
Italian Speaking paper – Year 10 (2nd 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 10 (2nd 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Italian Speaking paper – Year 10 (2nd yr) – sample paper 

 

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) 

 

 



Italian Speaking paper – Year 10 (2nd yr) – sample paper 

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. 



Italian Speaking paper – Year 10 (2nd yr) – sample paper 

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. 



Italian Speaking paper – Year 10 (2nd yr) – sample paper 

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 

Il mio migliore amico 

  La mia famiglia 

Cosa faccio per aiutare in casa 

La mia camera da letto 

C D 

Il mio programma preferito 

Il mio passatempo preferito 

La mia apparenza 

Il mio carattere 

 

 

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?  

• Dove si trovano queste persone? 

• Cosa stanno facendo le persone? 

• Cosa hanno in comune le immagini?  

• Cosa hanno di diverso le immagini? 

• Tu preferisci studiare da solo o in compagnia? Perché? 

          Immagine A Immagine B 

 



Italian Speaking paper – Year 10 (2nd yr) – sample paper 

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! Come stai?  

- Dove sei stato/a in vacanza? 

- Quando sei tornato/a?  

- Con chi ci sei andato/a? 

- Cosa ti è piaciuto di più?   

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

 
 

 



Italian Speaking paper – Year 10 (2nd 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 una domanda/un argomento 

da ciascuna delle 4 categorie e parlarne.  

Chi sono io? 

A B 

I miei compagni di classe 

La mia scuola 

   La mia materia scolastica preferita 

Una materia scolastica che non mi piace 

C D 

Il mio villaggio 

 La mia casa 

La mia stagione preferita 

Il mese che preferisco 

 

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?  

• Preferisci passare le feste a casa o all’estero?  

• Preferisci passare le feste con i parenti o con gli amici? 

• Qual è la tua festa preferita? Perché? 

 

        Immagine A                                                        Immagine B 

                   

 

 

   

 

 



Italian Speaking paper – Year 10 (2nd yr) – sample paper 

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).  

5. 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.  

6. L’esaminatore dovrà chiedere a ciascun candidato le domande a seconda del tema 

scelto.  

7. 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.  

8. 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.    

- Pronto! Come va la tua vacanza? 

- Com’è il tempo lì?  

- Come sono le previsioni del tempo per i prossimi giorni?  

- Cosa farai domani?  

- Quando ritorni a Malta? 

- Mandami delle foto, mi raccomando! Ciao!  

 

 

 

 

 



Italian Speaking paper – Year 10 (2nd 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 (2nd 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 

Il mio migliore amico 

  La mia famiglia 

Cosa faccio per aiutare in casa 

La mia camera da letto 

C D 

Il mio programma preferito 

Il mio passatempo preferito 

La mia apparenza 

Il mio carattere 

 

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?  

• Dove si trovano queste persone? 

• Cosa stanno facendo le persone? 

• Cosa hanno in comune le immagini?  

• Cosa hanno di diverso le immagini? 

• Tu preferisci studiare da solo o in compagnia? Perché? 

 

 



Italian Speaking paper – Year 10 (2nd yr) – sample paper 

Immagine A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Italian Speaking paper – Year 10 (2nd yr) – sample paper 

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 

- Dove sei stato/a in vacanza? 

TU DEVI RISPONDERE 

- Quando sei tornato/a? 

TU DEVI RISPONDERE  

- Con chi ci sei andato/a? 

TU DEVI RISPONDERE 

- Cosa ti è piaciuto di più?   

TU DEVI RISPONDERE  

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

TU DEVI RISPONDERE 



Italian Speaking paper – Year 10 (2nd 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 10 (2nd 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 

I miei compagni di classe 

La mia scuola 

   La mia materia scolastica preferita 

Una materia scolastica che non mi piace 

C D 

Il mio villaggio 

 La mia casa 

La mia stagione preferita 

Il mese che preferisco 

 

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?  

• Preferisci passare le feste a casa o all’estero?  

• Preferisci passare le feste con i parenti o con gli amici? 

• Qual è la tua festa preferita? Perché? 



Italian Speaking paper – Year 10 (2nd yr) – sample paper 

Immagine A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Italian Speaking paper – Year 10 (2nd yr) – sample paper 

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 il 

candidato indicherà.    

- Pronto! Come va la tua vacanza? 

TU DEVI RISPONDERE 

- Com’è il tempo lì?  

TU DEVI RISPONDERE 

- Come sono le previsioni del tempo per i prossimi giorni?  

TU DEVI RISPONDERE 

- Cosa farai domani? 

TU DEVI RISPONDERE 

- Quando ritorni a Malta? 

TU DEVI RISPONDERE 

- Mandami delle foto, mi raccomando! Ciao!  

TU DEVI RISPONDERE 



Italian – Listening Teachers’ Sample Paper – Year 10 (2nd yr) 
 

DEPARTMENT FOR CURRICULUM,  
LIFELONG LEARNING AND EMPLOYABILITY 

Directorate for Learning and Assessment Programmes 
Educational Assessment Unit  

 
Sample Annual Examinations for Secondary Schools  
 

YEAR 4 (2nd Year)             ITALIAN – Listening  TIME: 40 mins  

 

Teacher’s Paper  

 
Prova 1                                   Un papà ciclista                                          5p  

 

Ora ascolterai un testo che parla di un signore che nel suo tempo libero 

ama fare il ciclista. Ascolterai il brano due volte, con una pausa tra la 

prima e la seconda lettura. Tu dovrai segnare solo le CINQUE affermazioni 

che sono presenti nel testo, come nell’esempio. Infine, avrai qualche 

minuto per controllare le tue risposte.  

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

 
Il mio papà fa il dentista e anche se lavora tanto gli piace andare in bici per 

rimanere in forma. Tutti gli anni partecipa a una corsa di ciclismo che si tiene a 

dicembre. A questa gara il papà ci tiene tantissimo. Prima della gara, per rilassarsi 

e concentrarsi si prepara e beve un caffé. Dice che lo aiuta tanto. 

La gara sta per iniziare. Tutti i ciclisti sembrano molto eccitati. Anche papà lo è! 

La gara parte e il papà va subito in testa. Gli altri lo rincorrono e c’è molto 

entusiasmo tra la gente che assiste alla corsa. Passa un’ora e noi stiamo 

aspettando al traguardo e aspettiamo l’arrivo dei ciclisti. Ad un certo punto 

sentiamo l’altoparlante che comunica che i ciclisti stanno per arrivare. Noi siamo 

tutti curiosi di vedere chi è in testa. Siamo davvero in tanti ad urlare e tifare per i 

nostri beniamini. Dopo qualche istante spunta papà rincorso da un paio di ciclisti 

che gli sono vicini. Noi impazziamo di goia. Mancano pochi metri al traguardo e il 

papà è sempre primo. Ad un certo punto mentre sta quasi per tagliare il traguardo 

spunta un gatto che attraversa la strada con un grande scatto, probabilmente 

svegliato da tutte le grida. Il papà sbanda per evitare il gatto e cade. Si rialza 

quasi subito ma ormai non c’è più niente da fare. Il papà non riesce ad arrivare 

tra i primi. 

 
 



Italian – Listening Teachers’ Sample Paper – Year 10 (2nd yr) 
 

Prova 2                             In giro per la città                                          7p 
 

Ascolterai ora 7 frasi. Abbina la frase con l’immagine giusta. Ascolterai le 

frasi due volte con una breve pausa tra di loro. Dopo il secondo ascolto 

avrai un minuto per controllare il tuo lavoro. La numero 1 serve come 

esempio. 

Attenzione: C’è UNA immagine di troppo.   

 

Es: Inaugurato poco tempo fa il nuovo cinema a 3D offre un’esperienza 

molto bella a quelli che come me amano i film d’avventura. 

 

1. In questa città posso allenarmi all’aria aperta. Mi serve solo una palla. 

2. La nostra città è all’avvanguardia per quello che riguarda l’energia rinnovabile. 

3. Tra qualche anno, finiti gli studi all’università, avrò la laurea. 

4. La nostra città dispone di un sistema sanitario molto valido. 

5. Mentre viaggio da una parte all’altra della città posso controllare le mie email. 

6. Passare il tempo libero immersi nel verde della natura è una cosa meravigliosa. 

7. Spiagge non ce ne sono ma puoi rilassarti in montagna e ammirare scenari 

bellissimi dall’alto. 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



Italian – Listening Teachers’ Sample Paper – Year 10 (2nd yr) 
 

Prova 3                       Gli sport più strani al mondo                                 8p 
                                       

Ascolterai un programma radiofonico che parla di sport strani e dovrai 

rispondere alle domande. 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. 

Oggi nel nostro programma settimanale vi parlerò di alcuni sport davvero strani. 

Oggi infatti non parliamo di atletica leggera, calcio oppure pallacanestro. Nel 

mondo si svolgono degli sport davvero simpatici ma stranissimi. 

Iniziamo con “La corsa con le sedie”. In Svizzera da alcuni anni esiste il 

Campionato del Mondo di questa disciplina sportiva. In questa manifestazione 

sessantaquattro concorrenti provenienti da varie parti del mondo si lanciano a 

tutta velocità seduti su apposite sedie d’ufficio da una collina in discesa. Tutti 

hanno l’obiettivo di tagliare per prima il traguardo. 

Passiamo a un altro sport “Il dito di ferro”. Tutti nella vita abbiamo provato con gli 

amici il famoso braccio di ferro. Ma che ne pensate del dito di ferro, sport molto 

popolare in Alaska? Per fare questo sport c’è bisogno di determinazione, forza e 

un pizzico di follia. 

Ora vediamo cosa succede nell’Isola di Pasqua, nell’Oceano Pacifico. In questa 

bellissima isola si svolge “La Maratona con il casco di banane”. Questa 

manifestazione sportiva prevede una sorta di triathlon. Si inizia con una gara di 

nuoto, poi si attraversa un lago in  canoa per poi finire con una corsa di 2 

chilometri, tutto questo con le banane in mano. 

E che ne dite de “Il Gp dei carrelli”? A New York si svolge questa stravagante 

competizione con 10 squadre composte da 5 persone e un carrello da spesa. Il 

carrello è attaccato alla cintura di queste 5 persone che guidano il carrello, come 

fanno le renne con una slitta. La squadra vincente riceve un assegno di 

duecentomila dollari. Il premio verrà passato a qualche assocazione benefica. 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



Italian – Listening Teachers’ Sample Paper – Year 10 (2nd yr) 
 

Prova 4                             A caccia del titolo                                           5p 
 

Ascolterai ora delle notizie. Abbina ciascuna notizia al titolo 

corrispondente. Devi solo scrivere il numero della notizia sotto al titolo 

corretto. Ascolterai le notizie due volte, con una pausa tra la prima e la 

seconda lettura. Infine, avrai qualche minuto per controllare le tue 

risposte. Attenzione! C’è un titolo di troppo! 

Hai un minuto per leggere i titoli sulla tua prova d’esame. 

 

Es.  Nel 2022, verrà emessa una moneta commemorativa da 2 euro per 

rendere omaggio a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino nel 30esimo 

anniversario della loro scomparsa. 

1. Pomodoro, mozzarella filante e una fogliolina di basilico. La Margherita è   

ufficialmente la pizza più amata tra gli italiani e non.  

2. È diventato cliccatissimo un filmato fatto da un ex parrucchiera su come si fa a 

lavare bene i capelli. Anziché spalmare lo shampoo in cima alla testa, Kami 

raccomanda di massaggiare la testa per zone, con le dita.  

3. Accusate di far ingrassare e di essere poco salutari, possono invece essere 

perfette per un’alimentazione equilibrata. Ricche di proteine possono essere 

incluse in tutti i pasti.  

4. Vittoria degli Europei di calcio. Vittoria dei Maneskin all’Eurovisione. Le azzurre 

che vincono l’Europeo della Pallavolo Femminile. Insomma dodici mesi di 

successi per l’Italia e gli italiani dello sport e non solo.   

5. Un giorno un ragazzo del Mali non riesce più a trovare il suo telefonino. Lo cerca 

in casa e non lo trova. Poi usa un’apposita APP per la ricerca del telefonino. Il 

gps segnala il telefonino in giardino. Il ragazzo scende di corsa e lo trova in 

mano a uno scimpianzé che lo sta guardando attentamente.   
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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 (2nd yr)               ITALIAN - LISTENING TIME: 40mins  

 

CANDIDATE’S PAPER 

 

Name: _____________________________________ Class: _______________ 

 

Prova 1                                       Un papà ciclista                                            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.  

ATTENTO! Sarai penalizzato se indicherai più di 5 risposte. 

Es: Il papà fa il dentista.     ✓ 

a. Ogni anno partecipa a una gara ciclistica invernale.  

b. Mentre cerca di concentrarsi per la gara, beve un caffé.  

c. Il papà beve un caffé nella sua tazzina preferita.  

d. Il papà parte molto bene nella gara.  

e. L’altoparlante comunica che il papà è in testa.  

f. C’è una folla che guarda la gara.  

g. Un gatto attraversa la strada quando il papà arriva al traguardo.  

h. Il papà arriva ultimo alla corsa.  
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Prova 2 In giro per la città                                                          7p 

 

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

sotto l’immagine giusta come nell’esempio. 

Attenzione! C’è 1 immagine di troppo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 
 

 
 

 
 

  

   

 

   ES  
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Prova 3                             Gli sport più strani al mondo                                   8p 

 

Rispondi alle domande. Devi solo scrivere una parola per le risposte. 

Hai due minuti per leggere le domande sulla tua prova d’esame.                                                                      
 

Esempio: Quante volte alla settimana viene trasmesso 

questo programma? 

una 

1. In quale paese viene celebrato il Campionato del Mondo 

della corsa con le sedie? 

 

2. Quanti concorrenti partecipano al Campionato del Mondo 

della corsa con le sedie? Scrivi la risposta in cifre. 

 

3. Completa la frase con le parole mancanti.  

Per chi partecipa nello sport del dito di ferro è necessario avere _______________ 

e _______________. 

4. Qual è la prima delle tre prove della Maratona con il casco 
di banane? 

 

5. Con quale mezzo di trasporto si attraversa il lago durante la 
Maratona con il casco di banane? 

 

6. Completa la frase con le parole mancanti. 

Chi vince il Gp dei carrelli vince la somma di _______________ dollari (scrivi la 

risposta in cifre). I _______________ sono poi dati in beneficenza. 
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Prova 4                                    A caccia del titolo                                          5p 

 
 

Ascolta le frasi e abbina il numero corrispondente sotto al titolo corretto come 

nell’esempio. 

Hai due minuti per leggere le frasi sulla tua prova d’esame.  

Attenzione c’è un titolo di troppo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Un cappello 
bellissimo 

 

 

 

   

 es 

Un anno da 

incorniciare 
Per non 

dimenticare 

Un video 
virale 

La numero 
uno al mondo 

Il falso mito 
delle uova 

Uno strano 
ladro 
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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 2022 

 

YEAR 10 (2nd Year)                 ITALIAN – READING & WRITING           TIME: 1hr 20mins  

 

Name: _____________________________________ Class: _______________ 

 

 
 

 

Prova 1                                 Completa le frasi                                                 6p                                                                                   

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 (1/D). Attenzione c’è 

una risposta in più che non devi usare! 

 

1. Il viaggio è stato D.  

2. Appena sono arrivato in Italia mi hanno chiesto di vedere il mio __________ .  

3. Se __________ vado a sciare. 

4. Se hai problemi di peso è meglio che ti iscrivi __________ .   

5. La chiesa che stai cercando si trova  __________ .   

6. Non posso venire da te perché  __________ e l’auto di mio padre non parte . 

7. C’è __________ al museo d’arte. 

 

A. c’è la neve B. in fondo alla 
strada 

C. una mostra D. lungo e 
faticoso 

E. in palestra F. c’è lo sciopero 
degli autobus 

G. c’è la nebbia H. passaporto 

 

 

 

 

READING 
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Prova 2                                    Brevi Testi                                                       8p                            

Ora leggerai 8 brevi testi. Dopo ogni testo ci sarà una domanda e tu dovrai 

sottolineare la risposta corretta come nell’esempio.  

Esempio Origine del cognome Rossi 

L’origine di questo cognome è legato al colore dei capelli o della famiglia originaria. 

Nelle antiche tradizioni i capelli rossi rappresentavano un carattere capriccioso ma 

anche tanta creatività. 

Il cognome Rossi deriva da 

A. una caratteristica fisica.    

B. da un antico mestiere. 

C. un personaggio storico. 

 

1.                Maglietteria italiana 

Maglietteria italiana è attenta al tema dell’ecologia e dà nuova vita ai tuoi capi usati. 

Vieni a trovarci in uno dei nostri negozi e porta con te 5 magliette di qualsiasi marca 

da inserire negli appositi contenitori. Riceverai un buono di 10 euro da spendere in 

uno dei nostri negozi. 

Questo testo dice che  

A. è in arrivo una nuova linea di magliette.    

B. c’è uno sconto su tutte le magliette. 

C. puoi riciclare le tue vecchie magliette. 

 

2.                La Carbonara 

Secondo una ricerca effettuata, tra tutte le ricette italiane la pasta alla carbonara è 

la più reinterpretata all’estero. In Inghilterra è popolare quella con le zucchine, in 

Cina con il pollo e in Spagna con il pesce. 

Questo parla di 

A. una ricetta italiana poco conosciuta.    

B. modi diversi di preparare lo stesso piatto. 

C. consigli per migliorare una ricetta. 
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3.                In albergo 

I clienti sono tenuti a consegnare al loro arrivo il proprio documento d’identità per il 

check-in. Le stanze si possono occupare dalle ore 12 del giorno dell’arrivo ed essere 

liberate entro le ore 10 del giorno di partenza. Per ogni 30 minuti non autorizzati ci 

sarà da pagare 15euro in più. Dopo il check-out non si può restare all’interno 

dell’albergo. 

Il giorno della partenza 

A. puoi restare fino alle dieci e mezza.    

B. paghi di più se esci dopo le dieci. 

C. puoi restare tutto il giorno nella struttura. 

 

4.                                               A Sanremo 

L’infiorata di Sanremo è la famosa festa dei fiori che si tramanda da generazioni. 

Ogni anno raccoglie oltre 150 mila visitatori che arrivano da ogni parte dell’Italia per 

ammirare i meravigliosi tappeti di fiori che trasformano le vie in opere d’arte. 

Questo testo  

A. parla di una mostra.    

B. parla del Festival di Sanremo. 

C. descrive una tradizione. 

 

5.                                               Il Pacco 

Gentile Cliente, 

Il suo pacco è stato consegnato al punto di ritiro da Lei selezionato. Lei è pregato di 

ritirare il pacco entro il 16/4/22. Se non sarà ritirato entro questa data il pacco verrà 

restituito alle Poste Italiane. 

Il messaggio avvisa che 

A. c’è un tempo limite per ritirare il pacco.   

B. il pacco arriverà il 16/4/22. 

C. il pacco è in ritardo. 
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6.                                                    Il Clima 

La città di Torino, per la sua posizione geografica, è caratterizzata da inverni freddi, 

ma non rigidi, ed estati abbastanza calde. D’estate la temperatura si aggira intorno 
ai 24 gradi, mentre durante l’inverno difficilmente scende sotto lo zero, sebbene 
l’aria sia fredda. La primavera è accompagnata da un clima mite, mentre in autunno 

il clima è più caldo. 

Queste informazioni vengono  

A. dalle previsioni del tempo. 

B. da un articolo di storia. 

C. da un libro di geografia. 

 

7.                                           L’Oroscopo dei Gemelli  

La prima parte dell’anno sarà molto impegnata ma allo stesso tempo anche ricca di 
soddisfazioni. In autunno passerete un breve momento di distrazione. In estate 

avrete un incontro molto importante che vi cambierà la vita. 

L’anno dei Gemelli 

A. porterà incontri speciali. 

B. porterà tanto divertimento. 

C. sarà un anno molto negativo. 

 

8.                                      Amici a quattro zampe in volo 

La compagnia statunitense Delta Air Lines ha deciso di rivoluzionare completamente 
le regole del trasporto di cani, gatti & co. in aereo grazie alla formula “Delta Cargo”: 

un addetto specializzato della compagnia aerea si occupa di seguirli personalmente 

dal check-in fino all’imbarco. 

Questo testo  

A. parla di un nuovo negozio per animali. 

B. parla di un nuovo servizio offerto per chi viaggia con gli animali. 

C. racconta di un viaggio in aereo di un signore e il suo cane. 
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Prova 3                                       Indovina chi                                                  6p  

 

Guarda le immagini, leggi le descrizioni fisiche e scrivi la lettera 

corrispondente sotto all’immagine come nell’esempio. Attenzione, ci sono TRE 

immagini di troppo!  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Esempio: Stefano è un ragazzo di 23 anni. Ha i capelli mediamente lunghi, castani e 

scuri e porta il pizzetto. 

1. La signora Maria è una signora di 40 anni. Porta gli occhiali e ha i capelli lunghi e 

grigi. 

2. Luca è un avvocato di successo e ha 30 anni. Lui ha una carnagione molto scura 

e una folta barba. 

3. Lisa fa la professoressa di matematica. Ha i capelli piuttosto corti, scuri e 

ondulati. Con lei non si scherza facilmente. 

4. Mauro ha una carnagione molto chiara, ha i capelli corti e abbastanza chiari. 

Gioca a pallacanestro.  

5. Giorgio frequenta l’università. Va spesso dal barbiere perché ci tiene molto ai suoi 

capelli e alla sua barba. 

6. Bella è una ragazza giovane, carina e sempre sorridente. Ha gli occhiali e i capelli 

lunghi e raccolti.  

 

  

     

  es  
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Prova 4                                 In cerca di lavoro                                               5p  

 

Leggi quello che dicono i personaggi qui sotto: tutti cercano lavoro, ma 

ognuno cerca un lavoro diverso. Dopo leggi le offerte di lavoro (A-G). Devi 

scegliere il lavoro giusto per ogni personaggio, scrivendo la lettera 

dell’offerta corrispondente nel quadrato a destra come nell’esempio.  

Attenzione c’è un’offerta di lavoro di troppo!                                                                               

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sono un’estetista con 5 anni di esperienza nel settore. Cerco 

un lavoro part-time, preferibilmente con orari pomeridiani.  

           

  B 

Mi sono laureata da poco in marketing e social media. Cerco 

lavoro a tempo pieno. Disponibile ad iniziare subito. 

           

 

Sono una ragazza di 27 anni e cerco un lavoro full time come 

assistente di volo. Parlo tre lingue straniere tra cui l’inglese. 

Ho lavorato 3 anni per l’Alitalia. 

           

 

Ho fatto un corso per giardinieri. Cerco un lavoro fisso per 

mettere in pratica quello che ho imparato.  

Sono un’autista di 25 anni e cerco lavoro in questo settore. 

Disponibile sia per un lavoro fisso che per part-time.  

Faccio il falegname. La ditta di mobili dove lavoravo ha 

chiuso e ho bisogno di trovare un nuovo posto.  



    Italian - Sample – Reading & Writing - Year 10 (2nd yr)                                                              Pagina 7 di 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cerchiamo un’assistente di volo che parli bene le lingue straniere. 

Preferibilmente con esperienza di almeno un anno con una compagnia di 

volo. Il contratto ha una durata di tre anni ed è un lavoro part-time. 

           

A 

Cerchiamo persona con esperienza per un salone di bellezza. L’impiego 

offre orari flessibili.   

B 

Azienda leader nel settore dell’arredamento cerca un artigiano esperto 

nella costruzione di scale di legno e armadi su misura.   

C 

Cerchiamo un’hostess o uno steward che parli bene in lingua inglese. Il 

lavoro è a tempo indeterminato, con un ottimo stipendio di base e a 

tempo pieno. 

           

L’albergo Family Park cerca una figura esperta nella cura di prati verdi e 

piante ornamentali. Si offre un lavoro a tempo indeterminato, dopo un 

periodo di prova. 

D 

Azienda leader nel settore della pubblicità sta cercando personale per un 

nuovo ufficio in Via del Corso, Bergamo. La persona scelta dovrà essere 

in grado di gestire i nostri canali digitali e il nostro sito web. 

E 

G 

La nostra scuola cerca un conducente di Scuolabus. Tipo di Servizio 

offerto: tutte le mattine da lunedì al venerdì. 

F 
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Prova 1                                                                                             10 punti                                                              
 

Uno dei tuoi amici manda questo messaggio su una 

chat che condivi con altri amici:                          

                                                                                                          

In 40 – 50 parole rispondi e dai alcuni suggerimenti 

su cosa si può fare per passare la domenica 

insieme.  

- Suggerisci 2 attività diverse che si possono fare 

insieme, all’interno.  

- Includi anche gli orari ideali per fare le attività da 

te suggerite. 

 

 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Ciao ragazzi, 

domenica è previsto 

brutto tempo. Meglio 

non fare il picnic! 

Cosa possiamo fare 

per passare la 

domenica insieme 

senza bagnarci? 

Aspetto i vostri 

suggerimenti! 

Luca 

WRITING 
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Prova 2                                                                                             15 punti 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
Scrivi un post di 100 – 110 per rispondere a questo blog. 
 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

              QUAL È IL TUO SOGNO NEL CASSETTO? 

Ognuno di noi ha i suoi desideri e le sue speranze. C’è chi vuole fare il 

calciatore o la ballerina e c’è chi vuole fare l’ingegnere o la dottoressa. E 

tu, come ti immagini tra 15 anni? Quali sono i tuoi progetti per il futuro? 
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

SPEAKING 

25 marks 

LISTENING 

25 marks 

READING     

25 marks 

WRITING 

25 marks 

Total  100 

marks 

Corrected 

by 
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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 (2nd yr)                               ITALIAN                MARKING SCHEME   

 

  

   
Prova 1                              Un papà ciclista                                           1 x 5                                            

 

a. ✓ 

b. ✓ 

c.  

d. ✓ 

e.  

f. ✓ 

g. ✓ 

h.  
 

Se lo studente indica più di 5 risposte, correggi solo le prime 5 

risposte. 

  

 

 
Prova 2                           In giro per la città                                            1x7 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

5  

 

1 

 

3 

 

7 

 

6 

 

4 

 

2 Es 

 

LISTENING 
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Prova 3                             Gli sport più strani al mondo                                   8p 

 

1. Svizzera 1 

2. 64 1 

3. Due tra: forza, determinazione e follia   1 x 2 

4. nuoto (gara di nuoto) 1 

5. canoa 1 

6. 200 000 e soldi 1 x 2 

 

 
 
 

Prova 4                                   A caccia del titolo                                      5p 
 

 
Attenzione c’è un titolo di troppo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

Un cappello 
bellissimo 

 

5 

4 

2 1 3 

 Es 

Un anno da 

incorniciare 
Per non 

dimenticare 

Un video 

virale 

La numero 

uno al mondo 
Il falso mito 
delle uova 

Uno strano 
ladro 
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Prova 1                                 Completa le frasi                                        1x6 

                                                                                 

 

 
 

 

Prova 2                                        Brevi testi                                            1x8                                      

Es 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

A 

 

C B B C A C A B 

 

Prova 3                                    Indovina chi                                            1x6                       

 

 

 

 

 

 

Prova 4                            In cerca di lavoro                                           1x5                                                                                    

 

B 

E 

G 

D 

F 

C 

 

 

1D 2H 3A 4E 5B 6F 7C 

READING 

5 3 2 6 x 

x x 1 es 4 
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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). 


