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YEAR 11          ITALIAN – SPEAKING (SPA – Level 2)      TIME: 5 – 7 minutes  

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)                                           (6 punti) 

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 (3 minuti circa)                                           (6 punti) 
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. Una festa con gli amici. 
2. La mia materia preferita. 

3. Il mio sabato/fine settimana.  
 

Prova 3 IMMAGINE (3 minuti circa)                                                      (8 punti) 
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.    
   

Ponderazione max 6 punti Ponderazione max 8 punti  

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

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

Ottimo – 6  Ottimo – 8  
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