
Italian (Oral) – Year 9 (3rd yr) – Sample paper 

DEPARTMENT FOR CURRICULUM,  

LIFELONG LEARNING AND EMPLOYABILITY  

Directorate for Learning and Assessment Programmes 

Educational Assessment Unit  
 

Sample Paper Annual Examinations for Secondary Schools  
 

YEAR 9 (3rd year)                         ITALIAN                            TIME: 5-7minutes  
 

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.  

 

Ponderazione per ognuna delle tre prove d’esame: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Italian (Oral) – Year 9 (3rd yr) – Sample paper 

 

Task 1 

1 min 

Self-presentation 

The candidate will choose 4 questions/prompts from the candidate’s paper. 

NO interaction needed; however, prompting may be required. 

 

5 Marks  

Communication and 

Content 

(Task accomplishment) 

 

 

2.5 marks 

0  0.5  
1  1.5  2.5 

 

Inadequate 

communication 

not addressing 

task. 

Speaks with 

prompts, and/or in 

reaction to basic 

questions. 

Speaks with 

prompts, and/or in 

reaction to basic 

questions. 

 

Can utter basic, 

brief, mostly 

intelligible phrases 

on the prescribed 

topic/s. 

Can talk (with 

limited support) 

about the prescribed 

topic/s. 

Can talk about the 

prescribed topic/s, 

by clearly 

developing a number 

of points.  

Language, Vocabulary 

and Accuracy 

 

 

2.5 marks 

0  0.5  
1 1.5  2.5 

 

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. 

Can use high-

frequency 

vocabulary.  

Can use high-

frequency 

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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Task 2 

2-3 mins 

Personal Experience with Picture Prompts OR Picture Comparison 

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

 

 

10 

Marks  

Communication 

and Content 

(Task 

accomplishment) 

 

3 marks 

0  1 2  3   

Inadequate 

communication not 

addressing task. 

Speaks with prompts, 

and/or in reaction to 

basic questions. 

Speaks with prompts, 

and/or in reaction to basic 

questions. 
 

Can utter basic, brief, 

mostly intelligible phrases 

on the prescribed topic/s. 

Can talk (with limited support) 

about the prescribed topic/s. 

 

Can compare things and/or people 

using simple language. 

Coherence and 

Fluency 

 

3 marks 

0 1 2 3  

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. 

Can present by sequencing a 

number of sentences about the 

topic/s. May still repeat and make 

pauses. 

Language, 

Vocabulary and 

Accuracy 

 

3 marks 

0 1 2 3  

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. 

Can use a wider range of 

vocabulary. Language structures 

may still contain mistakes. 

Pronunciation 

and Intonation 

 

1 mark 

0 0.5 1 

 Inadequate 

pronunciation and 

intonation. 

Demonstrates limited target-language pronunciation and 

intonation. 

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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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. 

10 

Marks  

Communication 

and Content 

(Task 

accomplishment) 

 

3 marks 

0  1 2 3   

Inadequate 

communication not 

addressing task. 

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. 

Can, with prompts, react 

and express opinions 

related to the situation at 

hand. 

Coherence and 

Fluency 

 

3 marks 

0 1 
 

2 
3 

 

Mainly incoherent 

conversation. 

Communicates using 

basic sentences about 

the topic/s in isolation. 

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. 

Language, 

Vocabulary and 

Accuracy 

 

3 marks 

0 1 2 3  

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. 

Can use a wider range of 

vocabulary. Language 

structures may still 

contain mistakes. 

Pronunciation and 

Intonation 

 

1 mark 

0 0.5 1 

 
Inadequate 

pronunciation and 

intonation. 

Demonstrates limited target-language pronunciation 

and intonation. 

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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ORAL EXAMINATION 

      Group A 

EXAMINER’S  PAPER 

 

Prova 1 – Presentazione                                                       (5 punti)  

Dopo aver detto il suo nome, il candidato deve scegliere 4 argomenti dai 

suggerimenti dati e parlare di sé: 

➢ Dove abito  

➢ Il mio numero di telefono  

➢ La mia materia preferita 

➢ La mia data di nascita 

➢ Il mio amico/la mia amica del cuore  

➢ Un paese che vorrei visitare 

 

 

Prova 2 – Parlare di immagini e esperienze personali                  (10 punti)  

Lo studente deve descrivere UNA o ENTRAMBE le immagini. Queste sono alcune 

domande che può usare per aiutare lo studente a parlare più a lungo.  

• 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. 
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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/a (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 dovrebbero essere accettate.  

4. I candidati dovrebbero dire più di quattro frasi.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

candidato indicherà :    

  

- Ciao _______! Dove vuoi andare domenica?  

- 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 domenica. 

 
 
 

 



Italian (Oral) – Year 9 (3rd yr) – Sample paper 

ORAL EXAMINATION 

         Group B 

EXAMINER’S PAPER 

 

 

Prova 1 – Presentazione                                                     (5 punti)  

Dopo aver detto il suo nome, il candidato deve scegliere Quattro (4) argomenti dai 

suggerimenti dati e parlare di sé: 

 

➢ Dove abito 

➢ La data del mio compleanno  

➢ Il mio passatempo preferito 

➢ La mia data di nascita 

➢ Il mio animale domestico  

➢ Il mio piatto preferito 

 

Prova 2 – Parlare di immagini e esperienze personali                (10 punti)  

Lo studente deve descrivere UNA o ENTRAMBE le immagini. Queste sono alcune 

domande che può usare per aiutare lo studente a parlare più a lungo.  

• 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. 
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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/a (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 sì o no, non 

dovrebbero essere accettate.  

4. I candidati dovrebbero dire più di quattro frasi.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

candidato indicherà.    

- Ciao _______! Vuoi usicre con me sabato sera?  

- Perché vuoi andare …. (a seconda della risposta del candidato)  

– Mi piace! Dove possiamo incontrarci?  

- Perfetto. E a che ora?  

- Vuoi invitare anche qualche compagno di classe con noi?  

 

 

 

 

 

 

 



Italian (Oral) – Year 9 (3rd 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 

 

YEAR 9 (3rd year)                         ITALIAN                         TIME: 5-7 minutes  
 

ORAL EXAMINATION 
Group A 

 
CANDIDATE’S  PAPER 

 

You are allowed 5 minutes to prepare yourself for this exercise.  

N.B. You will be allowed to read from this paper during the oral test. 

 
Prova 1 – Presentazione                                                     (5 punti)  

Dopo aver detto il tuo nome, scegliere Quattro (4) dai seguenti spunti per parlare di 

te: 

➢ Dove abito  

➢ Il mio numero di telefono  

➢ La mia materia preferita 

➢ La mia data di nascita 

➢ Il mio amico/la mia amica del cuore  

➢ Un paese che vorrei visitare 
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Prova 2 – Parlare di immagini e esperienze personali                      (10 punti)  

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

può farti delle 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. 
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Prova 3 – Parlare di un argomento – Roleplay                                  (10 punti) 

Scegli una di queste immagini:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

sceglierai.    

  

- Ciao _______! Dove vuoi andare domenica?  

- 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 domenica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Italian (Oral) – Year 9 (3rd yr) – Sample paper 

DEPARTMENT FOR CURRICULUM,  

LIFELONG LEARNING AND EMPLOYABILITY 

Directorate for Learning and Assessment Programmes 

Educational Assessment Unit  
 

Annual Examinations for Secondary Schools Samples  

 

YEAR 9 (3rd year)  ITALIAN                           TIME: 5-7 minutes  
 

ORAL EXAMINATION 
Group B 

 
 

CANDIDATE’S PAPER 
 
You are allowed 5 minutes to prepare yourself for this exercise.  

N.B. You will be allowed to read from this paper during the oral test. 

Prova 1 – Presentazione                                                     (5 punti)  

Dopo aver detto il tuo nome, scegliere Quattro (4) dai seguenti spunti per parlare di 

te: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Dove abito 

➢ La data del mio compleanno  

➢ Il mio passatempo preferito 

➢ La mia data di nascita 

➢ Il mio animale domestico  

➢ Il mio piatto preferito 
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Prova 2 – Parlare di immagini e esperienze personali                      (10 punti)  

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

può farti delle 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. 
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Prova 3 – Parlare di un argomento – Roleplay                                  (10 punti) 

Scegli una di queste immagini:  

 

 

 

 

 

 

 

L’esaminatore inizia a fare queste domande. Rispondi a seconda 

dell’immagine che tu sceglierai.    

- Ciao _______! Vuoi uscire con me sabato sera?  

- Perché vuoi andare …. (a seconda della risposta del candidato)  

– Mi piace! Dove possiamo incontrarci?  

- Perfetto. E a che ora?  

- Vuoi invitare anche qualche compagno di classe con noi?  
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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 9 (3rd Year)  ITALIAN – Listening  TIME: 30 mins  

 

Teacher’s Paper  

 
Prova A                           Una giornata insieme                                 10 punti 

 
 
Hai un minuto per guardare le immagini di Prova A. Ascolterai dieci frasi. 
Devi segnare con una X se le frasi si riferiscono all’immagine A, 
all’immagine B o a tutte e due. Ascolterai le frasi per due volte con una 
pausa tra ogni frase a anche tra il primo e il secondo ascolto. Dopo il 

secondo ascolto hai un minuto per controllare le tue risposte. 

 

 

1. La famiglia è in vacanza.  

2. L’uomo e la donna sono sotto l’ombrellone.  

3. La donna mette la crema solare sul braccio.  

4. L’uomo è sdraiato e legge il giornale.  

5. Le bambine hanno la testa coperta per proteggersi dal sole.  

6. È una bella giornata d’estate.  

7. Una ragazza sta cercando qualcosa nella borsa.  

8. I bambini hanno fatto dei castelli di sabbia.  

9. La donna porta gli occhiali e un cappello.  

10. Ci sono due uccelli che volano in cielo. 
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Prova B                        Una mamma molto impegnata                         5 punti  
 

Hai un minuto per guardare le immagini della Prova B. Ascolterai cinque 
frasi. Devi scrivere il numero dal 1 al 5, della frase sotto l’immagine 
corrispondente. Ascolterai le frasi per due volte con una pausa tra ogni 
frase a anche tra il primo e il secondo ascolto. Dopo il secondo ascolto 
avrai un minuto per controllare le tue risposte. 

Attenzione! Ci sono DUE immagini di troppo! 

 
 

1. Appena si sveglia la mamma prepara la colazione con caffé, uova e un’aranciata 
fresca.  

2. Quando i bambini partono per la scuola, la mamma rifà i letti.  
3. Con tutte le cose che sporcano i bambini la mamma deve fare almeno un paio 
di lavatrici al giorno.  

4. Prima dell’arrivo dei bambini da scuola, la mamma si prende una pausa e si 
beve un bel tè caldo.  

5. Dopo cena, la mamma pulisce la cucina e lava i piatti. 
 
Prova C                                    Gino Bartali                                     10 punti 

 
Hai due minuti per leggere le domande di Prova C. Ascolterai il brano ‘Gino 

Bartali’ e avrai pochi minuti per segnare con una crocetta (X) la risposta 
giusta. Ascolterai il brano per due volte con una pausa tra il primo e il 
secondo ascolto. Dopo il secondo ascolto avrai un minuto per controllare 

le tue risposte. Puoi segnare le tue risposte anche durante l’ascolto. 

                                           

Ogni anno in occasione della festa del 25 aprile, si ricorda un campione del ciclismo 

e la sua bici verde. Gino Bartali non ha solo vinto le gare più importanti ma durante 
la guerra, ha aiutato molti a fuggire dall’Italia.  
 

Con la sua due ruote inizia a fare degli allenamenti “speciali”. Da Firenze va verso 
Assisi: 185 chilometri ad andare e altri 185 per tornare. Un giro “pericoloso” 

perché Gino sotto il suo sellino trasporta documenti falsi per le persone che 
vogliono fuggire in America.   
 

Un giorno viene catturato dai soldati tedeschi. È accusato di essere un traditore 
ma a salvarlo sarà proprio la sua bici. Infatti uno dei soldati lo riconosce perché è 

un suo fan. Questo soldato vuole fare un giro con la bici del suo campione e poi 
ha liberato Gino. 
 

Gino è morto il 5 maggio del 2000 ma nessuno si è dimenticato delle sue corse 

per la salvezza di molti innocenti.  
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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 9 (3rd Year)  ITALIAN - LISTENING TIME: 40mins  

 

Name: _____________________________________ Class: _______________ 
 

Prova A Una giornata insieme                                                 10 punti 

 

Guarda bene le immagini A e B. Ascolta bene le frasi e segna con una X se le 

frasi si riferiscono all’immagine A, all’immagine B o a tutte e due. 

    A 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

B 

B

  

A 

 

B 

 

A e B 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    
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Prova B Una mamma molto impegnata 5 punti 

 

Guarda bene le immagini. Ascolta bene le frasi e poi scrivi il numero della frase 

sotto l’immagine corrispondente. Attenzione! Ci sono DUE immagini di troppo! 
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Prova C                                Gino Bartali                                10 punti 
 

Ascolta bene il brano e poi rispondi a TUTTE le domande. 

 

1. La festa è celebrata:                  1p 

a) il 5 aprile 

b) il 25 aprile 

c) il 2 aprile 

 

2. Gino Bartali era:                 1p 

a) un calciatore 

b) un attore 

c) un ciclista 

 

3. Gino Bartali è ricordato perché: (sottolinea la risposta migliore)                 1p 

a) è stato un grande ciclista    

b) ha vinto molte coppe    

c) è stato un grande ciclista ma ha anche aiutato delle vittime della guerra  

 

4. Gino Bartali ha vissuto:                1p 

a) prima della guerra 

b) durante la guerra 

c) in America 

 

5. Gli allenamenti del campione sono:                      1p 

a) 185km in totale 

b) 185km da Firenze e altri e 185km da Assisi 

c) meno di 185km 
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6. Il giro che fa Bartali è pericoloso perché nella bici nasconde:                       1p 

a) dei documenti 

b) dei soldi falsi  

c) delle persone 

 

7. I soldati che lo hanno catturato vengono:            1p  

a) da Torino  

b) dalla Spagna 

c) dalla Germania 

 

8. Il grande campione è stato accusato di:                                                    1p 

a) tradimento           

b) rubare una bicicletta 

c) uccidere una persona   

 

9. Quando viene catturato si salva perché:             1p 

a) scappa con la bici 

b) il soldato è un suo ammiratore 

c) Bartali è innocente 

 

10. Le sue corse in bicicletta hanno salvato vite di:                                         1p 

a) innocenti  

b) colpevoli  

c) malati 
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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 9 (3rd Year)  ITALIAN - READING TIME: 40mins  

 

Name: _____________________________________ Class: _______________ 

 

1. Leggi le frasi qui sotto. In ogni frase manca un gruppo di parole. Scegli il 

gruppo di parole A-F dal riquadro, come nell’esempio (1 /C).            (5 punti)  

  

1. La mia camera da letto è sempre _____C________.  

2. Vado a cena dalla nonna _____________.   

3. Gira a destra _____________ e poi devi girare a sinistra in via Bini.  

4. Dopo cena il mio compito è _____________.   

5. Domani in mattinata _____________ e bel tempo.   

6. Bisogna _____________ per avere vestiti puliti.   

  

A.  lavare i piatti D. fare il bucato 

B.  una volta alla settimana E. subito dopo l’incrocio 

C. pulita e in ordine F. si prevede cielo sereno 
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2. Guarda bene i due annunci.       (10 punti)   
                     
Leggi le frasi e segna se si riferiscono all’annuncio A, annuncio B o a tutti e 

due. La prima è fatta per te come esempio: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A B A e B 

1. Questa è una pubblicità per un pasto.    X 

2. Quest’immagine offre una colazione sana.     

3. Quest’annuncio avvisa di eventi a settembre.    

4. L’evento comincia alle otto di sera.     

5. Le coppie avranno una cena a base di pasta.     

6. Questo pasto si fa solo per una volta sola.    

7. Chi vuole partecipare deve andare al 

supermercato.  

   

8. Non si deve prenotare per questo evento.     

9. Usano anche i social media per informazioni.    

10. C’è una scelta tra cornetti e cereali.     

11. L’annuncio è diretto agli innamorati.     

  B  A 
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3. Leggi bene il racconto di Claudio sulla sua settimana. Dopo segna tutte le 

DIECI (10) attività che fa durante la settimana.                               (10 punti)  
 

 

 
Caro Roberto,  

sono le 7 del mattino, ma sono già al lavoro. Qui la gente inizia presto a lavorare, 

perché nelle ore calde del pomeriggio fa la siesta. Il mio lavoro qui in Messico è dalle 

6 alle 12 e dalle 17 alle 19.  

Due giorni alla settimana, il lunedì e il mercoledì durante la pausa pranzo, frequento 

un corso di spagnolo. Il martedì invece, vado in palestra a pranzo e la sera mi alleno 

a calcio. Il giovedì sto seguendo un corso di yoga. Il venerdì sera esco a mangiare con 

i nuovi colleghi che sono molto simpatici. Il sabato faccio colazione in un bar qui vicino 

e dopo vado al mare per due o tre ore. La domenica mi sveglio tardi e a mezzogiorno 

di solito vado in centro e visito dei musei oppure dei centri turistici. Nel pomeriggio 

seguo le partite della Juve in tivù.  

Insomma, sto proprio bene qui, a parte il caldo terribile!! 

 

Un saluto,  

Mauro  

 
Scrivi accanto al giorno corretto le attività che fa Mauro durante la settimana. 

Attenzione: Devi riempire solo 10 caselle:  
 

allenamenti di calcio – cena con amici – mangiare al bar – lezioni di lingua –              
giro turistico – nuotare al mare  – guardare partita di calcio – palestra – yoga  

 

lunedì                    

martedì   

mercoledì   

giovedì   

venerdì   

sabato   

domenica   
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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 9 (3rd Year)  ITALIAN -WRITING TIME: 40mins  

 

Name: _____________________________________ Class: _______________ 

  

  
Il tuo amico italiano ti manda questo messaggio:                             (10 punti) 
 

                
 

 
 
 

 
 

 
 

 
              
  

In 30-35 parole:  
• Chiedi quando è il compleanno della sorella;  

• Chiedi se la sorella ama la musica/lo sport/i trucchi; 
• Devi dare qualche idea per un regalo ideale.  

  

  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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2. Svolgi in 65-70 parole UNA delle seguenti prove:   (15 punti) 

(Si perdono punti se non si seguono le tracce indicate)  

 

Prova A :  

Tre settimane fa hai passato una giornata al mare con i tuoi amici. 

Nel giornalino della scuola scrivi:  

• quali dei tuoi amici c’erano; 

• e come ci siete arrivati;  

• come era il tempo;  

• cosa avete fatto;  

• se è stata una bella giornata e perché. 

 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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OPPURE  

Prova B :  

Scrivi un articolo per il giornalino della tua scuola dove parli di una persona che 

ammiri. Nell’articolo devi scrivere:   

• chi è, e di che nazionalità è;  

• che tipo di lavoro fa;  

• racconta perché lo ammiri; 

• cosa ha fatto di speciale;   

• se conosci altre persone come lui o lei;  

• cosa fai per essere come questa persona.  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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DEPARTMENT FOR CURRICULUM,  

LIFELONG LEARNING AND EMPLOYABILITY 

Directorate for Learning and Assessment Programmes 

Educational Assessment Unit  
 

Annual Examinations for Secondary Schools – SAMPLE PAPER  

 

YEAR 9 (3rd Year) ITALIAN MARKING SCHEME    
 

LISTENING 25 punti 

Prova A – Una giornata insieme  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A B A & B 

1   X 

2 X   

3  X  

4  X  

5 X   

6   X 

7  X  

    8     X   

9  X  

10   X 

 
 
 

 
 

 
 
 

1 x 10 

Prova B – Una mamma molto impegnata  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

1 x 5 

Prova C – Gino Bartali   

1. b                                5. b 
2. c                                6. a 

3. c                                7. c 
4. b                                8. a  
5. b                                9. b 

6. a                               10.a  
 

 
 

 
 

1 x 10 

 5 3 

2 4 

1  
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READING 25 punti 

1.   

1. C 

2. B 

3. E 

4. A 

5. F 

6. D 

 
1 x 5 

2.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B A & B 

  X 

 X  

  X 

X   

X   

X   

 X  

 X  

  X 

 X  

X   

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
1 x 10 

3.  

 
 

lunedì Lezioni di lingua  

martedì Allenamenti di calcio palestra 

mercoledì Lezioni di lingua  

giovedì Yoga  

venerdì  Cena con amici 

sabato Mangiare al bar Nuotare al mare 

domenica Giro turistico Guardare partita di 
calcio 

 
 

 
 

1 x 10 
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Task 1  Short writing task 
10  

marks 

Communication 
(Task 

accomplishment) 
 
 

3 marks 

0 1 2 3  

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 
satisfactorily  addressed. 
 
Text length is 
satisfactory. 
 

Communication is 

effective. 

Coherence, Content 
and Vocabulary 

 
 

3 marks 

0  0.5 1 2 3  

No concrete attempt at 
writing and developing 
a text. 
 

 

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

Very limited use of 
vocabulary.  

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.  

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.  

Language and 

Grammar Accuracy 
 
 

3 marks 

0  0.5  1 2  3  

Inadequate language 
and accuracy. 

Can make use of basic 

language structures with 

hardly any control of 
agreement. 
 
Grammatical structures 
are mostly inaccurate. 

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. 

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. 

 
Punctuation and 

Spelling 
 
 

1 mark 

0 0.5 1  

No or very sporadic use 
of punctuation. 

Can write words or phrases by spelling basic 

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

Can write simple sentences by spelling most high 

frequency words and common words.  
 
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 Long writing task 
15  

marks 

Communication 
(Task 

accomplishment) 
 

 
4 marks 

0 1.5 3 4  

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 
 
 

4 marks 

0  1 2 3 4  

No concrete attempt at 
writing and developing 
a text. 
 

 

Writes a disconnected 

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

Very limited use of 
vocabulary.  

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.  

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.  

Language and 
Grammar Accuracy 

 

 

4 marks 

0  1 2 3 4  

Inadequate language 

and accuracy. 

Can make use of basic 
language structures with 
hardly any control of 

agreement. 
 

Grammatical structures 
are mostly inaccurate. 

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. 

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. 

 
Punctuation and 

Spelling 
 
 

3 marks 

0 1.5 3  

No or very sporadic use 
of punctuation. 

Can write words or phrases by spelling basic 
common words.  
 

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

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

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.  

 


