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DEPARTMENT FOR CURRICULUM,  

LIFELONG LEARNING AND EMPLOYABILITY 

Directorate for Learning and Assessment Programmes 

Educational Assessment Unit  

                                                                                                                                                                                

Specimen Examination Paper  

 

                                                  ITALIAN SPEAKING     TIME: 5 – 7 minutes  

(SPA – Level 3) 

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)                                           (4 punti) 
La presentazione ha lo scopo di far parlare lo studente di un argomento non troppo 

personale ma a lui molto noto. L’esaminatore si presenta e di seguito chiede allo 
studente di presentare brevemente se stesso.  

In questa parte lo studente deve dimostrare la capacità di presentarsi e parlare dei 
propri progetti. 
L’esaminatore è libero di fare altre domande per aiutare lo studente. 

 
Prova 2 CONVERSAZIONE (3 minuti circa)                                           (8 punti) 

Questa prova ha le caratteristiche di una conversazione faccia a faccia. Lo studente 
dove scegliere una delle due situazioni e interagire con l’esaminatore.  
 

1. Hai bisogno di comprare un paio di scarpe nuove. Vai in un negozio e chiedi al 
commesso alcune domande tra cui quale modello vuoi, di che colore, per quale 

occasione ecc. 
 

2. Sei in Italia, alla fermata dell’autobus e vuoi andare allo zoo.  Chiedi al conducente 

quale autobus devi prendere, a che ora parte, quanto costa il biglietto ecc. 
 

Prova 3 IMMAGINE (3 minuti circa)                                                      (8 punti) 
Lo studente deve parlare con l’esaminatore, scegliendo UNA delle seguenti immagini.   
Lo studente deve parlare di esperienze personali che riguardano l’immagine 

esprimendo le proprie emozioni, al ricordo di certi momenti. L’insegnante non deve 
interferire con la presentazione dello studente, ma può aiutarlo facendogli delle 

domande qualora si trovasse in difficoltà, anche cambiando immagine, qualora fosse 
necessario.    
   

Ponderazione max 4 punti Ponderazione max 8 punti  

Scarso – 0 Insufficiente – 0-1 Scarso – 0-1 Insufficiente – 2-3 

Sufficiente – 2  Buono – 3 Sufficiente – 4-5 Buono – 6-7 

Ottimo – 4  Ottimo – 8  
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DEPARTMENT FOR CURRICULUM,  

LIFELONG LEARNING AND EMPLOYABILITY 

Directorate for Learning and Assessment Programmes 

Educational Assessment Unit  

                                                                                                                                                                                

Specimen Examination Paper 

 

 ITALIAN SPEAKING       TIME: 5 – 7 minutes 

(SPA - Level 3)       

STUDENT’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 (3 minuti circa) – CONVERSAZIONE                                   6 punti  
Scegli UNA delle due situazioni e parla con l’insegnante. Rispondi alle domande che ti 
farà l’insegnante.  

 
1. Hai bisogno di comprare un paio di scarpe nuove. Vai in un negozio e chiedi al 

commesso alcune domande tra cui quale modello vuoi, di che colore, per quale 
occasione ecc. 
 

2. Sei in Italia, alla fermata dell’autobus e vuoi andare allo zoo.  Chiedi al conducente 
quale autobus devi prendere, a che ora parte, quanto costa il biglietto ecc. 

 
Prova 3 (3 minuti circa) – IMMAGINE                                     8 punti  
Scegli UNA delle immagini. Descrivila all’insegnante e parla anche di emozioni, 

ricordi, opinioni che ti vengono in mente. 
Totale: 20 punti  
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DEPARTMENT FOR CURRICULUM,  

LIFELONG LEARNING AND EMPLOYABILITY 

Directorate for Learning and Assessment Programmes 

Educational Assessment Unit  

 

Specimen Examination Paper                                                                                                                                                                  

   

     ITALIAN LISTENING                     TIME: 40 min 

(SPA – Level 3) 

 

                                           TEACHER’S PAPER                   TOTALE: 20 punti 

Istruzioni per l’insegnante 

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

studenti, traducendo in maltese 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                                        Dialoghi                                           7 punti 

 

Hai un minuto per guardare bene le nove immagini sulla tua prova 
d’esame. 

Ascolterai sette brevi dialoghi che devi abbinare a sette delle immagini. 
Ascolterai i dialoghi per due volte con una breve pausa tra il primo e il 
secondo ascolto. Devi scrivere il numero del dialogo sotto l’immagine 

corrispondente. Attenzione! Due delle immagini devono rimanere senza 
numero perché non sono abbinate ai dialoghi che ascolterai. Alla fine hai 

un minuto per il ripasso. 
 
You have one minute to look carefully at the nine pictures on your 

examination paper. You will listen to seven short dialogues which you 
have to match with seven of the pictures. You will listen to the dialogues 

twice with a short pause between the first and second listening. You are 
to write the number of the dialogue beneath the corresponding picture. 
Be careful! Two of the pictures should remain without a number because 

no dialogue corresponds to them. At the end you have one minute for 
revision. 

 
1. È questo il treno per Genova? 
    Sì, signore! Si sbrighi perché parte fra due minuti. 

 
2. Signora maestra questo è Rex! 

    Oh no! Quando ho detto che potevate portare i vostri animali in classe, non  
    immaginavo proprio questi! 
 

3. Ho paura! Ci bagneremo prima di arrivare a casa! 
    Tieniti stretta a me! Sto pedalando il più veloce possibile! 

 
4. Cosa vuole ordinare Signore? 
    Oggi mi va proprio una bella bistecca ai ferri e una bottiglia di acqua gassata. 
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5. Mi fa male! Sono contento che siete arrivati per aiutarmi! 

    Non ti preoccupare! Adesso ti portiamo in clinica e ti faremo altri controlli. 
 

6. È questo il binario giusto per il treno che va a Milano? 
    Sì, siamo al posto giusto, ma credo che arriverà in ritardo! 

     
7. Signora, Le faccio vedere un cappotto elegante che sicuramente Le starà 
    a meraviglia! 

    Vediamo! Una signora come me non va in giro con roba di cattivo gusto! 
 

 
Prova B                             Un corso particolare                                  7 punti 
 

Hai un minuto per leggere le domande sulla tua prova d’esame. 
Ascolterai un dialogo fra due ragazzi. Ascolterai il dialogo per due volte 

con una breve pausa tra il primo e il secondo ascolto. Devi sottolineare 
una sola alternativa corretta ogni volta. Alla fine hai un minuto per il 
ripasso. 

 
You have one minute to read the questions on your examination paper. 

You will be listening to a dialogue between two young persons. You will 
listen to the dialogue twice with a short pause between the first and 
second listening. You are to underline the only one correct answer each 

time. At the end you have one minute for revision. 
 

Maria:      Dario, che cosa stai cercando? 
 
Dario:      Oh, ciao Maria. Sto cercando informazioni sul centro che organizza  

               attività avventurose in Valtellina. 
 

Maria:      Così al nord? Non sarebbe meglio trovare qualcosa più vicino a casa, 
               magari, a Roma? 
 

Dario:      No, stavolta vorrei tanto andare a godere le ampie valli, i laghi verdi, 
               il profumo dei boschi, le montagne e i panorami mozzafiato oltre a 

               immergermi nell’avventura. Ho sempre desiderato seguire uno 
               di questi corsi. 

 
Maria:      Anche a me piacerebbe un sacco, ma i miei non mi daranno mai il 
               permesso perché loro sono dell’idea che questi corsi siano troppo  

               pericolosi. 
 

Dario:      Beh, può darsi che riuscirai a convincerli e andremo insieme. Sarebbe 
               bello. 
 

Maria:      Forse, ma quanto costa un corso del genere? 
 

Dario:      Viene 450 euro a settimana. Incluso i pasti, le lezioni, l’alloggio e tutto 
               il resto. A dirla tutta, è molto caro. 
 

Maria:      Me lo immaginavo. Hai ragione, però, ho dei soldi in banca. E dimmi, 
               che tipo di attività fanno? 
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Dario:      Siccome il posto è in montagna, fanno sicuramente l’arrampicata. Io 

               ho paura dell’altitudine ma è una paura che voglio assolutamente  
               superare. Si può anche fare canoa. Oppure, si può andare a cavallo.  

 
Maria:      Anche a me interesserebbe imparare ad andare a cavallo. Per quanto 

               riguarda arrampicarsi alla montagna, non ci penso proprio! 
 
Dario:      Allora ti ho convinta? 

 
Maria:     Un’ultima cosa. La sera, cosa si può fare lì? 

 
Dario:     Scordati le serate al cinema o in pizzeria! Ma ci si diverte lo stesso.  
              Possiamo guardare un film alla tivù, fare trekking di sera o un barbecue  

              sotto le stelle. 
 

Maria:     Dario, ci sto!          
 
 

Prova C                                Un tesoro nascosto                                 6 punti  
 

Hai un minuto di tempo per leggere le frasi sulla tua prova d’esame. 
Ascolterai un testo per due volte con una breve pausa tra il primo e il 
secondo ascolto. Devi indicare con una crocetta X se le frasi sono vere o 

false. Alla fine hai un minuto per il ripasso. 
 

You have one minute to read the sentences on your examination paper. 
You will listen to a text twice with a short pause between the first and 
second listening. You are to mark with an X whether the sentences are 

true o false. At the end you have one minute for revision. 
 

Più di 800 monete di rame in un vecchio sacchetto nascosto sotto un masso in un 
bosco nella provincia di Vicenza. Le trova Giacomo, un ragazzo di sedici anni 
appassionato di ‘caccia al tesoro’. 

È il padre che racconta tutta questa vicenda. Mentre padre e figlio stavano 
percorrendo un sentiero nel bosco, il ragazzo ha visto qualcosa luccicare sotto una 

foglia. Scavando poi è uscito tutto il resto del tesoro.  
Ai quotidiani del Veneto, il padre ha raccontato la passione di suo figlio per le 

ricerche nei boschi, che lui condivide. Infatti vanno in giro per i boschi quasi 
sempre insieme. Ogni volta che ha un po’ di tempo libero, Giacomo esce per 
passeggiare. Non è come i suoi coetanei che preferiscono rimanare incollati 

davanti allo schermo del computer o del tablet.  
Le monete trovate, tutte di cinque o dieci centesimi sono del diciannovesimo 

secolo. Per quell’epoca valevano sicuramente una piccola fortuna. Il loro valore 
oggi, sostiene il padre, è praticamente nullo ma l’emozione è stata grande. Padre 
e figlio hanno fatto sapere che non conserveranno le monete a casa, ma le daranno 

alla comunità del luogo e diventeranno patrimonio storico-culturale della zona. 
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DEPARTMENT FOR CURRICULUM,  

LIFELONG LEARNING AND EMPLOYABILITY 

Directorate for Learning and Assessment Programmes 

Educational Assessment Unit  

 

Specimen Examination Paper                                                                                                                                                                  
 

     ITALIAN LISTENING                     TIME: 40 min 

(SPA – Level 3) 
 

                                             STUDENT’S PAPER                  TOTALE: 20 punti 

Name: _____________________________________ Class: _____________  

 

Prova A                                  Dialoghi                                             7 punti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Ascolta i dialoghi e abbinali all’immagine corretta.                                
Devi scrivere il numero del dialogo sotto l’immagine corrispondente. 

Attenzione! DUE delle immagini devono rimanere vuote. 
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Prova B                               Un corso particolare                               7 punti 

 
Ascolta bene il dialogo e sottolinea una sola alternativa corretta. 

 
1. Dario vuole fare un corso di 

 
a. attività creative. 
  

b. attività avventurose. 
 

c. attività teatrali. 
 
 

2. Dario cerca un corso al nord perché 
 

a. c’è un paesaggio naturale stupendo. 
 
b. vuole allontanarsi da Roma. 

 
c. i corsi al nord sono meno noiosi. 

 
 
3. Dario e Maria sono dell’idea che il corso è troppo 

 
a. breve. 

 
b. impegnativo. 
 

c. costoso. 
 

 
4. Dario non vuole più avere paura di 
 

a. cavalcare. 
 

b. arrampicarsi alla montagna. 
 

c. fare canoa. 
 
 

5. A Maria interesserebbe  
 

a. cavalcare. 
 
b. arrampicarsi alla montagna. 

 
c. fare canoa. 
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6. Secondo Dario, la sera possono 

 
a. andare al ristorante. 

 
b. andare al cinema. 

 
c. organizzare attività all’aria aperta. 
 

 
7. Maria decide di 

 
a. andare al corso come Dario. 
 

b. pensarci ancora un po’. 
 

c. rinunciare e non andarci. 
 
 

Prova C                               Un tesoro nascosto                                 6 punti 
 

Ascolta il testo e metti una crocetta X per indicare se le frasi sono vere o 
false. 

 
 

  

 
 

 

VERO 

 

FALSO 

 
1.  

 

 
Giacomo trova delle monete antiche in un bosco. 

 

  

 

2. 
 

 

Giacomo ha visto tutte le monete sparse sotto un 
albero. 

 

  

 

3. 
 

 

Il padre di Giacomo non ama accompagnare il figlio 
nelle spedizioni.  

 

  

 
4. 

 

 
Giacomo non è come gli altri ragazzi perché non 

ama la vita sedentaria. 
 

  

 
5. 

 

 
Oggi le monete hanno un valore grandissimo. 

 

  

 
6. 

 
Giacomo non terrà le monete trovate a casa sua. 
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DEPARTMENT FOR CURRICULUM,  

LIFELONG LEARNING AND EMPLOYABILITY 

Directorate for Learning and Assessment Programmes 

Educational Assessment Unit  

                                                                                                                                                                                

Specimen Examination Paper 

 

                                             ITALIAN READING                   TIME: 30 minutes  

(SPA – Level 3)   

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 il testo. Il testo è diviso in 7 parti. Le parti non sono in ordine. Scrivi il 
numero per ricostruire il testo accanto a ciascuna frase.  

                         (6 punti) 
 

UNA GITA INDIMENTICABILE 
 

 Dopo aver visitato la Chiesa ci siamo diretti verso il Vaticano per 
visitare la Basilica di San Pietro. Però con tutta quella distanza fatta a 
piedi ci è venuto l’appetito e così abbiamo deciso di andare a mangiare 

qualcosa in una trattoria. 
 

 Poi abbiamo avuto un po’ di disaccordo in quanto alcuni volevano, 
come ultima tappa, visitare il Colosseo mentre altri volevano fare dello 

shopping prima di ripartire. Pertanto ci siamo divisi in due gruppi e ci 
siamo dati appuntamento alla Stazione Termini per prendere il treno di 
ritorno a casa. 

 

1 Nel mese di ottobre dell’anno scorso, sono andato con degli amici di   

scuola a Roma. Abbiamo deciso di trascorrere un’intera giornata a 
visitare la città. 

 

 Dopo pranzo abbiamo deciso di visitare Piazza del Popolo con  

    l’intenzione di procedere per Piazza Venezia per vedere l’Altare della  
    Patria. 
 

 A dire il vero non siamo stati tanto fortunati con il meteo perché al 
mattino è cominciato a piovere e poi è arrivato un fortissimo 

temporale. 
 

 Per prima cosa abbiamo visitato Piazza Navona, poi ci siamo diretti 
verso Piazza di Spagna e siamo saliti la scalinata di Trinità dei Monti.   

 

 Nonostante ciò abbiamo deciso di andare a piedi in quanto nella 

      capitale c’è tanto da vedere e non volevamo perdere tempo nella     
      metropolitana o in autobus. 
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2. Leggi i messaggi pubblicitari e abbinali agli oggetti che descrivono (indicati 
nella tabella a p. 3) riportando le lettere nelle caselle corrispondenti, come 

nell’esempio (1 / C).  
 

Devi riportare in tutto sette lettere.                 
                       (7 punti) 
 

 

 

1 

 

Sotto la sua forma sportiva troverete tutto lo spazio che serve 
per girare in città. 

 

 

C 

 

2 

 

È proprio quello che ci vuole contro il caldo d’estate!! Vari gusti e senza 
zucchero! Lavorazione artigianale.   
 

 

 
3 

 
Un paio di metri di eleganza e morbidezza che renderanno più  

accogliente il vostro soggiorno. 
 

 

 
4 

 
Cancella dal viso i segni della fatica e proteggilo per tutto il giorno in 

modo fresco e profumato.  
 

 

 
5 

 
Elimina gli odori più ostinati, come quelli di carne e di pesce e agisce 
contro lo sporco. 

 

 

 

6 

 

Scopri tutti i giorni la bontà delle cose semplici. La tradizione di una 
sfoglia fatta con soli ingredienti genuini.  

 

 

 

7 

 

Dopo una giornata di lavoro è proprio quello che ci vuole. Comodo, 
rilassante e spazioso. In vari colori e tessuti. 
 

 

 
8 

 
Per quelli che non stanno mai seduti e sono sempre in movimento. Un 

vero tappeto sotto i piedi. 
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Tappeto 
 

 

A 
 

 
Pasta all’uovo 

 

 
B 
 

 
Automobile 

 

 
C 

 

 

Insetticida 
 

 

D 
 

 
Telefono cellulare 

 

 
E 

 

 
Gelato 

 

 
F 

 

 

Orologio 
 

 

G 
 

 
Dopobarba 

 

 
H 

 

 

Detersivo per piatti 
 

 

I 
 

 
Scarpe 

 

 
L 
 

 
Crema di bellezza 

 

 
M 

 

 

Pallone da calcio 
 

 

N 
 

 
Lampadina 

 

 
O 

 

 

Divano 
 

 

P 
 

 
Cappotto 

 

 
Q 
 

 
Impianto stereo 

 

 
R 
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3. Leggi il brano e confrontalo con le frasi. Indica le sette frasi presenti nel 

testo segnando una crocetta sui riquadri (⌧). Devi indicare solo sette frasi.

                                                                    (7 punti) 
 

La vita di Livio 
 

Era un periodo strano della mia vita. Non riuscivo a vedere nessun collegamento tra la 
mia laurea in storia antica e un mio possibile ruolo nel mondo adulto. Vivevo 
nell’appartamento di quarantadue metri quadrati che mi aveva regalato mio padre a 18 

anni, leggevo poesie dell’Ottocento e romanzi del Novecento, giravo per la città su una 
vecchia bicicletta olandese, mangiavo quasi solo cioccolata svizzera che mi regalava 

mia nonna; andavo a dormire tardi, mi svegliavo tardi. Conoscevo tanta gente perché 
avevo questo modo ultracomunicativo di fare ed ero, credo, divertente e anche buffo.  
 

Il mio unico vero amico era Marco Traversi. Lo era da due anni, da quando al liceo salivo 
nel suo corridoio durante gli intervalli per parlare e parlare con lui della vita e del mondo 
e della storia e di tutto. Marco mi sembrava più solido di me, per la sua capacità di 

vedere e giudicare le cose; ed era più attraente, con i suoi capelli lunghi e i suoi vestiti 
da musicista rock e il suo modo duro di trattare con gli adulti e con il mondo in genere. 

Viveva ancora a casa dei suoi, e questo era strano per uno come lui; ma non è mai 
stato facile trovare una casa in affitto a Milano. Marco aveva bisogno della mia 
esuberanza e della mia facilità di contatto con le persone per compensare la sua 

timidezza. Ma al tempo della mia laurea non avevamo un lavoro, non avevamo soldi.  
 

Ogni tanto smettevamo di frequentarci perché non volevamo mostrare l’uno all’altro 

che eravamo sempre più o meno allo stesso punto. 
 

Questo era lo stato in cui ero quando ho conosciuto Misia Mistrani, e lei nell’arco di 

poche ore ha distrutto il mio equilibrio ed è sparita. 
 

                  (tratto da A. De Carlo, Di noi tre, Torino, Einaudi, 2005) 
 

 1. Gli studi universitari sono utili per il lavoro del narratore (Livio). 

 2. Livio viveva in un appartamento in affitto. 

 3. Livio odiava la cioccolata svizzera della nonna. 

 4. Livio aveva un carattere aperto, estroverso. 

 5. Livio e Marco Traversi al liceo erano nella stessa classe. 

 6. Livio e Marco discutevano a scuola nei momenti di pausa. 

 7. Marco era più affascinante di Livio. 

 8. Marco affrontava con un carattere deciso il mondo degli adulti. 

 9. Marco viveva ancora nella casa dei genitori. 

 10. Marco viveva già in un appartamento in affitto a Milano. 

 11. Marco aveva un carattere opposto a quello di Livio. 

 12. Misia Mistrani ha incontrato Livio e poco dopo si è allontanata da lui.  

 



 
  Italian – SPA – Level 3 – Writing – Specimen Paper   Page 1 of 2 

DEPARTMENT FOR CURRICULUM,  

LIFELONG LEARNING AND EMPLOYABILITY 

Directorate for Learning and Assessment Programmes 

Educational Assessment Unit 

 

Specimen Examination Paper 

  

                                                  ITALIAN WRITING                        TIME: 40 min 

(SPA – Level 3) 
 

 

Name: __________________________________   Class: _______________ 

 

 
Istruzioni per lo svolgimento della prova 
 

a. Devi fare DUE esercizi in tutto. 
b. Fa’ molta attenzione alla costruzione delle tue frasi e al modo in cui organizzi 

tutto ciò che scrivi. 
 

1. Il tuo amico Luca ti manda questo messaggio riportato sotto.  

Purtroppo tu non puoi andarci.  In circa 45-50 parole rispondi a questo 

messaggio.  Ringrazialo, rifiuta l’invito e digli perché.       (5 punti) 

 

    _______________________________________________________ 

    _______________________________________________________ 

    _______________________________________________________ 

    _______________________________________________________ 

    _______________________________________________________ 

    _______________________________________________________ 

    _______________________________________________________ 

    _______________________________________________________ 

    _______________________________________________________ 

    ___________________________________________ 
 

 

Ciao, 
 

Come stai? 
 
Sabato Elisa e 

io andiamo al 
centro 

commerciale.  
Vuoi venire 

con noi? 
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2. Scrivi un’email al tuo amico/alla tua amica per parlargli/le di tuo 

cugino/tua cugina.  Racconta com’è, come passate il tempo insieme e 

perché è il tuo cugino preferito/ la tua cugina preferita. 

Scrivi circa 180-200 parole.         (15 punti) 

 
 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 


