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

ITALIAN – SPEAKING

YEAR 9 (1st Year)

TIME: 5 – 7 min

GROUP A
Teacher’s Paper
L’obiettivo dell’esame orale è di 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.
Prova A – Presentazione

(5 marks)

Dopo aver detto il tuo nome, scegli QUATTRO (4) dei seguenti spunti per parlare di
te:
1. Età.
2. Dove abito.
3. La mia famiglia.
4. Il mio migliore amico / la mia migliore amica.
5. La mia stagione preferita.
6. Il mio piatto preferito.

Italian – SPEAKING – Year 9 (1st Yr) – Sample Paper

Prova B – Descrizione di un’immagine ed esperienze personali

(10 marks)

Il candidato deve descrivere UNA o ENTRAMBE le immagini e parlare delle sue
esperienze personali. L’esaminatore può fare delle domande per incoraggiare il
candidato a parlare.
•

Chi sono le persone?

•

Cosa stanno facendo?

•

Qual è l’occasione?

•

Cosa hanno in comune le immagini?

•

Cosa hanno di diverso le immagini?

•

Hai mai avuto esperienze simili? Parlane.

Italian – SPEAKING – Year 9 (1st Yr) – Sample Paper

Prova C – Role play

(10 marks)

Il candidato deve scegliere una delle seguenti immagini e partecipare a una
conversazione con l’amico/a (l’esaminatore).

L’esaminatore inizia a fare queste domande, a seconda dell’immagine scelta.
- Ciao _______! Dove vuoi andare sabato?
- Perché vuoi andare …. (a seconda della risposta del candidato)
- Bene! A che ora ci incontriamo?
- Perfetto. E dove c’incontriamo?
- Chi viene con noi?
- Ci vediamo sabato.

Italian – SPEAKING – Year 9 (1st Yr) – Sample Paper

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

ITALIAN – SPEAKING

YEAR 9 (1st Year)

TIME: 5 – 7 min

GROUP A
Student’s Paper
Prova A – Presentazione

(5 marks)

Dopo aver detto il tuo nome, scegli QUATTRO (4) dei seguenti spunti per parlare di
te:
1. Età.
2. Dove abito.
3. La mia famiglia.
4. Il mio migliore amico / la mia migliore amica.
5. La mia stagione preferita.
6. Il mio piatto preferito.

Italian – SPEAKING – Year 9 (1st Yr) – Sample Paper

Prova B – Descrizione di un’immagine e esperienze personali
(10 marks)
Guarda l’immagine e parla di quello che vedi. L’esaminatore può farti le seguenti
domande.
•

Chi sono le persone?

•

Cosa stanno facendo?

•

Qual è l’occasione?

•

Cosa hanno in comune le immagini?

•

Cosa hanno di diverso le immagini?

•

Hai mai avuto esperienze simili? Parlane.

Italian – SPEAKING – Year 9 (1st Yr) – Sample Paper

Prova C – Role play

(10 marks)

Scegli una delle seguenti immagini e partecipa a una conversazione con l’amico/a
(l’esaminatore).

L’esaminatore inizia a fare queste domande, a seconda dell’immagine scelta.
- Ciao _______! Dove vuoi andare sabato?
- Perché vuoi andare …. (a seconda della risposta del candidato)
- Bene! A che ora ci incontriamo?
- Perfetto. E dove c’incontriamo?
- Chi viene con noi?
- Ci vediamo sabato.
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ITALIAN – SPEAKING

YEAR 9 (1st Year)

TIME: 5 – 7 min

GROUP B
Teacher’s Paper
L’obiettivo dell’esame orale è di 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.
Prova A – Presentazione

(5 marks)

Dopo aver detto il tuo nome, scegli QUATTRO (4) dei seguenti spunti per parlare di
te:
1. Età.
2. Dove abito.
3. La mia famiglia.
4. La mia materia preferita.
5. Il mio passatempo preferito.
6. La mia camera preferita.

Italian – SPEAKING – Year 9 (1st Yr) – Sample Paper

Prova B – Descrizione di un’immagine ed esperienze personali

(10 marks)

Il candidato deve descrivere UNA o ENTRAMBE le immagini e parlare delle sue
esperienze personali. L’esaminatore può fare delle domande per incoraggiare il
candidato a parlare.
•

Chi sono le persone?

•

Cosa stanno facendo?

•

Qual è l’occasione?

•

Cosa hanno in comune le immagini?

•

Cosa hanno di diverso le immagini?

•

Hai mai avuto esperienze simili? Parlane.

Italian – SPEAKING – Year 9 (1st Yr) – Sample Paper

Prova C – Role play

(10 marks)

Il candidato deve scegliere una delle seguenti immagini e partecipare a una
conversazione con l’amico/a (l’esaminatore).

L’esaminatore inizia a fare queste domande, a seconda dell’immagine scelta.
- Ciao _______! Dove vuoi andare domenica?
- Perché vuoi andare …. (a seconda della risposta del candidato)
- Ottimo! A che ora ci incontriamo?
- Molto bene. Dove ci possiamo incontrare?
- Vuoi invitare qualche amico con noi?
- Ci vediamo domenica.
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ITALIAN – SPEAKING

YEAR 9 (1st Year)

TIME: 5 – 7 min

GROUP B
Student’s Paper
Prova A – Presentazione

(5 marks)

Dopo aver detto il tuo nome, scegli QUATTRO (4) dei seguenti spunti per parlare di
te:
1. Età.
2. Dove abito.
3. La mia famiglia.
4. La mia materia preferita.
5. Il mio passatempo preferito.
6. La mia camera preferita.

Italian – SPEAKING – Year 9 (1st Yr) – Sample Paper

Prova B – Descrizione di un’immagine e esperienze personali
(10 marks)
Guarda l’immagine e parla di quello che vedi. L’esaminatore può farti le seguenti
domande.
•

Chi sono le persone?

•

Cosa stanno facendo?

•

Qual è l’occasione?

•

Cosa hanno in comune le immagini?

•

Cosa hanno di diverso le immagini?

•

Hai mai avuto esperienze simili? Parlane.

Italian – SPEAKING – Year 9 (1st Yr) – Sample Paper

Prova C – Role play

(10 marks)

Scegli una delle seguenti immagini e partecipa a una conversazione con l’amico/a
(l’esaminatore).

L’esaminatore inizia a fare queste domande, a seconda dell’immagine scelta.
- Ciao _______! Dove vuoi andare domenica?
- Perché vuoi andare …. (a seconda della risposta del candidato)
- Ottimo! A che ora ci incontriamo?
- Molto bene. Dove ci possiamo incontrare?
- Vuoi invitare qualche amico con noi?
- Ci vediamo domenica.

Italian – SPEAKING – Year 9 (1st Yr) – Sample Paper

Self-presentation

0
Communication and
Content
(Task accomplishment)
2.5 marks

0.5

Inadequate
communication not
addressing task.

Speaks with
prompts, and/or in
reaction to basic
questions.

0

0.5

Language, Vocabulary
and Accuracy
2.5 marks

5
Marks

The candidate will choose 4 questions/prompts from the candidate’s paper.
NO interaction needed; however, prompting may be required.

Task 1
1 min

Inadequate
language and
accuracy.

Can use
elementary and
often repetitive
vocabulary.

1
Speaks with
prompts, and/or in
reaction to basic
questions.
Can utter basic,
brief, mostly
intelligible phrases
on the prescribed
topic/s.
1
Can use
elementary and
often repetitive
vocabulary.
Can use basic
language with
simple linguistic
structures.

1.5

Can talk (with
limited support)
about the
prescribed topic/s.

2.5

Can talk about the
prescribed topic/s,
by clearly
developing a
number of points.

1.5

Can use highfrequency
vocabulary.

2.5
Can use highfrequency
vocabulary.
Can use simple,
often correct
phrasal structures.

Only the marks that best indicate the outcomes reached (as noted in the marking scheme) may be awarded.
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Personal Experience with Picture Prompts OR Picture Comparison

Five prompting questions (past and present).
Clear Rubric and prompts according to level.

Task 2
2-3 mins
0
Communication
and Content
(Task
accomplishment)
3 marks

Coherence and
Fluency
3 marks
Language,
Vocabulary and
Accuracy
3 marks
Pronunciation
and Intonation
1 mark

1

10
Marks

2

3

Speaks with prompts,
and/or in reaction to basic
questions.

Can talk (with limited support)
about the prescribed topic/s.

Can utter basic, brief,
mostly intelligible phrases
on the prescribed topic/s.

Can compare things and/or people
using simple language.
3
Can present by sequencing a
number of sentences about the
topic/s. May still repeat and make
pauses.
3

Inadequate
communication not
addressing task.

Speaks with prompts,
and/or in reaction to
basic questions.

0

1

2

Mainly incoherent
presentation.

Presents basic sentences
about the topic/s in
isolation.

Can present some basic
points about the topic/s,
which may not be linear.

0

1

2

Inadequate language
and accuracy.

Can use elementary and
often repetitive
vocabulary.

Can use elementary and
often repetitive vocabulary.
Can use basic language with
simple linguistic structures.

0

0.5

Inadequate
pronunciation and
intonation.

Demonstrates limited target-language pronunciation and
intonation.

Can use a wider range of
vocabulary. Language structures
may still contain mistakes.
1
Demonstrates acceptable targetlanguage pronunciation and
intonation that does not hinder
communication.

Only the marks that best indicate the outcomes reached (as noted in the marking scheme) may be awarded.
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Task 3
2-3 mins

Role play OR Answering/Discussing questions

This exercise may include ‘planning something together’ OR discussing /answering questions about
a topic with or without visual aids.
0

Communication
and Content
(Task
accomplishment)
3 marks

Inadequate
communication not
addressing task.

0
Coherence and
Fluency
3 marks

Language,
Vocabulary and
Accuracy
3 marks

Pronunciation and
Intonation
1 mark

1

2

Speaks with prompts in
reaction to basic
questions.

Can, with prompts, use
basic phrases to take part
in very short social
exchanges.
Can ask for repetition if
necessary.

1

Mainly incoherent
conversation.

Communicates using
basic sentences about
the topic/s in isolation.

0

1

Inadequate language and
accuracy.

Can use elementary and
often repetitive
vocabulary.

3

Can, with prompts, react
and express opinions
related to the situation at
hand.

3

2
Interacts with other/s by
asking/answering
questions and/or reacting
to the situation at hand by
using simple
phrases/sentences.

Can ask/answer
questions and/or react to
the situation at hand by
using a number of
sentences. May still
repeat and make pauses.

2
Can use elementary and
often repetitive
vocabulary.

3

Can use basic language
with simple linguistic
structures.

0

0.5

Inadequate
pronunciation and
intonation.

Demonstrates limited target-language pronunciation
and intonation.

Can use a wider range of
vocabulary. Language
structures may still
contain mistakes.
1
Demonstrates acceptable
target-language
pronunciation and
intonation that does not
hinder communication.

Only the marks that best indicate the outcomes reached (as noted in the marking scheme) may be awarded.
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10
Marks

DEPARTMENT FOR CURRICULUM,
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YEAR 9 (1st Year)

ITALIAN – LISTENING

TIME: 40 min

Listening Comprehension
TEACHER’S PAPER
Prova A

Chi parla?

25 punti
5 punti

Hai un minuto per guardare le immagini di Prova A. Ascolterai cinque frasi.
Devi scrivere i numeri da 1 a 5 nella casella giusta sotto l’immagine
corrispondente. Ascolterai le frasi per due volte con una pausa tra ogni frase
e anche tra il primo e il secondo ascolto. Dopo il secondo ascolto hai un minuto
per il ripasso.
ATTENZIONE: ci sono due immagini extra che devono rimanere vuote.

1.
2.
3.
4.
5.

Il mio cane è il mio tesoro.
Preferisco leggere un libro d’avventura invece di guardare la tv.
Non svegliare il cane che dorme perché si arrabbia.
Evviva! Cominciano le vacanze!
Non capisco perché i miei compagni di classe ridono di me.

Prova B

Un giovane cantante bravissimo

6 punti

Hai un minuto per leggere le domande. Ascolterai un brano. Devi sottolineare
l’alternativa corretta per ogni frase. Ascolterai il brano per due volte con una
pausa tra il primo e il secondo ascolto. Alla fine hai un minuto per il ripasso.
Cari ascoltatori, oggi parliamo di un giovane cantante italiano molto bravo. Tutti lo
chiamano Ultimo, ma il suo vero nome è Niccolò Moriconi. Dopo anni di studio, la
carriera del giovane romano di 23 anni prende il volo nel 2016, quando vince un
importante concorso per artisti hip hop. Poi, dopo il successo al Festival di Sanremo del
2018 con la canzone “Il ballo delle incertezze”, Ultimo è tornato con un album nuovo
intitolato Peter Pan. L’album si chiama Peter Pan perché le canzoni si basano
sull’immaginazione.
A otto anni inizia a studiare pianoforte anche se il suo passatempo preferito a quell’età
è il calcio. Il rapporto con i suoi genitori è difficile perché non studia abbastanza secondo
loro.
Italian – LISTENING – Year 9 (1st Yr) – Sample Paper

Page 1 of 7

Ultimo ha un carattere forte ed è molto determinato. Il consiglio che dà a voi giovani
ascoltatori del programma “Musica Italia” è di credere sempre in voi stessi e di non
avere paura di sbagliare.
E anche per oggi la nostra puntata finisce qui. Cari ascoltatori, appuntamento alla
prossima settimana sempre su Radio Felicità.

Prova C

Situazioni

8 punti

Hai un minuto per guardare bene le immagini sulla tua prova d’esame.
Ascolterai otto frasi. Devi segnare con una X l’immagine corrispondente per
ciascuna frase ascoltata. Ascolterai le frasi due volte, con una breve pausa tra
ciascuna frase e tra il primo e il secondo ascolto. Alla fine avrai un minuto per
controllare le risposte.
1. Da grande voglio diventare un medico perché mi piace aiutare le persone malate.
2. Non mi piace fare sport e nel mio tempo libero leggo libri d’avventura.
3. Vorrei comprare un chilo di mele e due chili d’arance per favore.
4. Al ristorante ordino sempre un bel piatto di pasta al pomodoro.
5. La mia camera preferita è il soggiorno perché è una camera grande e spaziosa.
6. Sabato sera c’è una bellissima partita di calcio e vado allo stadio con i miei amici.
7. La mattina faccio colazione che consiste in un bicchiere di latte e un cornetto caldo.
8. La macchina di mio padre non funziona e devo andare a scuola in bicicletta.

Prova D

La fattoria

6 punti

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

1. È una bella giornata e non piove.
2. Tre piccole paperelle nuotano felici.
3. Ci sono tre maiali.
4. La bambina indossa gli stivali.
5. C’è un albero ma non ha foglie.
6. Davanti all’albero ci sono degli animali.
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ITALIAN - LISTENING

Name: _____________________________________
Prova A

TIME: 40 minutes
Class: _______________

Chi parla?

5 punti

Ascolta bene le frasi e scrivi il numero della frase nella casella giusta.
Attenzione! DUE caselle restano senza numero.

Italian – LISTENING – Year 9 (1st Yr) – Sample Paper
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Prova B

Un giovane cantante bravissimo

6 punti

Ascolta il brano e sottolinea la risposta giusta.
1. Ultimo ha:
a) 23 anni.
b) 24 anni.
c) 25 anni.

2. Ultimo partecipa al Festival di Sanremo nel:
a) 2016.
b) 2017.
c) 2018.

3. Il nuovo album di Ultimo si chiama:
a) Il ballo delle incertezze.
b) Peter Pan.
c) Ultimo greatest hits.

4. Da piccolo preferisce:
a) il pianoforte.
b) la lettura.
c) il calcio.

5. Un consiglio che dà Ultimo è:
a) di non studiare tanto.
b) credere in se stessi.
c) avere paura di rischiare.

6. “Musica Italia” è:
a) un programma alla radio.
b) un programma televisivo.
c) un articolo di un giornale.
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Prova C

Situazioni

8 punti

Segna con una crocetta (X) l’immagine corretta per ogni frase ascoltata.
1.

2.

3.

4.
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5.

6.

7.

8.
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Prova D

La fattoria

6 punti

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

A

Immagine
A

B

Immagine
B

Immagini
AeB

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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ITALIAN - READING

Name: _____________________________________
Prova A

TIME: 40 minutes
Class: _______________

Chi è?

6 punti

Leggi bene le frasi e scrivi il numero della frase nella casella giusta.
Attenzione! DUE caselle restano senza numero.

1. Nel mio tempo libero mi piace andare a nuotare.
2. Ho molti compiti da fare per domani.
3. Sono troppo timido per parlare a questa bella ragazza.
4. Sono confusa, non so cosa fare!!
5. Mamma mia che prezzi alti che ci sono online!
6. Oggi sono molto triste, Maria. Piango perché è morto il mio cane Rocky.
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Prova B

In classe

6 punti

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

1.

Gli studenti fanno una lezione di:
a) arte.
b) matematica.
c) italiano

2.

In questa classe gli studenti sono:
a) solo bambini.
b) solo bambine.
c) bambini e bambine.

3.

La classe è molto:
a) ordinata.
b) disordinata.
c) pulita.

4.

L’insegnante porta:
a) un cappello.
b) gli occhiali.
c) una sciarpa.

5.

Lo zaino è:
a) sul banco.
b) sulla sedia.
c) per terra.

6.

Dalla finestra si vede:
a) il sole.
b) una nuvola.
c) il mare.
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Prova C

6 punti

Leggi le frasi qui sotto. In ogni frase manca un gruppo di parole. Scegli il
gruppo di parole dal riquadro e scrivi la lettera giusta come nell’esempio.
Attenzione! C’è un gruppo di parole in più.
1. Sandra prende ______H______ per andare in ufficio.
2. Mi piace andare a scuola e la mia _____________ è l’italiano.
3. Vorrei comprare _____________ di prosciutto per favore.
4. Ogni mattina faccio _____________ al bar con cornetto e un espresso.
5. Quando vado a scuola, _____________ alle sei e mezza di mattina.
6. Mario ama molto il mare e va _____________ spesso con gli amici.
7. Devo comprare le medicine per la nonna _____________.
A) due etti

B) mi alzo

C) materia preferita

D) la cena

E) dalla farmacia

F) la colazione

G) a nuotare

H) l’autobus

Prova D

I miei amici

7 punti

Leggi queste presentazioni e rispondi alle domande.

Ciao, mi chiamo Anna. La mia sveglia
suona sempre alle 7.00 del mattino. Alle
8.00 esco di casa per andare a scuola.
Vado a scuola in bicicletta. Io resto a
scuola fino all’una e due volte alla
settimana, il martedì e il venerdì, fino
alle tre del pomeriggio. Il sabato,
quando è bel tempo, esco con i miei
amici a fare un giro in centro. La sera
guardo un po’ la TV e poi vado a letto
presto perché sono stanca.

Ciao, mi chiamo Mario. La sveglia
suona alle 7.30 perché a me piace
dormire. Mi alzo, mi vesto in fretta e di
corsa vado a scuola. Dopo scuola vado
quasi sempre in palestra perché faccio
parte di un gruppo di atletica. Mi alleno
tre volte alla settimana, lunedì,
mercoledì e venerdì dalle 18.00 alle
19.00. La domenica vado da mia
nonna. La sera mi piace leggere un
libro prima di dormire.

1. Chi si sveglia prima, Anna o Mario?

_____________________

2. Con quale mezzo di trasporto va a scuola Anna?

_____________________

3. In quali giorni Anna resta a scuola fino alle tre del
pomeriggio?

__________ __________

4. Dove va Mario dopo scuola?

_____________________

5. Cosa fa Anna prima di dormire?

_____________________

6. Cosa fa Mario nel fine settimana?

_____________________
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ITALIAN - WRITING

Name: _____________________________________

TIME: 40 minutes
Class: _______________

Prova A

10 punti
Il 15 luglio è il compleanno del tuo amico Sandro. In circa 20-25
parole scrivi un messaggio al tuo amico Daniele per invitarlo alla
festa di compleanno organizzata per Sandro. Puoi dire a che ora
inizia la festa, il posto, quale cibo e regalo portare, ecc.

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Prova B

15 punti

Questa è la foto della tua classe. Scrivi un’email di circa 50-55 parole al tuo amico per
descriverla. Puoi scrivere:
•

com’è la classe;

•

quali oggetti ci sono;

•

quali lezioni hai qui;

•

perché ti piace/non ti piace.

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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YEAR 9 (1st Year)

ITALIAN

READING

MARKING SCHEME
25 punti

Prova A – Chi è?
X 1 6 4

1x6

3 X 2 5
Prova B – In classe
1A

2C

3B

4B

5C

6A

1x6

Prova C
2C – 3A – 4F – 5B – 6G – 7E

1x6

Prova D – I miei amici
1. Anna

1

2. Bicicletta

1

3. martedì e venerdì

1x2

4. In palestra

1

5. Guarda la tv

1

6. Va dalla nonna

1
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LISTENING

25 punti
Prova A – Chi parla?
3 5 X 1

1x5

X 2 4
Prova B – Un giovane cantante bravissimo
1A – 2C – 3B – 4C – 5B – 6A

1x6

Prova C – Situazioni
1x8
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Prova D – La fattoria
1X6
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Task 1
0
Communication
(Task
accomplishment)

Task is not addressed
adequately or the
theme was out of point.

1

2

Task is minimally /partially addressed/not at the
suitable length/repetitive.

Communication is
unsatisfactory.
0

Coherence, Content
and Vocabulary

No concrete attempt at
writing and developing
a text.

3 marks

Language and
Grammar Accuracy
3 marks

Inadequate language
and accuracy.

1 mark

Writes a disconnected
text, using mainly single
words and very basic
simple phrases.

0.5
Can make use of basic
language structures with
hardly any control of
agreement.
Grammatical structures
are mostly inaccurate.

0
Punctuation and
Spelling

0.5

No or very sporadic use
of punctuation.

1
Can write a short
simple text by using
basic sentence
structure and by
linking words or groups
of words with basic
linear connectors.
e.g. ‘and’, ‘but’.
Can use basic
vocabulary, which may
be repetitive to some
extent.
1
Can make use of basic
language structures
with basic control of
agreement.
Can use a limited
number of grammatical
structures, which may
not be entirely
accurate.

0.5

3
Task is adequately and
satisfactorily addressed.
Text length is
satisfactory.

Communication is good.

Very limited use of
vocabulary.

0

Task is adequately, yet
not fully addressed.
Text might not be at
the desired length.

Communication is lacking.
3 marks

10
marks

Short writing task

2

Can write a short
simple text with some
basic, linked sentences
that still lacks cohesion
and coherence.
Vocabulary is still
limited.

Communication is
effective.
3
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.

2

3

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.
1

Can write words or phrases by spelling basic
common words.

Can write simple sentences by spelling most high
frequency words and common words.

Can make use of very basic punctuation.
e.g. Capital letters, full stops, question marks.

Can make use of basic punctuation.
e.g. Commas, exclamation marks.

Only the mark that best indicates the outcomes reached (as noted in the marking scheme) may be awarded.
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Task 2
0
Communication
(Task
accomplishment)

Task is not addressed
adequately or the
theme was out of point.

1.5
Task is minimally /partially addressed/not at the
suitable length/repetitive.

Communication is
unsatisfactory.
0

Coherence, Content
and Vocabulary

No concrete attempt at
writing and developing
a text.

4 marks

Language and
Grammar Accuracy
4 marks

Inadequate language
and accuracy.

Punctuation and
Spelling
3 marks

1

Writes a disconnected
text, using mainly single
words and very basic
simple phrases.

1
Can make use of basic
language structures with
hardly any control of
agreement.
Grammatical structures
are mostly inaccurate.

0
No or very sporadic use
of punctuation.

4
Task is adequately and
fully addressed.

Task is adequately, yet
not fully addressed.

Text length is
satisfactory.
Communication is
effective.
4

Communication is good.

Very limited use of
vocabulary.

0

3

Text might not be at
the desired length.

Communication is lacking.
4 marks

15
marks

Long writing task

2
Can write a short simple
text by using basic
sentence structure and
by linking words or
groups of words with
basic linear connectors.
e.g. ‘and’, ‘but’.
Can use basic
vocabulary, which may
be repetitive to some
extent.
2
Can make use of basic
language structures with
basic control of
agreement.

Can use a limited
number of grammatical
structures, which may
not be entirely accurate.
1.5

3

Can write a short,
simple text by using
some connected
sentences. e.g.
‘because’, ‘then’.

Can write a short
simple text with some
basic, linked sentences
that still lacks cohesion
and coherence.

Can use a limited range
of vocabulary, which is
generally appropriate to
the task, with some
attempt at variety.

Vocabulary is still
limited.

3

4
Can make use of simple
language structures
with some control of
agreement.

Can make use of simple
language and
grammatical structures
with limited control of
agreement and
accuracy.

Can use grammatical
structures with
limitations in accuracy.
3

Can write words or phrases by spelling basic
common words.

Can write simple sentences by spelling most high
frequency words and common words.

Can make use of very basic punctuation.
e.g. Capital letters, full stops, question marks.

Can make use of basic punctuation.
e.g. Comma, exclamation marks.

Only the mark that best indicates the outcomes reached (as noted in the marking scheme) may be awarded.
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