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DIRECTORATE FOR QUALITY AND STANDARDS IN EDUCATION         

Department of Curriculum Management  

Educational Assessment Unit 

Subject Proficiency Assessment Sample Paper 

 

SPEAKING                                     ITALIAN                                  TIME: 5-7min 

TEACHER’S PAPER 

Istruzioni per lo svolgimento della prova 

(Le istruzioni che seguono possono essere tradotte agli studenti anche in maltese e/o in inglese. 

Dove necessario usare l’equivalente femminile.) 

Prova 1 PRESENTAZIONE (1 minuto circa) 

La presentazione ha lo scopo di far parlare lo studente di un argomento non troppo personale ma a 

lui molto noto. L’insegnante si presenta e di seguito chiede allo studente di presentare brevemente 

se stesso. 

In questa parte lo studente deve dimostrare la capacità di presentarsi, in modo semplice. 

Qualora lo studente si trovasse in difficoltà, l’insegnante potrà fargli alcune di queste domande: 

Come ti chiami? Quanti anni hai? Dove abiti? Hai fratelli o sorelle? Come si chiamano? Quanti 

anni hanno? In quale scuola vai? Che cosa studi? Quali sono le tue materie preferite? Cosa fai 

dopo scuola? Quali sono i tuoi passatempi preferiti? E il tuo piatto preferito? Cosa fai il fine 

settimana? Qual è il tuo colore preferito? 

L’ insegnante è libero di aggiungere/ fare altre domande per aiutare lo studente. 

Prova 2 CONVERSAZIONE (4 minuti circa) 

Questa prova ha le caratteristiche di una conversazione faccia a faccia. Lo studente dovrà 

rispondere a domande semplici e dimostrare di saper interagire, con la collaborazione 

dell’insegnante. Durante la prova deve descrivere oggetti usati comunemente e/o parlare di 

situazioni tratte dalla vita quotidiana. L’insegnante ha il compito di aiutare lo studente qualora si 

trovasse in difficoltà. La conversazione si svolge tra l’insegnante e lo studente su uno dei temi 

seguenti: 

1. I miei passatempi. 

2. Una festa che mi piace. 

3. Il mio miglior amico/La mia migliore amica 
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Prova 3 IMMAGINE (3 minuti circa) 

La descrizione. Lo studente deve descrivere all’insegnante, usando parole e frasi semplici, una o più 

immagini presentate in questo documento. L’insegnante può aiutarlo facendogli delle domande 

semplici qualora si trovasse in difficoltà. 

Lo studente avrà 5 minuti di tempo per osservare le immagini. 
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DIRECTORATE FOR QUALITY AND STANDARDS IN EDUCATION         

Department of Curriculum Management  

Educational Assessment Unit 

Subject Proficiency Assessment Sample Paper 

 

SPEAKING                                     ITALIAN                                  TIME: 5-7min 

 

SPEAKING 

CANDIDATE’S PAPER 

Prova 1 (1 minuto circa) – PRESENTAZIONE                                                              6 punti 

Presentati brevemente all’insegnante. Rispondi alle domande che l’insegnante ti farà su te stesso/a. 

 

Prova 2 (4 minuti circa) – CONVERSAZIONE                                                              6 punti 

Scegli UNO dei tre argomenti e parla con l’insegnante. Rispondi alle domande che ti farà 

l’insegnante. 

1. I miei passatempi. 

2. Una festa che mi piace. 

3. Il mio miglior amico/La mia migliore amica 

 

Prova 3 (3 minuti circa) – IMMAGINE                                                                         8 punti 

Scegli una o più immagini. Descrivila/e all’insegnante usando parole e frasi semplici. 

 

 

Totale: 20 punti 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPA 

LEVEL 2  



 

 

Italian – Speaking – SPA Level 2 – Sample Paper 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

Italian – Speaking – SPA Level 2 – Sample Paper 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Italian – Listening – SPA Level 2 – Sample Paper                                                                                       Pagina 1 di 3 

DIRECTORATE FOR QUALITY AND STANDARDS IN EDUCATION         

Department of Curriculum Management  

Educational Assessment Unit 

Subject Proficiency Assessment Sample Paper 

 

LISTENING                                  ITALIAN                                  TIME: 30 minutes    

TEACHER’S PAPER 

Istruzioni per l’insegnante 

Prima, leggi da solo/a attentamente le istruzioni e dopo leggile ad alta voce agli studenti, 

traducendo in maltese o in inglese se necessario. Si devono leggere ad alta voce anche le istruzioni 

che si trovano sulla carta degli studenti, all’inizio di ogni prova. 

Prova A                            Istruzioni             8 punti 

Ascolta i brani; segni l’immagine o la risposta corrispondente fra le tre date come nell’esempio. 

                     

Hai un minuto per guardare bene le immagini/ le risposte sulla tua carta d’esame. Ascolta i 

brani e per ciascuno segna con una crocetta l’immagine/ la risposta giusta, come nell’esempio. 

Leggerò i brani due volte con una breve pausa dopo la prima lettura. Dopo hai altri due minuti 

per controllare le risposte.   

Esempio: 1. Prima di andare a scuola faccio sempre colazione. Non mi piacciono i cereali e allora 

mangio sempre della frutta fresca che mi prepara la mamma. 

 

2. Quest’estate, dopo gli esami, mio padre mi ha promesso di portarmi con lui per un viaggio in 

Italia. Però siccome ha paura dell’aeroplano, andiamo in Sicilia con il catamarano e poi prendiamo il 

treno.   

 

3. Ieri Marco ed io siamo andati alla festa di compleanno di mio cugino. Ci siamo divertiti tantissimo 

e c’era tanto da mangiare: panini, pizza, pasta.... Però a me sono piaciuti di più i dolci, che erano 

squisiti, tutti preparati da mia zia.   

 

4. La giornata comincia molto presto per Giulia. La scuola inizia alle 8.00 e siccome deve prendere 

l’autobus che parte alle 7.30 e prima deve anche fare la colazione, si sveglia sempre alle 6.30 del 

mattino.   

 

5. Ieri sera mi sono annoiato da morire! I miei amici sono tutti andati al concerto, i miei genitori sono 

usciti con dei loro amici e siccome il mio computer è guasto e non c’era niente di interessante da fare 

ho dovuto trascorrere tutta la serata in compagnia del gatto. 

 

6. Sabato mattina devo andare a fare shopping. Devo comprare un paio di scarpe eleganti dal colore 

marrone da abbinare ad una bella gonna ed una giacca dello stesso colore che mi ha regalato la nonna 

per il mio compleanno.   
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7. Ieri ho sentito dire alla radio che da lunedì prossimo è possibile andare a scuola o al lavoro anche 

con la bicicletta. Infatti, per evitare il traffico, i ciclisti possono usare la corsia riservata per gli 

autobus. 

 

8. Ma come è fortunato Giovanni! L’altra settimana ha comprato un biglietto della lotteria e ha vinto 

un premio di duemilacinquecento Euro. Chissà cosa farà con tutti quei soldi!! 

 

9. Domani sera ho tre opzioni da cui scegliere. Posso andare al ristorante con i miei amici, oppure 

posso andare a vedere un film. Un’altra possibilità è di andare a visitare i miei nonni. Sicuramente 

vado per la terza.   

 

  

 

Prova B           In quale negozio?                   6 punti 

 

Ascolta le sei conversazioni e indica in quali luoghi si svolgono. Indica il luogo giusto segnando  

nel riguadro il numero d’ordine della conversazione. Devi indicare solo 6 luoghi.  La numero 1 

è un esempio. 

 

Esempio:  

1.  - Mi dispiace signore. La sua valigia è troppo pesante e non può essere portata in aereo.   

      - Ma come? E ora cosa faccio? Mi hanno detto che non c’è un limite di peso per i bagagli! 

 

2.  – Mi servono 2 quaderni per la scuola. 

     - Come li vuoi? A righe o a quadretti? 

 

3.  – Mi puoi dare qualcosa contro il mal di gola? 

     -  Dipende. Se hai solo del mal di gola sì, ma se hai altri sintomi meglio chiedere al medico di 

        visitarti prima. 

 

4.  – A che ora parte il treno per Napoli? 

     - Purtroppo, signora, il treno per Napoli parte con 30 minuti di ritardo. 

  

5.  - Daniela, come ti posso aiutare? 

     - Prepara l’acqua in pentola, accendi il fornello e metti la carne assieme alle patate in forno. 

 

6.  -  Che taglia porti? Hai qualche colore particolare in mente? 

     - Io porto il 37. Preferisco il marrone ma non voglio tacchi molto alti. 

 

7.   - Un caffè e un cornetto alla cioccolata per cortesia. 

      - Mi dispiace. Mi sono rimasti solo quelli alla marmellata. 
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  Prova C           Chi parla e dove?            6 punti 

Ascolta i dialoghi e indica il disegno al quale si riferisce, come nell’esempio. 

 

Dialogo 1: Credo di avere un raffreddore. Mi puoi dare qualcosa contro il mal di gola?  

 Purtroppo senza la ricetta medica non ti posso dare niente. 

   

 

Dialogo 2: Come vi posso servire? 

  Io prendo una pizza mentre mia moglie desidera un bel piatto di pasta. 

   

Dialogo 3: Adesso si è messo anche a piovere! Questo proprio non ci voleva! 

  Desidera comprare un ombrello Signore? 

   

Dialogo 4: Vorrei spedire un pacco a mio figlio in Germania. Quanto mi costa? 

  Dipende Signora. Vuole il servizio rapido o quello normale? 

   

Dialogo 5: Scusi signora. Questo maglione si può mettere in lavatrice? 

  Non lo so. Bisogna vedere cosa c’è scritto sull’etichetta. 

        

Dialogo 6: Visto che ci sono i saldi, voglio comprare delle camicie di cotone. 

  Mi sai dire la taglia che va per te? 

   

Dialogo 7: Aiuto! Aiuto! Mi serve il tuo aiuto. 

  Che cosa ti è successo signora? 

  Non lo so! Non me lo ricordo! 

  Allora, mi dispiace ma non ti posso aiutare!  
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DIRECTORATE FOR QUALITY AND STANDARDS IN EDUCATION         

Department of Curriculum Management  

Educational Assessment Unit 

Subject Proficiency Assessment Sample Paper 

 

LISTENING                                   ITALIAN                                TIME: 30 minutes    

STUDENT’S PAPER                              TOTALE:  20 punti 

Name: _____________________________________                           Class: _______________ 

Prova A                                             Cosa si dice?                          8 punti 

Esempio: 

1. Per colazione prendo 

                       

         □                  X             □ 
2.   Con mio padre vado in Sicilia con 

    □ l’aeroplano 

    □ il treno 

    □ il catamarano 

 

3.   Il cibo che mi è piaciuto di più 

     

  

                     

     □      □     □ 
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4. Al mattino Giulia si sveglia 

                                    

    □        □        □ 

 

5. Ieri sera 

    □ Ho trascorso la serata a giocare al computer 

  □ Sono andato al concerto con i miei amici 

  □ I miei genitori sono usciti e io sono rimasto a casa 

 

 

6. Sabato devo comprare 

 

                                             
 

        □                        □                           □ 
 

7. Da lunedì è possibile andare a scuola con 

 

             

            □                           □                         □ 
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8. Alla lotteria Giovanni ha vinto 

□ EURO 250   □ EURO 2500   □ EURO 25 

 

9. Domani sera 

                    

          □                         □                           □ 

Prova B          In quale negozio?                   6 punti 

Ascolta le sei conversazioni e indica in quali luoghi si svolgono. Indica il luogo giusto segnando  

nel riguadro il numero d’ordine della conversazione. Devi indicare solo 6 luoghi.  La numero 1 

è un esempio. 

LUOGHI METTI QUI IL NUMERO DELLA 

CONVERSAZIONE 

 

CARTOLERIA 

 

 

PISCINA 

 

 

CUCINA 

 

 

AEROPORTO 

 

1 

MACELLERIA 

 

 

NEGOZIO DI SCARPE 

 

 

PANETTERIA 

 

 

STAZIONE FERROVIARIA 

 

 

FARMACIA 

 

 

BAR 
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Prova C           Chi parla e dove?            6 punti 

Ascolta i dialoghi e indica il disegno al quale si riferisce, come nell’esempio. 

  

______________________  ______________________  ___________________ 

 

  

________________________ ________________________ _________1____________ 

 

________________________ 
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DIRECTORATE FOR QUALITY AND STANDARDS IN EDUCATION         

Department of Curriculum Management  

Educational Assessment Unit 

Subject Proficiency Assessment Sample Paper 

 

READING                                         ITALIAN                            TIME: 30 minutes    

Name: _____________________________________ Class: _______________ 

 

Istruzioni per lo svolgimento della prova 

 

(Le istruzioni che seguono possono essere tradotte agli studenti anche in maltese e/o in inglese) 

 

 

1. Leggi le cinque etichette qui sotto e abbinale all’oggetto giusto, come nell’esempio (1/D).  

Devi scegliere solo cinque oggetti.       (5 punti) 

1 100% cotone. Lavare solo a mano con saponi neutri non ammorbidenti.   D 

2 Inserire le batterie. Regolare l’ora prima di programmare l’allarme.  

3 Attenzione. Può essere pericoloso per i bambini. Da usare solo a tavola.  

4 Adatta per la cucina. Fatta di plastica ma solida e robusta. Facile da pulire.  

5 Ideale per la scuola. Con la gommina sul retro per aiutarti a cancellare.  

6 Guarda il tuo programma preferito in HD su un grande schermo.  

 

                          A        B       C                                    D 

 

                                                                       
 

 

 

 E        F      G              H  
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2. Leggi i seguenti messaggi. Rispondi alle domande segnando una crocetta sui riquadri ( ). 

Devi indicare solo una possibilità (a, b o c).      (5 punti) 

1. Buongiorno, sono Maria, ho 19 anni e sono italiana. Mi occupo di bambini di età differenti 

per alcune famiglie. Prendo cura di loro con attenzione, amore e pazienza, faccio con loro 

passeggiate e giochi adatti alle loro età. Offro massima serietà, puntualità e tanta pazienza.  

1. Maria 

a)  □ organizza feste per bambini. 

 

b)  □  lavora come baby-sitter. 

 

c)  □  fa la maestra in una scuola. 

 

2. I nostri servizi sono offerti ai bambini e agli anziani malati. Offriamo le cure necessarie, 

con attenzione particolare alla loro salute. Le nostre cliniche sono aperte tutti i giorni della 

settimana. 

2. Questo messaggio ti serve se hai bisogno di 

 

a) □ un avvocato. 

 

b) □ un medico. 

 

c) □ un insegnante. 

 

3. Venerdì, nelle prime ore della giornata, ancora cielo sereno in tutto il Nord, ma nel 

pomeriggio e nella sera il cielo diventa nuvoloso. Piogge in varie parti d’Italia. Ancora venti 

forti su tutti i mari. Temperature in leggero aumento.  

3. Che tempo fa venerdì mattina al Nord? 

 

a) □ Piove molto. 

 

b) □ Fa più freddo. 

 

c) □ Fa bel tempo. 

 

4. Puoi connetterti a Internet dove vuoi tu, con tutta la potenza della nostra rete. In più potrai 

scaricare un film in meno di due minuti e caricare un video su youtube in pochi secondi.  

4. Il messaggio dice che la connessione  

 

a) □ costa tanto.  

b) □ è molto veloce.  

c) □ dura per sempre.  
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5. Gli studenti delle scuole medie (sia pubbliche che private), il venerdì e il sabato, dalle ore 

17.00 fino alle ore 19.00, hanno diritto a uno sconto, con biglietto a prezzo speciale.  

5. Il venerdì e il sabato gli studenti delle scuole medie  

a) □ pagano meno.  

b) □ entrano gratis.  

c) □ saltano la fila.  

 

 

3.  Abbina a ogni domanda di Colonna A (da 1 a 11) la risposta da Colonna B (da A a M) 

come nell’esempio.                   (10 punti) 

 

 

 

COLONNA A  COLONNA B 

1. Puoi scrivermi qui il tuo indirizzo 

mail, per favore? 

 A. Niente grazie, ho appena mangiato. 

2. Perché non hai ancora telefonato a 

Mario? 

 B. Vado al cinema con gli amici. 

3. Avete comprato il regalo a Claudia? 1 C. Certo, vuoi anche il mio numero di 

telefono? 

4. Mamma, hai visto il mio zaino?  D. Abbiamo litigato. Forse lo chiamo 

domani. 

5. Buongiorno, cosa posso fare per Lei?  E. Mi dispiace, sono troppo stanco. 

6. Mi scusi, dov’è la stazione?  F. Hai guardato sotto il letto? 

7. Cosa posso offrirti, Michela?  G. Vorrei prenotare due posti sul treno per 

Venezia 

8. Cosa fai di bello domani?  H. È piuttosto lontana, deve prendere un 

autobus. 

9. Come mai non vuoi venire con noi?  I. No, lo prendiamo domani. A proposito, hai 

qualche idea? 

10. Mi puoi dire perché non hai 

mangiato la carne? 

 L. Ho dormito tardi ieri e stamani ero stanco. 

11. Perché non sei venuto a scuola 

oggi? 

 M. Non mi piace! 
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DIRECTORATE FOR QUALITY AND STANDARDS IN EDUCATION         

Department of Curriculum Management  

Educational Assessment Unit 

Subject Proficiency Assessment Sample Paper 

 

WRITING                                         ITALIAN                           TIME: 30 minutes    

Name: _____________________________________ Class: _______________ 

 

Istruzioni per lo svolgimento della prova scritta 
 

(Le istruzioni che seguono possono essere tradotte agli studenti anche in maltese e/o in inglese) 
 

La prova consiste di due esercizi. Segui attentamente le istruzioni per ciascun esercizio. 

1. Descrivi la casa di Francesca.   

Scrivi un paragrafo di circa 40 - 60 parole.               (10 punti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 
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2. Sei in vacanza in Italia con la tua famiglia.  Scrivi un’email al tuo amico/alla tua amica.  

Scrivi da 40 a 60 parole.                 (10 punti) 

 

 Scrivi dove sei;  

 Scrivi alcuni posti /monumenti che hai visto; 

 Parla di cosa hai mangiato;  

 Saluta il tuo amico/la tua amica      

(le immagini ti possono aiutare) 

 

 

 

 

 

 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 
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