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

YEAR 7

ITALIAN - SPEAKING

TIME: 6 minutes

TEACHER’S PAPER
Instructions to teachers
Make the student feel at ease.
Remind the student that the objective of this oral exam is to communicate, show that
he/she can say some phrases and simple sentences and sustain a short conversation.

1. SELF PRESENTATION

4 punti

Ask the student to make a short presentation about himself/herself.
Do not interrupt or correct the student while he/she is speaking. Ask questions only if
the student fails to speak or is in difficulty.
In such a case you may ask questions such as the following to help the student:
Come ti chiami? Quanti anni hai? Di che nazionalità sei? Dove abiti? Quando è il tuo
compleanno? Come sei fisicamente? Com’è il tuo carattere? Quali passatempi hai?
ecc.

2. REAZIONE AD UN’IMMAGINE – Interazione Parte A

8 punti

Ask the student 5 questions which will help him/her describe the picture and talk
about it.

3. CONVERSAZIONE – Interazione Parte B

8 punti

i. The questions will regard a situation concerning one of the topics done during the
scholastic year. Adapt the questions according to whether you are a male or a
female.
ii. Remind the student that he/she is to show that he/she understands the questions
and can produce simple phrases and sentences and make a short conversation with
the examiner.
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TEACHER’S PAPER
1. PRESENTARSI

(2 minuti)

(4 punti)

2. REAZIONE AD UN’IMMAGINE
Interazione Parte A

(2 minuti)

(8 punti)

(2 minuti)

(8 punti)

1.
2.
3.
4.
5.

Quanti bambini vedi nell’immagine?
Dove sono?
Chi sono questi bambini?
Che cosa festeggiano?
Quanti anni festeggia la bambina?

3. CONVERSAZIONE
Interazione Parte B

Il tuo amico/La tua amica, ti fa delle domande sulla tua casa. L’esaminatore
farà la parte dell’amico/amico. Tu devi rispondere alle sue domande.
1.
2.
3.
4.
5.

Che tipo di casa è?
Quante camere ha?
Qual è la tua camera preferita?
La casa è grande o piccola?
Perché ti piace/non ti piace la nuova casa?
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YEAR 7

ITALIAN SPEAKING

ESAME ORALE

Student’s Paper
You are allowed 5 minutes to prepare yourself for this exercise.
1. PRESENTARSI
Presentati all’esaminatore.

(2 minuti)

(4 punti)

2. REAZIONE AD UN’IMMAGINE
Interazione Parte A

(2 minuti)

(8 punti)

Guarda bene quest’immagine. Rispondi alle domande che ti fa
l’esaminatore.

3. CONVERSAZIONE
Interazione Parte B

(2 minuti)

Rispondi alle domande che ti fa l’esaminatore.
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(8 punti)
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YEAR 7

ITALIAN (SPEAKING)

TIME: 6 minutes

Speaking Examination marking guidelines for examiners

20 punti

Presentation
Can only say incomplete utterances.
Can reproduce simple memorised phrases.
Can say simple sentences but still makes
mistakes which do not hinder
communication.
Can present the topic well in a logical
manner, using simple sentences. Minor
mistakes can occur.

Scarso
Sufficiente
Buono

0-1
2
3

Ottimo

4

Interaction – Part A and B

Can barely understand what is asked of
him/her. Communication is dependent on
repetition. Can only utter yes or no.

Scarso

0-1

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

Insufficiente

2-3

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

Sufficiente

4-5

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

Buono

6-7

Can participate in a simple face to face
conversation and self-correct him/herself
without prompting.

Ottimo

8
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YEAR 7

ITALIAN - LISTENING
LISTENING COMPREHENSION

TIME: 30 min
(20 punti)

Teacher’s Paper
Prova A

6 punti

Al Giardino Pubblico
You are allowed 30 seconds to look carefully at the picture on your
examination paper.
Some of the persons who are at the public garden are saying something.
You shall be listening to six statements which six of the persons you see
in the picture are saying. You are to write the number of the statement
which corresponds to the correct person in the corresponding bubble. You
will listen to the statements twice. At the end you will have one more
minute for final revision. Be careful! Three of the bubbles should remain
empty.
Hai 30 secondi per guardare l’immagine.
Oggi ci sono delle persone al giardino pubblico. Ascolterai sei battute che
sei delle persone dicono. Scrivi il numero della battuta nella nuvoletta
corretta. Ascolterai le battute due volte con una pausa tra il primo e il
secondo ascolto. Alla fine hai un minuto per il ripasso. Attenzione! Tre
delle nuvolette devono rimanere senza numero.
1. Sono l’unico anziano in giro oggi!
2. Ecco, ci sono due papere nella vasca!
3. Sei comodo Fido? Andiamo a fare un giro in bici!
4. Che fai Lisa su quell’albero? Leggi un nuovo libro?
5. Oggi è la giornata perfetta per far volare in alto il mio aquilone.
6. Che cane simpatico! Vuoi un posto anche tu vicino a noi?
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Prova B

7 punti

Dialoghi
You are allowed one minute to look carefully at the pictures on your
examination paper.
You shall be listening to seven dialogues. You are to match the dialogues
with the pictures you have on your examination paper by writing the
number of each dialogue beneath the corresponding picture. You will
listen to the dialogues twice with a short 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 abbinare i dialoghi alle immagini. Devi
scrivere il numero del dialogo sotto l’immagine corretta. Ascolterai i
dialoghi per due volte con una pausa tra il primo e il secondo ascolto. Alla
fine hai un minuto per il ripasso. Attenzione! Una delle immagini deve
rimanere senza numero.
1. Che bella storia, mamma!
Brava Anna! Continuiamo a leggere!
2. Nonna, hai bisogno di un altro ingrediente?
No, per questa torta va bene così!
3. Pronto, a che ora arrivi a casa oggi, Carlo?
Ciao, cara! Sono a casa alle sei!
4. Questo nuovo telefonino scatta foto molto belle!
Allora, sorridiamo e scattiamo una adesso!
5. Ho tanta sete!
Allora beviamo, e poi mangiamo l’insalata!
6. Signorina, la chiave della camera 24, per favore!
Certo Signora!
7. Anna, tu sai la risposta?
No, Mario! Usiamo la matita perché non siamo certi!
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Prova C

Pubblicità

7 punti

You are allowed one minute to look carefully at the questions on your
examination paper.
You will be listening to an advert twice. There will be a short pause
between the first and second listening. You are to underline the one
correct answer every time. At the end you will have one minute to revise
your answers.
Hai un minuto per leggere le domande.
Ascolterai un annuncio pubblicitario per due volte con una pausa tra il
primo e il secondo ascolto. Devi sottolineare la sola risposta corretta per
ogni domanda.

Hai bisogno di un nuovo zaino? Puoi comprare lo zaino dal negozio ‘Matita Blu’.
Il negozio è nella piazza principale vicino alla scuola. Abbiamo zaini di tanti
colori. I nostri zaini non costano molti soldi. Abbiamo zaini per i piccoli e anche
per ragazzi di scuola media. Per tutto il mese di marzo abbiamo un’offerta
speciale: con ogni zaino che compri, hai in regalo un astuccio. Dentro l’astuccio
ci sono penne, matite, un righello e anche una gomma. Allora, che aspetti?
Vieni a vedere i nostri zaini o puoi telefonare al numero: 79 – 35 – 86.
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YEAR 7

ITALIAN - LISTENING

Name: ___________________________________

Class: _____________________

LISTENING COMPREHENSION
Candidate’s Paper
Prova A

TIME: 30 min

Al Giardino Pubblico

(20 punti)
6 punti

Ascolta le battute e abbina le battute a SEI (6) delle persone
dell’immagine. Devi scrivere il numero corretto nella nuvoletta
corrispondente. Attenzione! TRE (3) delle nuvolette devono rimanere
vuote.
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Prova B

Dialoghi

7 punti

Abbina i dialoghi ascoltati all’immagine corretta. Devi scrivere il numero
del dialogo sotto l’immagine corrispondente.
Attenzione! C’è un’immagine di troppo.

Prova C

Pubblicità

7 punti

Ascolta l’annuncio pubblicitario e sottolinea la risposta corretta tra le tre
(3) alternative.
1. Il negozio si chiama
a) ‘Matita Verde’.
b) ‘Zaino Blu’.
c) ‘Matita Blu’.
2. Il negozio è
a) in piazza.
b) vicino alla piazza.
c) nella scuola.
3. Gli zaini
a) sono molto costosi.
b) hanno un prezzo basso.
c) costano secondo il colore.
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4. Gli zaini sono adatti
a) solo a bambini piccoli.
b) solo a ragazzi delle medie.
c) a bambini piccoli e a ragazzi delle medie.
5. L’offerta è per
a) il mese di marzo.
b) una settimana di marzo.
c) il primo lunedì di marzo.
6. Nell’astuccio non c’è
a) un righello.
b) un temperino.
c) una gomma.
7. ll numero di telefono del negozio è
a) 78 – 95 – 34
b) 79 – 35 – 86
c) 69 – 35 – 87
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YEAR 7

ITALIAN - READING

Prova A

Persone diverse

TIME: 30 min
6 punti

Guarda bene le immagini di queste persone e scrivi il nome della persona
sotto l’immagine corretta, secondo la descrizione data.
Attenzione! Ci sono due (2) immagini di troppo.

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________ _______________ _______________ _______________
Gianni: È un uomo elegante con i capelli e gli occhi scuri. Lui porta la barba.
Anna: È una donna elegante e alta. Ha i capelli scuri e molto corti.
Simona: È una donna grassa con i capelli ricci. Vuole cominciare una dieta!
Maria: È una signora anziana, ma molto attiva, specialmente in cucina!
Carlo: È un uomo basso ma forte. Lui non ha capelli.
Davide: È un uomo magro con i capelli scuri e con i baffi.
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Prova B

Dal veterinario

7 punti

Leggi il messaggio e segna se le frasi sono vere o false.

martedì, 7 marzo
Caro Luca,
Ecco, come promesso, una foto con il
mio cane Max, dalla veterinaria. Mio
padre è con me. Il mio Max sta bene. Il
suo problema è che mangia troppo! La
dottoressa dice che è importante
portare Max a fare passeggiate all’aria
aperta. Perché non vieni anche tu con
noi?
Tanti saluti,
Elena

Vero
1.

Luca scrive un messaggio ad Elena.

2.

Elena scrive questo messaggio in un giorno d’autunno.

3.

Il padre accompagna Elena dalla veterinaria.

4.

Max ha molti problemi e non sta bene.

5.

Il cane di Elena mangia poco.

6.

La veterinaria dice che il cane ha bisogno di esercizio.

7.

Elena chiede a Luca di andare a passeggiare il cane con lei.
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Falso

Prova C

Quattro amici

7 punti

Leggi il testo e completa la griglia.
Sandro, Marco, Daniela e Marina sono quattro ragazzi della scuola media e sono
nella stessa classe. Sandro è il genio del gruppo anche se ha soltanto undici anni.
Lui è bravo in tutte le materie. Ama molto l’arte e infatti questa è la sua materia
preferita. A Sandro piace tanto il calcio. Marco, invece non è tanto studioso. Lui è
un tipo attivo e l’educazione fisica è la sua lezione preferita. È bravo in tutti gli
sport ma lui preferisce il nuoto. Le due ragazze, Daniela e Marina, amano tanto le
lingue straniere. Daniela è una super fan della lingua spagnola e Marina ama tanto
il tedesco perché la sua mamma è di Berlino. Le due ragazze praticano l’atletica,
la loro passione. Daniela ama la corsa e Marina invece adora il salto in alto.

Nome

Materia Preferita

Sport Preferito

Sandro

_______________

_______________

Marco

_______________

_______________

Daniela

_______________

_______________

Marina

_______________

___salto in alto___
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YEAR 7

ITALIAN - WRITING

Prova A

Un invito

TIME: 30 min
10 punti

Completa l’invito con le informazioni richieste.

Invito Festa di Carnevale

to Festa di Carnevale

A: (nome) _______________ (cognome) _______________
Data: (giorno) _______________ (mese) _______________
Posto della festa: _______________
Telefono: _______________
Inizia alle ore: _______________
Finisce alle ore: _______________
Da: (nome) _______________ (cognome) _______________
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Prova B

Un’email

15 punti

Scrivi un’email tra 40 e 50 parole al tuo amico italiano dove descrivi il
tuo cugino Salvo.

paolo.rossi@gmail.it
Il cugino Salvo
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MARKING SCHEME

ITALIAN (YEAR 7)

READING
Prova A Persone diverse
Simona
------

20 punti
6 punti
Davide
Gianni

Carlo
------

Anna
Maria

Prova B Dal veterinario
1. Falso

7 punti
2. Falso

5. Falso

3. Vero

6. Vero

4. Falso

Marina

Materia preferita
arte
educazione fisica
spagnolo/
lingua spagnola
tedesco/
lingua tedesca
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1x7

7. Vero

Prova C Quattro amici
Nome
Sandro
Marco
Daniela

1x6

7 punti
Sport Preferito
calcio
nuoto
corsa
salto in alto

1x7
Non accettare
come risposte,
‘lingue
straniere’ o
‘atletica’.
Non togliere
punti per errori
di ortografia.
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LISTENING
Prova A: Al Giardino Pubblico

20 punti
6 punti

4

5

1

2

6

1x6

3

Prova B: Dialoghi

7 punti
4

--

5

1

6

2

3

7

Prova C: Pubblicità
1c

2a

3b

4c

5a

1x7

7 punti
6b

7b
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1x7
Non dare il
punto se più di
una risposta è
sottolineata.
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WRITING
Prova A: Un invito

Dare ½ punto per ogni risposta corretta.
Se la parola scritta è completamente sbagliata, NON dare punti.

9 punti

1. Lo studente capisce la consegna:

0 – 1 punti

2. Lo studente completa l’esercizio nel numero di
parole richiesto:

0 – 1 punti

3. Lo studente esprime le idee in modo coerente:

0 – 3 punti

3. Lo studente evita ripetizioni:

0 – 1 punti

4. Lo studente scrive frasi di senso compiuto:

0 – 3 punti

Correttezza:

½ x 10

15 punti

Prova B: Un’email
Comunicazione:

20 punti
5 punti

6 punti

1. Lo studente fa buon uso della grammatica:

0 – 2 punti

2. Lo studente usa bene la punteggiatura e non fa
errori ortografici:

0 – 2 punti

3. Lo studente usa lessico adeguato e vario:

0 – 2 punti

Sottolineare gli errori gravi (i.e. morfologia, sintassi, lessico).
Segnate con / gli errori meno gravi (i.e. ortografia e
punteggiatura).
Attenzione!
i. Se lo studente scrive meno di 25 parole,togliete un punto per
ogni cinque parole scritte in meno.
ii. Se ciò che lo studente scrive è fuori tema, il voto complessivo
non deve superare la metà dei punti del voto globale.
iii. Si possono dare mezzi punti.
iv. L’insegnante deve sommare il voto dato nella parte della
comunicazione a quello dato nella parte della correttezza.
Es. 7 + 5 = 12
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