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DEPARTMENT FOR CURRICULUM,  

LIFELONG LEARNING AND EMPLOYABILITY  
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Educational Assessment Unit  
 

Sample Paper Annual Examinations for Secondary Schools  
 

YEAR 10 (4th 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.  
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Category Task 1, Self-presentation (5 marks) 

 

Mark  

Communication and 

Content 

(Task accomplishment) 

 

2.5 marks 

 

0  0.5  
1  1.5  2.5 

 

Inadequate 

communication 

not addressing 

task. 

Can talk (with 

limited support) 

about the 

prescribed topic/s. 

Can talk about the 

prescribed topic/s, 

by clearly 

developing a 

number of points. 

Can talk about the 

prescribed topic/s 

giving details.  

Can talk about the 

prescribed topic/s 

by presenting 

ideas in a clear, 

detailed and linear 

manner.  

Language, Vocabulary 

and Accuracy 

 

2.5 marks 

0  0.5  
1 1.5  2.5 

 

Inadequate 

language and 

accuracy. 

Can use high-
frequency 
vocabulary. 

Can use high-
frequency 

vocabulary.  
 
Can use simple, 

often correct 
phrasal structures. 

Can use common 

vocabulary with 
some varied terms 
and/or 

expressions 

Can use generally 

correct language 

with some 

complex phrasal 

structures.  

Total: 

(max. 5 marks) 

 

 

 

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

Communication 

and Content 

(Task 

accomplishment) 

2.5 marks 

0  0.5  1  1.5  2.5  

Inadequate 
communication 
not addressing 

task. 

Can talk (with 

limited support) 
about the 
prescribed 

topic/s. 

Can talk about the 
prescribed topic/s, by 

clearly developing a 
number of points. 

Can compare things 

and/or people using 
simple language.** 

Can talk about the 
prescribed topic/s 
giving details.  

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

a clear, detailed and linear 
manner.  

Can make comparisons 

between situations and/or 
events.**  

Coherence and 

Fluency 

 

2.5 marks 

0  0.5  1 1.5  2.5  

Mainly 

incoherent 

presentation. 

Can present by 

sequencing a 
number of 
sentences about 

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

Shows coherence in 

most parts of a 

presentation through 

sequencing of ideas. 

May still hesitate and 

make pauses. 

Can link a series of 
short sentences 

about the topic/s 
into a connected 
linear sequence of 

points. May still 
make pauses and 
repair.  

Generally ensures coherence 

through clearly related 

reference to familiar topic/s. 

May still make pauses and 

repair. 

Language, 

Vocabulary and 

Accuracy 

2.5 marks 

0 0.5 1 1.5 2.5  

Inadequate 
language and 

accuracy. 

Can use high-
frequency 

vocabulary. 

Can use high-
frequency vocabulary.  

Can use simple, often 

correct phrasal 
structures. 

Can use common 
vocabulary with 

some varied terms 
and/or expressions. 

Can use common vocabulary 
with some varied terms 
and/or expressions. 

Can use generally correct 
language with some complex 
phrasal structures. 

Pronunciation 

and Intonation 

2.5 marks 

0 1 2.5 

 Inadequate 

pronunciation 

and intonation. 

Demonstrates acceptable target-

language pronunciation and intonation 

that does not hinder communication. 

Demonstrates generally good target-language 

pronunciation and intonation. 

Total: 

(max. 10 marks) 

 

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

** To be taken into consideration only when applicable. 
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Category Task 3, Role play OR Answering/Discussing questions (10 marks) Mark  

Communication 

and Content 

(Task 

accomplishment) 

 

2.5 marks 

0  0.5  1  1.5  2.5  

Inadequate 

communication 

not addressing 

task. 

Can, with 

prompts, react 

and express 

opinions related 

to the situation 

at hand.  

Can, with prompts, 

exchange information by 

asking and answering 

questions and make 

suggestions.  
 

Can ask for clarification if 

necessary, by using 

simple questions and/or 

basic phrases.** 

Can exchange 

information by 

suggesting 

alternatives and 

explaining 

preferences. 
 

Can ask for 

clarification to 

facilitate interaction.**  

Can exchange information by 

suggesting alternatives, 

explain preferences and 

compare alternatives.  
 

Can ask for clarification to 

facilitate interaction and 

probe the interlocutor when 

necessary.** 

Coherence and 

Fluency 

 

2.5 marks 

0  0.5  1 1.5  2.5  

Mainly 

incoherent 

conversation. 

Can ask/answer 

questions and/or 

react to the 

situation at hand 

by using a 

number of 

sentences. May 

still repeat and 

make pauses. 

Shows coherence in most 

parts of an interaction 

through sequencing of 

ideas. May still hesitate 

and make pauses. 

Can ask/answer 

questions and/or react 

to the situation at 

hand by linking a 

series of short 

sentences to maintain 

conversation. May still 

make pauses and 

repair. 

While interacting, generally 

ensures coherence through a 

linear sequencing of ideas. 

Conversation is generally 

fluent and ongoing without 

major hesitations. May still 

make pauses and repair. 

Language, 

Vocabulary and 

Accuracy 

 

2.5 marks  

0 0.5 1 1.5 2.5  

Inadequate 

language and 

accuracy. 

Can use high-

frequency 

vocabulary. 

Can use high-frequency 

vocabulary.  

 

Can use simple, often 

correct phrasal 

structures. 

Can use common 

vocabulary with some 

varied terms and/or 

expressions. 

Can use common vocabulary 

with some varied terms 

and/or expressions. 
 

Can use generally correct 

language with some complex 

phrasal structures. 

Pronunciation and 

Intonation 

 

2.5 marks 

0 1 2.5 

 Inadequate 

pronunciation 

and intonation. 

Demonstrates acceptable target-language 

pronunciation and intonation that does not 

hinder communication. 

Demonstrates generally good target-language 

pronunciation and intonation. 

Total: 

(max. 10 marks) 

 

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

** To be taken into consideration only when applicable. 
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ORAL EXAMINATION 

         Group A 

 

EXAMINER’S  PAPER 
Prova 1 – Presentazione                                                     (5 punti)  

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

da ciascuna delle 4 categorie e parlarne.  

Chi sono io? 

A B 

La mia casa 

La mia camera preferita 

Cosa voglio fare da grande 

I miei passatempi 

C D 

Il mio programma preferito 

Il mio sport preferito 

La mia apparenza 

Come mi tengo in forma 

 

 

Prova 2 – Immagini a confronto                                                      (10 punti)  

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

somiglianze e differenze mettendole a confronto.    

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

lungo.  

• Chi sono le persone?  

• Che lavori stanno facendo?  

• Com’è l’ambiente dove lavorano? 

• Cosa hanno in comune le immagini?  

• Cosa hanno di diverso le immagini? 

• Hai mai avuto esperienze simili? / Faresti questi lavori? 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 almeno sei frasi di senso compiuto.   

 

 

 

 

 

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

candidato indicherà :    

- Ciao! Come stai?  

- Come passi il tuo tempo libero? Hai qualche passatempo? 

- Che bello! Quante volte la settimana lo pratichi?  

- Com’è il capogruppo? / l’insegnante? / l’allenatore? 

- Cosa impari quando fai quest’attività?   

- Sono contento/a per te! Ci vediamo domani!  
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ORAL EXAMINATION 

        Group B 

 

EXAMINER’S PAPER 

 

Prova 1 – Presentazione                                                     (5 punti)  

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

da ciascuna delle 4 categorie e parlarne.  

 Chi sono io? 

A B 

Il mio paese di nascita 

Un paese che voglio visitare 

I miei progetti per l’estate 

La mia materia scolastica preferita 

C D 

Come mi piace vestirmi 

Cosa mi piace mangiare 

I miei compagni di scuola 

I miei cugini 

 

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

Lo studente deve descrivere UNA o ENTRAMBE le immagini e parlare delle sue 

esperienze personali.   

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

lungo.  

• Chi vedi nell’immagine?  

• Dove sono? 

• Cosa stanno facendo?  

• Come si comportano le persone nelle due 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 almeno sei frasi di senso compiuto.   

 

  

 

A B C 

 

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

candidato indicherà.    

- Ciao! Finalmente, le vacanze! Dove andrai in vacanza?  

- Con chi andrai in vacanza?  

- Di solito, chi organizza le vacanze? E questa chi l’ha organizzata?  

- Quale altra vacanza avete fatto insieme?  

- Che bello! Quanto tempo dura la vacanza? 

- Mandami delle foto, mi raccomando! Ciao!  

 

 

 

 

 

 

 



Italian Speaking paper – Year 10 (4th 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 10 (4th 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, scegli una domanda/un argomento da ciascuna delle 

4 categorie e parlane con l’esaminatore.  

Chi sono io? 

A B 

La mia casa 

La mia camera preferita 

Cosa voglio fare da grande 

I miei passatempi 

C D 

Il mio programma preferito 

Il mio sport preferito 

La mia apparenza 

Come mi tengo in forma 

 

Prova 2 – Immagini a confronto                                                      (10 punti)  

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

può farti delle domande: 

 

• Chi sono le persone?  

• Che lavori stanno facendo?  

• Com’è l’ambiente dove lavorano? 

• Cosa hanno in comune le immagini?  

• Cosa hanno di diverso le immagini? 

• Hai mai avuto esperienze simili? / Faresti questi lavori? Parlane 
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Prova 3 – Role Play                                                                             (10 punti) 

Scegli una di queste immagini. 

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

l’esaminatore. L’esaminatore farà la parte del tuo amico.   

 

 

 

 

A B C 

 

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

sceglierai.    

 - Ciao! Come stai?  

TU DEVI RISPONDERE 

- Come passi il tuo tempo libero? Hai qualche passatempo? 

TU DEVI RISPONDERE 

– Che bello! Quante volte la settimana lo pratichi? 

TU DEVI RISPONDERE  

- Com’è il capogruppo? / l’insegnante? / l’allenatore? 

TU DEVI RISPONDERE 

- Cosa hai imparato da questa attività?   

TU DEVI RISPONDERE  

- Sono contento/a per te! Ci vediamo domani! 

TU DEVI RISPONDERE 
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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 10 (4th 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, scegli una domanda/un argomento da ciascuna delle 

4 categorie e parlane con l’esaminatore.  

Chi sono io? 

A B 

Il mio paese di nascita 

Un paese che voglio visitare 

I miei progetti per l’estate 

La mia materia scolastica preferita 

C D 

Come mi piace vestirmi 

Cosa mi piace mangiare 

I miei compagni di scuola 

I miei cugini 

 

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

Lo studente deve descrivere UNA o ENTRAMBE le immagini e parlare delle sue 

esperienze personali.   

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

lungo.  

• Chi vedi nell’immagine?  

• Dove sono? 

• Cosa stanno facendo?  

• Come si comportano le persone nelle due immagini?  

• Hai mai avuto esperienze simili? Parlane. 
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Prova 3 – Role Play                                                                             (10 punti) 

Scegli una di queste immagini. 

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

l’esaminatore. L’esaminatore farà la parte del tuo amico.   

  

 

A B C 

 

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

sceglierai.    

- Ciao! Finalmente, le vacanze! Dove andrai in vacanza?  

TU DEVI RISPONDERE 

- Con chi andrai in vacanza?  

TU DEVI RISPONDERE 

- Di solito, chi organizza le vacanze? E questa chi l’ha organizzata?  

TU DEVI RISPONDERE 

- Quale altra vacanza avete fatto insieme?  

TU DEVI RISPONDERE 

- Che bello! Quanto tempo dura la vacanza? 

TU DEVI RISPONDERE 

- Mandami delle foto, mi raccomando! Ciao!  

TU DEVI RISPONDERE 
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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 
 

YEAR 4 (4th Year)                 ITALIAN – Listening  TIME: 40 mins  

 

Teacher’s Paper  

 
 

Prova A                          Filippo Tortu – Senza limiti                                5p  
 

Ascolterai un testo che parla di un atleta italiano. Segna SOLO le 5 

affermazioni che sono presenti nel testo, come nell’esempio. Ascolterai il 

brano due volte, con una pausa tra la prima e la seconda lettura. Infine, 

avrai qualche minuto per controllare le tue risposte.  

Attenzione! Ci sono TRE frasi sbagliate!  

 

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

 

Filippo Tortu nasce a Milano nel 1998. Filippo è il giovane simbolo della velocità 

perché, a soli vent’anni, nel 2018, riesce a superare il record nazionale correndo i 

100 metri in meno di 10 secondi. Il padre è sardo e la madre milanese ed entrambi 

sono molto sportivi. 

 

Filippo inizia a praticare atletica leggera nel 2006 all’età di otto anni. Il suo 

allenatore è suo padre, Salvino, anche lui ex corridore. La vita da atleta di Filippo 

è costellata da successi ma anche da momenti tristi e drammatici.  

 

Già nel 2010 e nel 2011 arrivano le prime vittorie importanti e si aggiudica il titolo 

di ragazzo più veloce di Milano. Ma non solo. La prima grande delusione arriva nel 

2014 quando, durante una corsa, cade sulla linea d’arrivo e si rompe entrambe le 

braccia. Come conseguenza non va in finale.  

 

Momento importantissimo della sua carriera è quando alle Olimpiadi di Tokyo 2020 

corre la staffetta insieme a Lorenzo Patta, Fausto Desalu e Marcel Jacobs. Il 
gradino più alto del podio va così all’Italia con Filippo che va velocissimo e taglia 
il traguardo. 
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Prova B                           Pubblicità per la vita                                          7p 

 
Ascolterai 7 messaggi pubblicitari. Abbina il messaggio con l’immagine 

giusta. Scrivi il numero del messaggio nel riquadro sotto all’immagine 

giusta, come nell’esempio.  

Attenzione: C’è UNA immagine di troppo.   

 

Es. Combinare le due cose insieme non porta da nessuna parte... solo al  

      tuo funerale.    

1. Salvati la testa! Usalo!  

2. Non siamo giocattoli... non regalarci a Natale! 

3. Mangia sano e investi nella tua salute!  

4. Il nostro pianeta è malato! Non perdiamo più tempo.  

5. Rendiamo il nostro pianeta più verde!  

6. Il bullo è debole, non di forza ma di sentimenti.  

7. Non mandare in fumo la tua vita!   

 

 
Prova C                                 Curiosità italiane                                         6p 

                                       
Ascolterai un brano sull’Italia. Completa le frasi, scegliendo la risposta corretta 

fra le tre opzioni date, come nell’esempio. Ascolterai il brano due volte, con una 

pausa tra il primo e il secondo ascolto. Infine, avrai qualche minuto per 

controllare le tue risposte.  

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

L’Italia è famosa nel mondo per tanti motivi, dalla cucina all’arte, dalla storia alla 
moda. Ma ci sono alcune curiosità che solo in pochi conoscono.  

In provincia di Verona, e precisamente nel comune di Malcesine, scorre il fiume 

più corto del mondo, il fiume Aril, localmente chiamato anche Ri. È lungo 
solamente 175 metri e al termine del suo percorso riversa le proprie acque nel 
lago di Garda. Nonostante il suo breve percorso attraversa tre ponti e ha una 

cascata. 

Il Paese più piccolo del mondo? È quello della Città del Vaticano ed è il più piccolo 

sia come estensione sia come popolazione: ha una superficie di 0,44 km2 e conta 
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meno di 900 abitanti, incluso il Papa. È situato nel cuore di Roma ed ha il suo 
centro in Piazza San Pietro. 

L’Italia detiene il record mondiale di siti Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco. Si 
tratta di quei siti o monumenti culturali e naturali di "eccezionale valore 

universale" che dovrebbero far parte del patrimonio comune dell’umanità. Sono 
ben 54, sparsi in tutta Italia e tutti di estrema bellezza e imprezzabili. 

L’Italia è anche il Paese in Europa con gli unici 3 vulcani attivi: lo Stromboli si trova 

nelle isole Eolie ed è stato quasi continuamente in eruzione dal 1932; l'Etna si 
trova in Sicilia ed è uno dei vulcani più famosi e attivi d'Europa; il Vesuvio si trova 

a Napoli ed è uno tra i vulcani più rischiosi al mondo. 

Nata nel 1593, la pittrice Artemisia Genitleschi, già all’età di 15 anni aveva 
prodotto opere d’arte di altissimo livello sullo stile di Caravaggio. È stata la prima 

donna artista al mondo e la prima a diventare membro dell’Accademia di Belle Arti 
a Firenze.  Molte delle sue pitture mostrano donne della mitologia, alcune vittime, 

altre guerriere. 

Ed infine non poteva mancare la cucina. In Italia, non solo nasce la pizza ma anche 
la regina delle pizze. La pizza Margherita, con tre semplici ingredienti: mozzarella, 

pomodoro e basilico prende il nome dalla regina Margherita che la assaggia a 
Napoli nel 1889. A chiamarla Margherita è stato il più grande pizzaiolo di Napoli, 

Raffaele Esposito. 

 

Prova D                                Valentino Rossi                                            7p 

                                       
Ascolterai un brano su Valentino Rossi. Rispondi alle domande sul brano. 

Ascolterai il brano due volte, con una pausa tra il primo e il secondo ascolto. 

Infine, avrai qualche minuto per controllare le tue risposte.  

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

Nato nel febbraio del 1979, Valentino Rossi, è un campione italiano di motociclismo 

conosciuto in tutto il mondo. Ad agosto del 2021 ha annunciato che si sarebbe 
ritirato alla fine del MotoMondiale 2021. Domenica 24 ottobre 2021 Valentino ha 
corso la sua ultima gara italiana.  

L’ultima corsa in Italia è stata durante il Gran Premio dell’Emilia Romagna, la 

terzultima gara del Motomondiale 2021. Il colore preferito di Valentino è il giallo. 
Sono gialli i suoi caschi e le sue magliette. Quel giorno, le tribune erano piene di 

tifosi con bandiere gialle con il numero con cui ha sempre corso, il 46. Circa 35mila 
spettatori sono accorsi per salutare Rossi. 

Rossi correrà altre due gare del Motomondiale prima di ritirarsi: una in Portogallo 
e un’altra in Spagna. Non ha molte speranze di vincere perché, in classifica è 

piuttosto indietro: sta infatti al ventesimo posto. 

Rossi è un’icona dello sport italiano. È stato uno dei piloti più forti al mondo. Nella 
sua carriera, Valentino ha vinto ben nove titoli mondiali. 
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È l’unico pilota ad avere vinto titoli mondiali in quattro categorie diverse. Ha vinto 
l’ultimo titolo mondiale nel 2009. Delle 423 gare che ha disputato ne ha vinte 115. 

Rossi ha detto che avrebbe voluto correre per altri 20 o 25 anni, ma non è 

possibile. È un dispiacere per lui lasciare le gare in MotoGP, ma in trent’anni di 
carriera si è divertito tantissimo. 
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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 10 (4th Year)               ITALIAN - LISTENING TIME: 40mins  

 

CANDIDATE’S PAPER 

 

Name: _____________________________________ Class: _______________ 

 

Prova A                         Filippo Tortu – Senza Limiti                                       5p 

Hai un minuto per leggere le frasi qui sotto.  

Adesso ascolterai il testo. Poi leggi le frasi e segna SOLO le 5 informazioni 

presenti nel testo, come nell’esempio.  Attenzione! Ci sono 3 frasi sbagliate! 

 

Es: Filippo Tortu è un atleta di Milano.    X 

a.  Filippo ha venti anni quando supera il record nazionale.  

b  Prima del 2018 il record nazionale dei 100 metri era di 10.1 secondi.  

c.  Filippo comincia a praticare atletica a 8 anni.   

d. Anche il padre di Filippo ha vinto tantissime corse.  

e.  Da giovane è considerato come il ragazzo più veloce di Milano.   

f. Una volta, durante una gara, Filippo si fa male seriamente.  

g.  Filippo vince una medaglia olimpica a Tokyo.  

h. La Francia arriva al secondo posto della staffetta.      

 

*staffetta = relay race 
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Prova B Pubblicità per la vita                                                          7p 

 

Guarda bene le immagini pubblicitarie. Ascolta bene i messaggi pubblicitari 

e scrivi il numero del messaggio sotto l’immagine giusta, come 

nell’esempio.  Attenzione! C’è UN’immagine di troppo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Es  
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Prova C    Curiosità italiane                                             6p 

 
Ascolta il brano. Per ogni frase sottolinea una delle tre proposte date, come 

nell’esempio. 

 

Es: Il fiume Aril si trova a 
 

a. Verona. 
b. Venezia. 
c. Viareggio. 

 

1. Il fiume Aril è speciale perché 

a. finisce nel Lago di Garda. 

b. è il fiume più corto al mondo. 

c. attraversa dei ponti. 

 

2. Città del Vaticano è il paese più piccolo al mondo 

a. solo per dimensione. 

b. perché è il posto dove abita il Papa. 

c. per dimensione e popolazione. 

 

3. In Italia 

a. c’è il maggior numero di siti Unesco al mondo. 

b. ci sono solo 54 monumenti. 

c. visitare i siti Unesco è gratis. 

 

4. I tre vulcani attivi d’Italia si chiamano 

a. Eolie, Etna, Sicilia. 

b. Etna, Stromboli, Vesuvio. 

c. Etna, Napoli, Vesuvio. 

 

5. Artemisia Gentileschi è famosa perché 

a. ha fatto solo dipinti di donne. 

b. ha conosciuto Caravaggio. 

c. è la prima donna artista della storia dell’arte. 
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6. La pizza Margherita 

a. ha degli ingredienti speciali. 

b. prende il nome da una regina. 

c. viene mangiata solo a Napoli. 

 

 

Prova D                                 Valentino Rossi                                              7p 

 

Ascolta il brano e rispondi alle domande.  

 

1. In quale mese ha corso la sua ultima gara italiana? (Sottolinea la risposta 

corretta). 

a. febbraio b. agosto c. ottobre d. novembre 

 

2. Quali di queste DUE cose di Valentino sono gialle? (segna due) 

               

a.                        b.                          c.                            d.   

 

3. Rispondi alle domande con una risposta in cifre: 

 

a. Quanti spettatori sono andati all’ultima gara?  

b. In quale posto in classifica si trova Valentino nel 

suo ultimo MotoGP?   

 

c. Quanti titoli mondiali ha vinto Valentino? 
 

d. A quante gare ha partecipato in tutto? 

 

 

e. Quanti anni è durata la carriera di Valentino? 
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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 10 (4th Year)                            ITALIAN – READING                              TIME: 40mins  

 

Name: _____________________________________ Class: _______________ 

 

Prova 1                                                                                                              5p 

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

gruppo di parole A–G dal riquadro, come nell’esempio.  

Attenzione! C’è un gruppo di parole in più. 

 

Es. Quando viaggio porto solo __D___ con me .  

1. Sono stata in clinica a fare __________ .  

2. Paola, __________! Ce la farai sicuramente! 

3. Quando __________, organizzerò una grande festa .  

4. Nelle Olimpiadi molti sportivi italiani __________ .  

5. Io sono bionda, __________ è mora .  

 

A. compirò diciott’anni B. invece mia sorella C.  invece le medaglie  

D. abiti leggeri e sportivi E. una visita di controllo F. sono saliti sul podio 

G. non scoraggiarti   
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Prova 2                                                                                                             5p 

Guarda attentamente il poster. Poi leggi le frasi e segna con una crocetta (X) 

solo le 5 informazioni presenti nel testo come nell’esempio. Attenzione! Ci 

sono 4 opzioni di troppo!  

 

 
Iscrizioni aperte fino al 10 giugno.  
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Es Questa attività si è tenuta a Padova nel 2001.    X 

1 In queste sessioni si potevano fare diversi sport.  

2 Queste sessioni si sono tenute durante tutto l’anno.   

3 Potevano partecipare bambini e ragazzi fino ai quattordici 

anni. 

 

4 Le stesse attività sono state tenute anche nel 2002.   

5 Era possibile visitare un sito web per più informazioni.   

6 Le sessioni erano a pagamento.  

7 Le iscrizioni erano aperte fino alla prima settimana di luglio.  

8 Lo scopo principale era la promozione dello sport a bambini 

e anziani.  

 

     9 Chi ha portato un amico ha pagato di meno.  
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Prova 3                                                                                                              7p 

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

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

 

Sezione A 

A  C’è posta per te.  

B Una passeggiatina al fresco.       Es 

C Carnevale al matrimonio.  

D Una celebrità a quattro zampe.   

E Bellezza di plastica.  

F Un volo difficile.   

G Un matrimonio molto inclusivo.   

H Animali in pericolo.   

I Denaro caduto dal cielo.  

J Prenotazione per il morto.   

 

Sezione B 

 

Es. Ha detto di sentire troppo caldo, così dopo che l’aereo è atterrato, una 

donna ha deciso di aprire il portellone di emergenza e di prendere una boccata 

d’aria sull’ala dell’aereoplano.  

 

1. Due sposi danesi hanno voluto al proprio matrimonio, la loro maialina di venti mesi. 

Per la coppia, la compagnia di questa creatura è migliore di quella degli esseri umani.  

 

2. Una mamma single in difficoltà ha trovato una busta con dei soldi nella sua cassetta 

della posta. Dopo questo gesto ha ritrovato la fiducia nell’umanità e la forza di andare 

avanti.  
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3. Un golden retriever è diventato star di TikTok grazie ai video della padrona. Lei lo 

ha ripreso mentre, tutti i giorni, va nel solito angolo del loro giardino per vedere il 

tramonto.  

 

4. Quattro amici sono stati ricompensati da un sultano per aver salvato la sua gatta 

che è caduta da un balcone. Il sultano ha dato a ciascun giovane 11mila euro.  

  

5. Una giovane donna californiana si è presa cura della sua piantina per due anni, fino 

a quando non ha scoperto che era finta. Era così verde e bella che non se n’è accorta! 

 

6. Un uomo che non ha parenti, ha già preparato la sua tomba al cimitero. C’è già 

tutto: lapide in marmo, foto, nome e cognome, data di nascita... ovviamente manca 

la data della morte.  

 

7. Christina Medor ha chiesto a sua sorella di fare da testimone al suo matrimonio. 

L’ha lasciata libera di vestirsi come voleva. La sorella si è presentata alla cerimonia con 

addosso un costume da dinosauro!   

 

Prova D                                                                                                     8 punti 

Leggi bene il brano e le domande. Sottolinea UNA risposta giusta dalle tre 

date, come nell’esempio. 

 

Un errore che cambia il mondo 

 

Cristoforo Colombo nasce a Genova nel 1451. Dall’età di 14 anni inizia a fare il 

commerciante di tessuti e a navigare. Il suo sogno è di arrivare in India e portare in 

Europa i materiali preziosi e unici di quei popoli ricchi.  

 

In base alle informazioni che apprende dai suoi viaggi e dallo studio delle mappe del 

tempo, Colombo si convince che può arrivare in Asia navigando verso l’Occidente. Per 

poter fare questo viaggio, nel 1486, va dal re e dalla regina di Spagna e chiede denaro 

per la sua spedizione. Il re e la regina all’inizio non vogliono aiutarlo perché non sono 

convinti della sua teoria, ma poi cambiano idea. La prima spedizione di Colombo è 
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composta da una nave lunga 30 metri comandata da Colombo, chiamata Santa Maria 

e da due piccole navi con grosse vele, dette caravelle, chiamate la Nina e la Pinta.  

 

Il 3 agosto del 1492 Colombo parte da Porto Palos in Portogallo. Solo all’alba del 12 

ottobre 1492, mentre si perdono le speranze, si avvista la terra. La spedizione sbarca 

su un’isola delle Bahamas di oggi. Colombo chiama quel posto San Salvador e in 

pochissime settimane scopre quella che oggi è Cuba. Scopre così il continente 

americano, pensando di essere nel continente asiatico.   

 

 

Es: Cristoforo Colombo è:           

a. portoghese. 

b. genovese. 

c. americano. 

 

1. Colombo vuole navigare verso l’India per:                  

   a. scoprire nuovi popoli. 

   b. imparare l’indiano.  

   c. fare commercio di oggetti di valore.   

   

2. Colombo è convinto che per andare in Asia:                  

       a. si può viaggiare verso Occidente.   

       b. si prende la solita rotta.     

       c. si va solo verso Oriente.  

 

3. Per fare il suo viaggio Colombo:                       

   a. ha bisogno di aiuto. 

   b. ha abbastanza soldi. 

   c. chiede aiuto al Papa.  
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4. Il re e la regina di Spagna:                                           

   a. rifiutano assolutamente di aiutare Colombo. 

   b. si fidano subito della teoria di Colombo.  

   c. non si fidano subito della teoria di Colombo. 

 

5. La spedizione di Colombo comprende:                       

    a. due navi e due caravelle. 

    b. una nave e due caravelle. 

    c. una nave e una caravella.  

 

6. Colombo arriva in America dopo circa:  

a. 2 mesi.  

b. 3 mesi.  

c. 4 mesi. 

 

7. San Salvador è:  

a. un santo indiano. 

b. il posto dove sbarca Colombo. 

c. il nome di una caravella.  

 

8. Quale frase spiega meglio il titolo?                                                                  

   a. Grazie allo sbaglio di Colombo, il mondo è più nuovo. 

   b. Lo sbaglio di Colombo ha portato ad una guerra mondiale. 

   c. Il mondo è diventato più piccolo con lo sbaglio di Colombo.  
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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 10 (4th Year)                        ITALIAN -WRITING TIME: 40 min  

 

Name: _____________________________________ Class: _______________ 

  
  

Prova A                                                                                             10 punti 
 
Tua cugina / Tuo cugino ti manda questo messaggio:                          

                                                                                                          
 

    In 40 – 50 parole rispondi e:  
 
 

 
- dici che tipo di lavoro stai cercando;  

- spiega perché hai scelto di fare quel lavoro 

per l’estate 

- chiedi se tuo cugino/tua cugina lavorerà in 

estate  

 

    __________________________________________ 

    __________________________________________ 

    __________________________________________ 

    __________________________________________ 

    _____________________________________________________________ 

    _____________________________________________________________ 

    _____________________________________________________________ 

    _____________________________________________________________ 

    _____________________________________________________________ 

    _____________________________________________________________ 
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Prova B                                                                                             15 punti 
 

Non ti sei sentito/a bene e sei dovuto/a andare in ospedale.  

 

 
Scrivi un email di 100 – 110 parole ai tuoi amici per:  

 
- spiegare loro che cosa ti è successo; 

- perché sei dovuto/a andare in ospedale; 

- cosa ti hanno detto i dottori; 

- come stai ora e come continuerai a curarti.  

 
 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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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 
 

YEAR 10 (4th Year)                  ITALIAN TIME: 40 mins  

 

MARKING SCHEME  

 
 

Prova A                         Filippo Tortu – Senza Limiti                           1x5 
 

Es a b c d e f g h 

X X  X  X X X  

  
 

 
Prova B                           Pubblicità per la vita                                     1x7 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
Prova C                              Curiosità italiane                                         1x6 

 
 

Es a 1b 2c 3a 4b 5c 6b 

 

 
 
Prova D                                     Valentino Rossi                                        7p 

 
 

1. c  1 
2. a, c                                                                                              ½x2 
3. a. 35mila/35.000 1 

b. 20 1 
c. 9 1 

d. 423 1 
e. 30 1 

 

7 4 

 

Es 

 

3 

 

 

 

1 

 

2 

 

5 6 
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READING 
 

Prova 1                                                                                                1x5 

 

EsD 1E 2G 3A 4F 5B 

 

Prova 2                                                                                                1x5 

Es 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

X 

 

X  X  X X   X 

 

Prova 3                                                                                                1x7 

A 

 

B C D E F G H I L 

    2 

 

ES 7 3 5  1  4 6 

 

 

Prova 4                                                                                                 1x8                            

 

Es. 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8 

B C A A C B B B C 
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Category Writing Task 1 (10 marks) Mark  

Communication 

(Task 

accomplishment) 

 

 

2.5 marks 

0 1 1.5 2.5  

Task is not 

addressed 

adequately, or the 

theme was out of 

point. 

 

Communication is 

unsatisfactory. 

Task is minimally /partially addressed/not at 

the suitable length/repetitive. 

 

Communication is lacking. 

 

 

Task is adequately, yet not 

fully addressed. 

 

Text might not be at the 

desired length. 

 

Communication is good. 

Task is adequately and 

fully addressed. 

 

Text length is 

satisfactory. 

 

Communication is 

effective. 

Coherence, 

Content and 

Vocabulary 

 

 

2.5 marks 

0  0.5 1 1.5 2.5  

No concrete 

attempt at writing 

and developing a 

text. 

 

 

Can write a short 

simple text with 

some basic, linked 

sentences that still 

lacks cohesion and 

coherence. 

 

Vocabulary is still 

limited. 

Can write a short, simple 

text by using some 

connected sentences. 

e.g. ‘because’, ‘then’.  

 

Can use a limited range 

of vocabulary, which is 

generally appropriate to 

the task, with some 

attempt at variety. 

Can write short cohesive 

text/texts that is mostly 

linear in sequence. 

 

Shows good use of varied 

vocabulary specific to the 

context. 

Can write short cohesive 

text/texts or 

paragraph/paragraphs in 

a linear sequence using a 

series of connected 

sentences.  

Can make use of a good 

range of vocabulary, 

which is varied, mostly 

appropriate and specific 

to the context.  

Language and 

Grammar 

Accuracy 

 

 

2.5 marks 

0  0.5  1 1.5  2.5  

Inadequate 

language and 

accuracy. 

Can make use of 

simple language 

and grammatical 

structures with 

limited control of 

agreement and 

accuracy. 

Can make use of simple 

language structures with 

some control of 

agreement.  

 

Can use grammatical 

structures with 

limitations in accuracy. 

Language structures are 

generally good. 

 

Agreement may not 

always be present. 

 

Grammatical structures 

are simple with some use 

of more complex 

constructions. 

Can generally make use 

of language structures 

with good control of 

agreement.  

 

Can use generally 

accurate grammatical 

structures, which may be 

complex to some degree.  

 

Punctuation and 

Spelling 

 

 

2.5 marks 

0 1 2.5  

No or very 

sporadic use of 

punctuation. 

Can write simple sentences by spelling most 

high frequency words and common words.  

 

Can make use of basic punctuation.  

e.g. Comma, exclamation marks. 

Can spell high frequency words and most words.  

 

Can make use of punctuation which is accurate enough 

for a text to be followed most of the time.  

Total 10 marks  

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

Communication 

(Task 

accomplishment) 

 

 

2.5 marks 

0 1 1.5 2.5  

Task is not 

addressed 

adequately or the 

theme was out of 

point. 

 

Communication is 

unsatisfactory. 

Task is minimally /partially addressed/not at 

the suitable length/repetitive. 

 

Communication is lacking. 

 

 

Task is adequately, yet not 

fully addressed. 

 

Text might not be at the 

desired length. 

 

Communication is good. 

Task is adequately and 

fully addressed. 

 

Text length is 

satisfactory. 

 

Communication is 

effective. 

Coherence, 

Content and 

Vocabulary 

 

 

5 marks 

0  1 2 3 5  

No concrete 

attempt at writing 

and developing a 

text. 

 

 

Can write a short 

simple text with 

some basic, linked 

sentences that still 

lacks cohesion and 

coherence. 

 

Vocabulary is still 

limited. 

Can write a short, simple 

text by using some 

connected sentences. 

e.g. ‘because’, ‘then’.  

 

Can use a limited range 

of vocabulary, which is 

generally appropriate to 

the task, with some 

attempt at variety. 

Can write short cohesive 

text/texts that is mostly 

linear in sequence. 

 

Shows good use of varied 

vocabulary specific to the 

context. 

Can write short cohesive 

text/texts or 

paragraph/paragraphs in 

a linear sequence using a 

series of connected 

sentences.  

Can make use of a good 

range of vocabulary, 

which is varied, mostly 

appropriate and specific 

to the context.  

Language and 

Grammar 

Accuracy 

 

 

5 marks 

0  1 2 3 5  

Inadequate 

language and 

accuracy. 

Can make use of 

simple language 

and grammatical 

structures with 

limited control of 

agreement and 

accuracy. 

Can make use of simple 

language structures with 

some control of 

agreement.  

 

Can use grammatical 

structures with 

limitations in accuracy. 

Language structures are 

generally good. 

Agreement may not 

always be present. 

Grammatical structures 

are simple with some use 

of more complex 

constructions. 

Can generally make use 

of language structures 

with good control of 

agreement.  

Can use generally 

accurate grammatical 

structures, which may be 

complex to some degree.  

Punctuation and 

Spelling 

 

 

2.5 marks 

0 1 2.5  

No or very 

sporadic use of 

punctuation. 

Can write simple sentences by spelling most 

high frequency words and common words.  

 

Can make use of basic punctuation.  

e.g. Comma, exclamation marks. 

Can spell high frequency words and most words.  

 

Can make use of punctuation which is accurate enough 

for a text to be followed most of the time.  

Total 15 marks  

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

the respective category). 


