che cosa? Quanti/e?
b. Ask all five (5) questions to the student which will help him/her describe the picture
and talk about it.

3. CONVERSAZIONE

10 punti

The five questions will regard one of the topics done during that scholastic year.
Remind the student that he/she has to show that he/she understands the questions,
can produce simple sentences and have a short conversation with the teacher.

Italian – SPEAKING – Teacher’s Paper – Year 8 – Sample Paper

Group A
TEACHER’S PAPER
1. PARLARE DI UN ARGOMENTO A SCELTA

(2 minuti)

2. REAZIONE AD UN’IMMAGINE – Interazione Parte A

5 punti

(2 minuti)

10 punti

a. Lo studente guarda l’immagine e fa 2 domande all’insegnante.
Le domande devono cominciare con:
 Chi ....? Dove ....? Che cosa ....? Quanti / Quante ....? Quando .....?

b. L’insegnante fa queste cinque (5) domande.
1. Dimmi TRE oggetti che vedi nell’immagine.
2. Quali attività fanno queste persone?
3. Cosa fa la ragazza bionda?
4. Che cosa fanno con il pallone i due ragazzi?
5. Descrivi un ragazzo o una ragazza.

3. CONVERSAZIONE - Interazione Parte B

(3 minuti)

10 punti

L’insegnante fa queste cinque (5) domande allo studente.
A scuola c’è un ragazzo nuovo. Immagini di parlare con lui della tua giornata.
1. A che ora ti svegli nei giorni di scuola?
2. Cosa prendi per colazione?
3. Quali materie preferisci?
4. Quali attività fai dopo la scuola?
5. Che cosa ti piace mangiare per cena?
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DEPARTMENT FOR CURRICULUM,
LIFELONG LEARNING AND EMPLOYABILITY
Directorate for Learning and Assessment Programmes
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YEAR 8

ITALIAN SPEAKING

MARKING SCHEME

Presentation - 5 punti
Can only say incomplete utterances.

Scarso

0-1

Sufficiente

2-3

Can say simple sentences but still makes
mistakes which do not hinder communication.

Buono

4

Can present the topic well in a logical manner,
using simple sentences. Minor mistakes can
occur.

Ottimo

5

Scarso

0-1

Can utter disconnected words and phrases.
Can say telegraphic utterances using basic
vocabulary.

Insufficiente

2-4

Can use simple structures but still makes
basic mistakes. Can interact when elicited.

Sufficiente

5-6

Can make short simple responses regarding
familiar topics. Minor mistakes can occur.

Buono

7-8

Can participate in a simple face to face
conversation and corrects him/herself without
prompting. Minor mistakes can still occur.

Ottimo

9-10

Can reproduce simple memorised phrases.

Interaction – Part A and B – 10 punti
Can barely understand what is asked of
him/her. Communication is dependent on
repetition. Can only utter yes or no.



Si possono dare anche mezzi punti.
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YEAR 8

ITALIAN - SPEAKING

TIME: 5 - 7 minutes

Group A
Student’s Paper
You are allowed 5 minutes to prepare yourself for this exercise.
1. PARLARE DI UN ARGOMENTO A SCELTA
(2 minuti)
Parla con l’esaminatore dell’argomento che hai preparato.

(5 punti)

2. REAZIONE AD UN’IMMAGINE
(2 minuti)
(10 punti)
Guarda bene quest’immagine.
a. Prepara 2 domande sull’immagine. (Chi...? Dove...? Quando...? Quanti /
Quante...? Che cosa...?
b. Rispondi alle domande dell’insegnante.

3. CONVERSAZIONE

(2 minuti)
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(10 punti)

DEPARTMENT FOR CURRICULUM,
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Directorate for Learning and Assessment Programmes
Educational Assessment Unit
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YEAR 8

ITALIAN LISTENING

TIME: 30 minutes

Teacher’s Paper

Prova A

7 punti

Dopo scuola
You are allowed 30 seconds to look carefully at the picture on your
examination paper.
You shall be listening to seven statements that refer to the picture on your
examination paper. Look at the picture and write if each statement is true or
false. You shall listen to the statements twice with a short pause between the
first and second listening. At the end you will have one more minute for final
revision.

Hai 30 secondi per guardare l’immagine.
Ascolterai sette frasi che descrivono l’immagine. Segna se la frase è vera o
falsa. Ascolterai le frasi due volte con una pausa tra il primo e il secondo
ascolto. Alla fine hai un minuto per il ripasso.
1. Ci sono soltanto bambini in questa immagine.
2. La nonna abbraccia la bambina.
3. Dentro la casa ci sono cinque persone.
4. La mamma guarda il bambino che gioca.
5. Un bambino è fuori la casa e saluta.
6. Un uomo con il cappello da cuoco è in cucina.
7. Nel giardino c’è un albero.

Italian – LISTENING – Teacher’s Paper – Year 8 – Sample Paper

Prova B

6 punti

Nel tempo libero

You have one minute to look carefully at the pictures on your examination
paper.
You shall be listening to six sentences describing these 2 pictures. You are to
mark with an X in the appropriate column whether each sentence refers to
picture A, picture B or both. You shall listen to the six statements twice with
a pause between the first and second listening. At the end you will have one
minute to revise your answers.

Hai un minuto per guardare bene le immagini.
Ascolterai sei frasi che descrivono le immagini. Devi segnare con una X se la
frase parla di Immagine A, Immagine B, o tutte e due. Ascolterai le frasi due
volte con una pausa tra il primo e il secondo ascolto. Alla fine hai un minuto
per il ripasso.

1. Una bambina gioca con suo fratello.
2. In questo parco c’è un banco vuoto.
3. Il nonno e il bambino guardano la papera nella vasca.
4. Un ragazzo ha portato il cane al parco.
5. È una bella giornata di sole.
6. Vicino al parco ci sono degli appartamenti.
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Prova C

6 punti

Dove sono?

You have one minute to read the words on your examination paper.
You shall be listening to seven short dialogues. You are to underline the place
where these persons are talking. You shall listen to the dialogues twice, with
a pause between the first and second listening. At the end you will have one
minute to revise your answers.

Hai un minuto per guardare bene le immagini.
Ascolterai sette dialoghi. Devi sottolineare il posto dove sono le persone che
parlano. Ascolterai i dialoghi per due volte con una pausa tra il primo e il
secondo ascolto. Alla fine hai un minuto per il ripasso.

1. Vorrei un mazzo di fiori per mia nonna.
Vanno bene questi tulipani?
Sì grazie.
2. Quanto costa un chilo di mele?
€2.50 Signora.
Ne voglio due chili per favore.
3. Ho bisogno di una camicia elegante.
Che taglia Signore?
Media.
4. Vorrei una gomma, una penna blu e una matita per favore.
Eccole ... sono €4.
5. È il compleanno di mio figlio. Avete torte al cioccolato?
Certo Signore...
6. Che caldo! Avete il gusto alla fragola?
Sì, coppa o cono?
Una coppa grande, per favore.
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Prova D

6 punti

Chi parla?

You have one minute to look carefully at the pictures on your examination
paper.
You shall be listening to six sentences said by the persons in the picture. You
are to write the number of the sentence in the box near the correct person.
Be careful, there are three extra boxes. You shall listen to the six sentences
twice with a pause between the first and second listening. At the end you will
have one minute to revise your answers.

Hai un minuto per guardare bene le immagini.
Ascolterai sei frasi che dicono le persone nell’immagine. Devi scrivere il
numero della frase vicino la persona che la dice. Attenzione: ci sono tre caselle
che devono rimanere vuote. Ascolterai le frasi due volte con una pausa tra il
primo e il secondo ascolto. Alla fine hai un minuto per il ripasso.

1. Carlo, cosa stai facendo? Hai fatto un disastro!
2. Mamma mia, come sono pesanti questi pacchi!
3. Stefano, perché sei seduto per terra?
4. Vediamo un po’ cosa ho scritto qui.
5. Leggo questo libro molto interessante.
6. Non ho niente in mano. Non ho comprato nulla.
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YEAR 8

ITALIAN LISTENING

Name: __________________________________________
Prova A

TIME: 30 minutes
Class: _____________________

Dopo scuola

7 punti

Guarda bene l’immagine e segna se le frasi sono VERE o FALSE:

Vero

Falso

Vero

1

5

2

6

3

7

4
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Falso

Prova B

6 punti

Nel tempo libero

Osserva bene queste due immagini e ascolta le cinque frasi. Poi metti una
crocetta X nella colonna giusta.

A

B

IMMAGINE
A

IMMAGINE
B

IMMAGINI
AeB

1
2
3
4
5
6
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Prova C

6 punti

Dove sono?

Ascolta i dialoghi e sottolinea il posto dove sono le persone che parlano.

1.

3.

a) dal fruttivendolo

2.
a) in salumeria

b) in un panefici

b) dal fruttivendolo

c) dal fioraio

c) in una latteria

a) in un negozio d’abbigliamento

4.

a) in edicola

b) in un negozio di elettrodomestici

b) in cartoleria

c) in un negozio di giocattoli

c) dal giornalaio

5.

6.
a) in una salumeria

a) in lavanderia

b) in una pasticceria

b) in una latteria

c) in tabaccheria

c) in una gelateria
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Prova D

6 punti

Chi parla?
Ascolta le frasi e abbina con la persona giusta.
Attenzione: Ci sono (3) tre caselle che devono rimanere vuote.
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YEAR 8

ITALIAN - READING

Nome: _____________________________

TIME: 30 minutes

Classe: _________________

Prova A

5 punti

Questi sono i miei amici
Leggi queste presentazioni e rispondi alle domande.

Ciao, sono Martina, una ragazza di
dodici anni. Sono molto sportiva. Mi
piace tanto giocare a tennis e sono
molto brava. Frequento un centro
sportivo mercoledì e venerdì dalle 5:00
alle 7:00. Sabato mattina vado a
nuotare in piscina.

Ciao, sono Carlo, un ragazzo di tredici
anni. Io amo molto gli animali. Da
grande voglio fare il veterinario. A casa
ho un cane piccolo e carino. Si chiama
Milo. Dopo scuola, passo molto tempo
a giocare con lui. Sabato e domenica
lo porto al parco.

1. Quale lavoro piace a Carlo?

______________________________

2.

Dove va Martina il mercoledì e il
venerdì?

______________________________

3.

Quali sport pratica Martina?

______________ ______________

4.

Chi è Milo?

______________________________

5.

Cosa fa Carlo nel weekend?

______________________________
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Prova B

6 punti

La mattina
Guarda bene l’immagine, leggi le frasi e segna la risposta giusta.

1.

È mattina e queste persone stanno
preparando
a. la colazione.
b. il pranzo.
c. la cena.

2.

Le signore stanno
a. pulendo la tavola.
b. bevendo un caffè.
c. cucinando per tutti.

3.

Nell’armadio aperto ci sono
a. piatti.
b. quaderni.
c. forchette.

4.

Il ragazzo con gli occhiali prepara
a. un panino.
b. un’aranciata.
c. i cereali.

5.

In questa famiglia
a. tutti aiutano in cucina.
b. non fanno colazione.
c. fanno una buona colazione.

6.

La bambina porta
a. l’uniforme.
b. il pigiama.
c. dei pantaloni.
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Prova C

7 punti

Cosa mangiamo?

Il Vesuvio Pizzeria
Tutti i giovedì –
“compra due e paga una”
In offerta solo le nostre pizze
speciali:





Quattro Formaggi
Prosciutto e Rucola
Tonno e Olive
Fantasia dello Chef

La Bontà Pasticceria




Torte
Paste
Biscotti

Per il tuo compleanno, il tuo
anniversario o qualsiasi festa,
prenota qui la tua torta e hai uno
sconto del 10%.
Aperto tutti i giorni
dalle 8.00 – 19.00

Abbina colonna A con colonna B per avere una frase completa.
Attenzione: una casella deve rimanere vuota.

A

B

1. La pizzeria

non chiude il martedì.

2. In pasticceria hai uno sconto del 10%

offre pizze diverse.

3. Io posso usare l’offerta della pizza

una pizza prosciutto e rucola.

4. Se ti piace il pesce puoi ordinare

ogni giovedì.

5. La pasticceria

tutto il giorno.

6. I biscotti

se ordini una torta di compleanno.

7. La pasticceria è aperta

non fanno parte dell’offerta.
una pizza tonno e olive.
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Prova D

7 punti
Guida turistica di Venezia
Venezia è una città al nord d’Italia. È una delle città più
belle del mondo. È una città sul mare.

A Venezia non c'è niente di normale. È tutto speciale,
unico. È una città senza macchine perché non ci sono
strade. Ci sono molti canali e ponti. Il canale più famoso
è il Canal Grande. Il ponte più bello è il Ponte di Rialto.
Il mezzo di trasporto pubblico è il vaporetto. C’è anche
una barca tipica che si chiama gondola. È una barca lunga e nera, e spesso la usano i
turisti. Fare un giro in gondola è molto costoso e il vaporetto costa molto meno.
Leggi le frasi e segna se sono Vere o False.
Vero

Falso

1. Venezia è molto vicina all’acqua.
2. Venezia è una città differente dalle altre città.
3. Ci sono pochi canali e ponti a Venezia.
4. Il Ponte di Rialto è l’unico ponte di Venezia.
5. La gondola è molto colorata.
6. I turisti non prendono mai la gondola.
7. Il vaporetto è il mezzo di trasporto economico.
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YEAR 8

ITALIAN – WRITING

Nome: _________________________________

Prova A

TIME: 30 minutes
Classe: __________________

10 punti

Domenica prossima tua sorella compie dieci anni. In un
messaggio di 20 – 25 parole invita il tuo amico a venire con te
a Valletta per comprare un regalo. Devi dire il giorno, l’ora e dove
vi incontrate.

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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Prova B

15 punti

Rispondi all’email della tua amica Carla in circa 50 – 55 parole.

Ciao,
come stai? Io sto bene e tu?
Ho passato un bellissimo weekend. Sabato sono andata dalla nonna. Domenica ho
celebrato il mio compleanno. Sono andata a casa di zio Pietro e ho nuotato nella sua
grande piscina. Mia madre ha preparato la mia torta preferita, alla frutta.
Che cosa fai dopo la scuola? E dove vai la domenica? Quando è il tuo compleanno e
coss ti piace mangiare?
Un abbraccio,
Carla

Ciao Carla,
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
________________________________
________________________________
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YEAR 8

ITALIAN

MARKING SCHEME

READING

25 punti
Prova A – Questi sono i miei amici

1.veterinario
2.centro sportivo
3.tennis ; nuoto

4. il cane di Carlo
5. porta il cane al parco

1x5

Prova B – La mattina
1a – 2c – 3a – 4b – 5c – 6b

1x6

Prova C – Cosa mangiamo?
5 – 1 – x – 3 -7 - 2- 6- 4

1x7

Prova D – Guida turistica di Venezia
1.Vero – 2.Vero – 3.Falso – 4.Falso - 5.Falso - 6.Falso –
7.Vero

LISTENING

1x7

25 punti
Prova A: Dopo scuola

1.Falso – 2.Vero – 3.Vero – 4.Falso – 5.Vero – 6.Vero – 7.Falso

1x7

Prova B: Nel tempo libero
1. B – 2. A & B – 3. A – 4. A – 5. A & B – 6. B

1x6

Prova C: Dove sono?
1.c – 2.b – 3.a – 4.b – 5.b – 6.c
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1x6
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Prova D – Chi parla?
1x6

2

6
1

3

4
5

WRITING
Prova A – un messaggio

10 punti

Comunicazione – Lo studente

6 punti

1. capisce e completa l’esercizio secondo la consegna.

0-1 punto

2. esprime le idee in modo coerente.

0-1 punto

3. scrive il numero di parole secondo la consegna

0-2 punti

3. scrive frasi di senso compiuto.

0-2 punti

Correttezza – Lo studente

4 punti

1. fa buon uso della grammatica con pochi errori ortografici.
2. usa lessico adeguato e vario.

0-2 punti
0-2 punti

Prova B – un’email

15 punti

Comunicazione – Lo studente

9 punti

1. capisce e completa l’esercizio secondo la consegna.

0–2 punti

2. completa l’esercizio nel numero di parole richiesto.

0–1 punto

Se lo studente non scrive almeno 30 parole, non date il punto. Non si
correge il testo oltre i 60 parole.

3. esprime le idee in modo lógico e chiaro:

0–2 punti

4. evita ripetizioni.

0–1 punto

5. scrive frasi di senso compiuto.

0–3 punti

Correttezza – Lo studente

6 punti

1. fa buon uso della grammatica.

0-2 punti

2. usa bene la punteggiatura.

0-1 punto

3. non fa errori ortografici.

0-2 punti

4. usa lessico adeguato e vario.

0-1 punto
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 Sottolineare gli errori gravi (i.e. morfologia, sintassi,
lessico).
 Segnate con / gli errori meno gravi (i.e. ortografia e
punteggiatura).
Attenzione!

i. Se ciò che lo studente scrive è fuori tema, il voto complessivo
deve essere dimezzato.
ii. Si possono dare mezzi punti.

iii. L’insegnante deve sommare il voto dato nella parte della
comunicazione a quello dato nella parte della correttezza.
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Es. 7 + 5 = 12
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