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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 2020  

 

YEAR 11                ITALIAN – READING (SPA – Level 2)     TIME: 30 minutes 

Name: ______________________________ Class: _______________ 

 
Totale: 20 punti 

 

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 e completa le frasi segnando una crocetta nei riquadri (). 
Indica solo una possibilità (a, b o c).                    (5 punti) 
 

Ciao ragazzi. Sono Maria e vengo da Roma. I miei genitori sono italiani ma i miei nonni 

sono francesi e spagnoli. Infatti i genitori di mia madre abitano in Spagna mentre quelli 
di mio padre vivono in Francia. Per questo motivo non riesco a vedere i nonni molto 
spesso. Di solito andiamo a visitarli ogni anno a Natale e a Pasqua. I miei genitori sono 

insegnanti di scuola media ed entrambi insegnano lingue straniere. Questo purtroppo 
mi crea molti problemi siccome a me piace di più la matematica. E poi, ogni volta che 

ho dei compiti di lingua da fare, non riesco a farli senza commettere errori che, secondo 
loro, sono sempre banali e semplici da evitare.   
  

1)  Maria abita in 
 

a) □ Francia. 
b) □  Spagna. 
c) □  Italia. 

 
2)  I genitori di Maria sono 
 

a) □  italiani. 
b) □  francesi e italiani. 
c) □   spagnoli e francesi. 

 
3)   Maria vede i suoi nonni 
 

a) □  regolarmente.  
b) □  due volte l’anno.  
c) □   una volta ogni due anni. 

 
4)   I genitori di Maria insegnano  
 

a) □  lingue straniere in una scuola elementare. 
b) □   matematica in una scuola media.  
c) □  lingue straniere a studenti di scuola media. 

 
5)   A Maria 
 

a) □   piacciono le lingue più della matematica. 
b) □   non piacciono le lingue e preferisce la matematica. 
c) □   piacciono sia la matematica sia le lingue. 
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2. Leggi i messaggi pubblicitari. Per ognuno rispondi alle domande nella pagina 

accanto segnando una crocetta sui riquadri ( X ) come nell’esempio. 

                                                                                                                 (8 punti) 
 
 

 
1.  Stazione Ferroviaria   2.   Ristorante “La Sera”  3.    Supermercato “A1” 

       “Roma Termini”                    Via Nazionale 24                    
                                                           Catania                          Offerte del giorno 
              ARRIVI                       

                                                        Menù pesce:                     Caffè 100g. - €25  
       Milano    17.30                                                                 Acqua 2L. - €1.50 

       Napoli    18.00                       Pasta marinara                    Mele 1Kg - €0.75    
       Torino    18.30                       Pesce alla griglia                 Olive 250g - €0.50  

                                                              Dolce 
 
 

 
 

4.   Aeroporto di Milano 5.     Ufficio Informazioni   6.     Bar Ogni Mattino    
            “Malpensa”                                                                    
                                                   Quest’ufficio sarà                    Da oggi potete        

          Informazione:                    chiuso per tutta la                   chiedere per il   
      Tutti i voli sono stati                  settimana per                   caffè con latte di soia  

        cancellati a causa                       lavori di                            e per i cornetti 
          del maltempo.                      manutenzione.                       senza glutine. 
 

    Info: milanoaeroporti.it            
 

 
 
 

 
7.       Scuola Media               8.             Meteo                  9.      Arrivano i saldi!     

         “Michelangelo” 
                                                    Oggi: Bel tempo.                 A partire da domani: 
        Domani, tutti gli                    Vento moderato e 

     studenti sono invitati                    mare calmo.                  Camicie uomo: €20.00 
        a venire a scuola                    Niente nuvole e                     Gonne: €12.00  

            in costume                             soleggiato.                  Camicie donna: €20.00   
      per celebrare insieme                                                          Cravatte: €5.00   
      la festa di Carnevale.                                                             Jeans: €12.00 
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1. Il treno da Torino arriva a Roma alle ore 18.30. 

a.  X      Vero    
b. Falso 

         c.            Non si sa.  
 

2. Il ristorante “La Sera” serve: 
 
a. 

 
 

 

 
b. 

 
c. 

       
3. Al supermercato: 

 
        a.   ci sono offerte su tutti i prodotti. 

        b.    le offerte cambiano tutti i giorni.  
        c.  non ci sono offerte.  
 

4. A causa del maltempo sono stati cancellati i voli: 
 

        a.  da e per l’aeroporto di Milano Malpensa. 
        b.    in tutta Italia. 
        c.   diretti per Malta.  
 

5. L’Ufficio Informazioni non aprirà: 

 
        a.   per 30 giorni. 
        b.  per 7 giorni. 

        c.  per due settimane. 
 

6. Il Bar “Ogni Mattino” avrà: 
 
        a.  una scelta maggiore di prodotti. 

        b.  una scelta minore di prodotti. 
        c.  un nuovo servizio per i bambini. 

 
7. Domani, gli studenti:  

 
        a.    non vanno a scuola. 
        b.  non possono festeggiare il Carnevale. 

        c.  festeggiano Carnevale a scuola.  
 

8. Il tempo oggi:  

                a.             b.             c.   

 
9. Durante i saldi: 

 

        a.     I jeans costano più delle camicie da uomo.  
        b.   Le gonne costano meno dei jeans.  

        c.   Le camicie da uomo e da donna hanno lo stesso prezzo. 
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3. Leggi i titoli seguenti e abbinali alle descrizioni sotto come nell’esempio. 

Devi scrivere solo sette numeri.  
 Attenzione: ci sono DUE descrizioni in più.                     (7 punti) 

 
 

 EVVIVA L’ITALIA! 5 

UNA SETTIMANA DI SPORT  

NUOVO FILM AL CINEMA  

SCUOLE CHIUSE PER MALTEMPO  

UNA FESTA DI CIOCCOLATA  

MOTORINO? NO, GRAZIE!  

UNA VACANZA DIVERSA  

 I NOSTRI AMICI A QUATTRO ZAMPE  

 
 

1 È arrivato il giorno tanto atteso dai più golosi. Ci sarà una scelta vasta di 

gusti – al latte, fondente a prezzi molto bassi. Non mancare! 

2 Secondo degli studi recenti, sono i più fedeli all’uomo. Eppure c’è ancora 

chi gli fa male o li abbandona per strada.  

3 Dopo due ore di attesa, ci hanno informati che il volo da Roma per Malta 

non partirà! Adesso non sappiamo cosa fare! 

4 Se il prossimo weekend sei libero, non perdere l’occasione di andare a 

vedere i due attori più popolari del momento in azione. 

5 È nata una nuova iniziativa per pubblicizzare le bellissime città 

italiane per attirare più turisti. 

6 È prevista ancora pioggia, venti fortissimi e nevicate. Una decisione 

importante per evitare incidenti.  

7 Per gli amanti dell’attività fisica è arrivato il momento tanto atteso: ci 

saranno gare e competizioni per ogni età in diverse discipline.   

8 Grazie a delle nuove tecnologie, dopo anni di attesa è finalmente arrivato 

il telefono che non si spegne mai.  

9 Molti dicono che ti aiuta a superare il traffico. Ma io preferisco arrivare 

sano e salvo anche se a volte in ritardo! Allora prendo l’autobus.  

10 Montagne, neve e natura. Sono stati sette giorni speciali per tutti noi. È 

stata un’esperienza nuova per tutti noi.  

 


