DIRECTORATE FOR QUALITY AND STANDARDS IN EDUCATION
Department of Curriculum Management
Educational Assessment Unit
Annual Examinations for Secondary Schools Sample Paper

SPEAKING

ITALIAN

SPA
LEVEL 1

TIME: 10 minutes

TEACHER’S PAPER
La prova del livello 1 è composta di 3 parti ed è individuale:
Prova 1 (1 minuto circa).
La presentazione ha lo scopo di far parlare il candidato su un argomento non troppo personale ma a
lui molto noto. L’intervistatore si presenta e di seguito chiede al candidato di presentare
brevemente se stesso.
In questa parte il candidato dovrà dimostrare la capacità di presentarsi in modo semplice.
Qualora lo studente si trovasse in difficoltà, l’intervistatore potrà fargli alcune di queste domande:
Come ti chiami? Quanti anni hai? Dove abiti? Hai fratelli o sorelle?
Come si chiamano? Quanti anni hanno? Dove vai a scuola? Che cosa studi? Quali sono le tue
materie preferite? Cosa fai dopo scuola? Quali sono i tuoi passatempi preferiti? E il tuo piatto
preferito?
L’intervistatore è libero di aggiungere/ chiedere altre domande per aiutare lo studente.

Prova 2 (4 minuti circa)
La conversazione si svolge tra l’intervistatore e il candidato su uno dei temi suggeriti in questo
documento. Il candidato deve descrivere oggetti o situazioni della vita quotidiana. L’intervistatore
avrà il compito di aiutare il candidato qualora si trovasse in difficoltà.
Questa prova ha le caratteristiche di una conversazione faccia a faccia. Il candidato dovrà
rispondere a domande semplici e dimostrare di saper interagire, con la collaborazione
dell’interlocutore, in situazioni relative a bisogni immediati.
L’esaminatore farà scegliere al candidato una delle tre situazioni presentate e lascerà un breve lasso
di tempo in modo che il candidato possa riflettere sul tema proposto.
1. Sei in un negozio di computer. Spieghi al commesso che cosa vuoi comprare e chiedi
informazioni su prezzi, modelli, ecc.
2. Sei in un ristorante italiano. Il cameriere ti dà il menu e devi ordinare da bere e da
mangiare. Puoi chiedere informazioni su alcuni piatti tipici del menu.
3. Arrivi a scuola e il professore ti presenta un/a nuovo/a studente/ssa in classe. Ti presenti e
gli/le chiedi alcune domande per conoscerlo/a meglio .

Prova 3 (3 minuti circa)
La descrizione. Il candidato dovrà descrivere all’intervistatore, usando parole e frasi semplici, due
immagini presentate in questo documento. L’intervistatore può aiutare chiedendo delle domande
semplici qualora il candidato si trovasse in difficoltà.
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SPA
LEVEL 1

DIRECTORATE FOR QUALITY AND STANDARDS IN EDUCATION
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Educational Assessment Unit
Annual Examinations for Secondary Schools Sample Paper

SPEAKING

ITALIAN

TIME: 10 minutes

CANDIDATE’S PAPER
La prova del livello 1 è composta di 3 parti ed è individuale:
Prova 1 (1 minuto circa) - Presentazione
Presentati brevemente all’intervistatore. Rispondi alle domande che l’intevistatore ti potrà fare su te
stesso.

Prova 2 (4 minuti circa) - Conversazione.
Scegli UNO dei tre argomenti e parla con l’intervistatore. Rispondi alle domande che ti farà
l’intervistatore.
1. Sei in un negozio di computer. Spieghi al commesso che cosa vuoi comprare e chiedi
informazioni su prezzi, modelli, ecc.
2. Sei in un ristorante italiano. Il cameriere ti dà il menu e devi ordinare da bere e da
mangiare. Puoi chiedere informazioni su alcuni piatti tipici del menu.
3. Arrivi a scuola e il professore ti presenta un/a nuovo/a studente/ssa in classe. Ti presenti e
gli/le chiedi alcune domande per conoscerlo/a meglio.

Prova 3 (3 minuti circa) - Descrizione
Scegli DUE immagini. Descrivile all’intervistatore usando parole e frasi semplici.
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DIRECTORATE FOR QUALITY AND STANDARDS IN EDUCATION
Department of Curriculum Management
Educational Assessment Unit

SPA
LEVEL 1

Annual Examinations for Secondary Schools Sample Paper

READING

ITALIAN

Name: _____________________________________

TIME: 30min
Class: _______________

(Le istruzioni che seguono possono essere spiegate ai candidati anche in maltese e/o
in inglese)
La prova Leggere consiste di tre parti. Segui attentamente le istruzioni date per
ciascuna parte.

1. Guarda bene l’immagine, leggi le frasi e segna le affermazioni che corrispondono
all’immagine. Non segnare le affermazioni sbagliate.

(10 punti)

La camera di Ana
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1. L’armadio di Ana è chiuso.
2. La televisione è accesa.
3. Ana legge un libro.
4. Ana porta da mangiare in camera.
5. La lampada è sul comodino.
6. Il cestino è pieno.
7. Sulla scrivania c’è una matita.
8. Nella camera di Ana c’è un pianoforte.
9. C’è un foglio per terra.
10. Ci sono tre cuscini sul letto.

2. Abbina la domanda della colonna A con la risposta della colonna B come nell’esempio:
(5 punti)

Colonna A

Colonna B

1

Come ti chiami?

Ho 14 anni.

2

Quanti anni hai?

Il giallo.

3

Dove abiti?

4

Che giorno è oggi?

Si mi piace molto.

5

Qual è il tuo colore preferito?

Oggi è martedì.

6

Ti piace lo sport?

Abito a Naxxar.

1

Mi chiamo Matteo.
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3. Questo è il calendario di Maria. Guarda bene la tabella e riempi le caselle come
nell’esempio:

(10 punti)

Il calendario di Maria

Es: Venerdì 20 Maria va dal dentista.
Febbraio 2015
lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

1.

Ogni lunedì Maria ha lezione di musica.

3.

L’11 febbraio va dalla nonna.

2.

4.
5.
6.

dentista

Sabato 21 e domenica 22 va a Gozo.

A San Valentino, il 14, cena con Luca.
Il 25 febbraio Maria va a ballare.
Sabato 28 picnic con gli amici.
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FORM 1

ITALIAN

SPA
LEVEL 1

TIME: 30 minutes

LISTENING COMPREHENSION (25 punti)

Examiner’s Paper
Please first read the instructions carefully by yourself and then read them aloud to the students,
translating if and where necessary. Kindly also read out aloud, translating if necessary, the
instructions on the Candidate’s Paper, before each exercise.
Prova A

Il gruppo di bambini

(10 punti)

You are allowed one minute to look carefully at the picture on your examination paper.
(Allow 1 minute)
You shall be listening to five statements which refer to five of the pictures on your
examination paper. All you have to do is write the name of the boy or girl beneath the correct
picture. Be careful! One of the pictures should remain without a number. The statements
shall be read out to you twice with a short pause between each reading. At the end you will
have two more minutes for final revision. You may take down short notes during both
readings.
Note to teachers: Please read the numbers of the statements very clearly in Italian.
1. Carla ama mangiare molto la frutta.
2. Mario ama andare a scuola e ama scrivere.
3. Durante il suo tempo libero, Stefania legge molti libri.
4. Gino è ancora piccolo, piange sempre!
5. Aldo canta con il coro della sua scuola.

Prova B

Giocare con i numeri e i colori

(5 punti)

You are allowed one minute to look carefully at the two pictures on your examination paper.
(Allow one minute)
You shall be listening to five statements. These statements refer the numbered boxes in the
picture on your paper. Colour the numbered box according to what is being said in the
statement. The statements shall be read out to you with a short pause between each of them.
The five statements shall be read out to you twice. At the end you will have two minutes for
final revision. You may take down short notes during both readings.
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Note to teachers: Please read the numbers of the statements very clearly in Italian.

1. Antonio salta sul numero uno che è di colore arancione.
2. Dopo l’uno, Antonio salta sul dieci rosso.
3. Il numero sei è di color giallo.
4. Antonio salta sul numero che viene prima del sei. Questo numero è di color marrone.
5. L’undici è di color grigio.
6. Per ultimo Antonio salta sul numero tre che ha il color azzurro.

Prova C

In classe con il Professor DeMartino

(10 punti)

You are allowed one minute to look carefully at the picture on your examination paper.
(Allow 1 minute)
You shall be listening to ten statements that refer to the picture on your examination paper.
Some of these statements are true, but others are false. You are to mark with an X in the
appropriate column. I shall read the ten statements one by one and then, after the first
reading I shall give you a minute to mark your answers. Then I shall read the statements a
second and final time and you will have one minute for revision. You may take down short
notes during both readings.
1. Oggi è una bella giornata.
2. Il Professor DeMartino è arrabbiato.
3. In questa classe ci sono due tappeti.
4. La classe è pulita e grande.
5. Nella classe ci sono quattro tavoli.
6. Sei studenti leggono un libro.
7. I bambini che colorano le immagini sono tristi.
8. Tre bambine dormono.
9. C’è un bambino che scrive la data alla lavagna.
10. Nella classe ci sono sedici studenti.
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SPA LEVEL 1

ITALIAN

SPA
LEVEL 1

TIME: 30 minutes

LISTENING COMPREHENSION (25 punti)

Candidate’s Paper
Name: __________________________________

Prova A

Class: _____________________

Il gruppo di bambini

(10 punti)

Ascolta bene le descrizioni di cinque bambini e scrivi il nome sotto l’immagine che
corrisponde alla descrizione. I bambini si chiamano:

Aldo, Carla, Gino, Mario, Stefania

1
Italian – Listening – SPA Level 1 – Sample paper – 2015

Prova B

Giocare con i numeri e i colori

(5 punti)

Ascolta bene i colori dei numeri sui quali salta Antonio e colora:
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In classe con il Professore DeMartino

Prova C

(10 punti)

Ascolta bene le 10 frasi e metti una crocetta (X) sotto VERO o FALSO:

Vero

Falso

Vero

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.

Falso
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SPA
LEVEL 1

DIRECTORATE FOR QUALITY AND STANDARDS IN EDUCATION
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WRITING

ITALIAN

Name: _____________________________________

TIME: 30 minutes
Class: _______________

Istruzioni per lo svolgimento della prova

(Le istruzioni che seguono possono essere spiegate ai candidati anche in maltese e/o
in inglese)
La prova Scrivere consiste di due parti. Segui attentamente le istruzioni date per
ciascuna parte.

Scrivi circa 50 parole in tutto.
1. Completa le frasi che seguono (non più di 8 parole per ciascuna).

(10 punti)

(Le istruzioni possono essere spiegate ai candidati anche in maltese e/o in inglese.)
Esempio:

A scuola ho molti amici.

1. Mia zia _______________________________.

2. Ogni domenica _______________________________.

3. Nella mia camera _______________________________________.

4. In estate __________________________________.

5. Mi piace ___________________________________.
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2. Guarda le immagini e descrivi cosa vedi (non più di 8 parole per ciascuna).

(15 punti)

(Le istruzioni possono essere spiegate ai candidati anche in maltese e/o in inglese.)

Esempio:

L’autobus è pieno.

1.

______________________________________________________________
2.

______________________________________________________________
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3.

______________________________________________________________

4.

________________________________________________________________
5.

______________________________________________________________
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