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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 TIME: 30 min  
 

Name: _____________________________________                              Class: ________________ 

 

COMPRENSIONE  D’ASCOLTO                        (21 punti) 

Prova A                                            Pensieri e comunicazione                                                  5 punti 
 

Guarda bene le immagini e scrivi nelle caselle corrispondenti il numero della 

frase giusta. 

Attenzione: Ci sono DUE caselle che devi lasciare vuote! 
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Leggi le domande, ascolta i due brani e rispondi a tutte le domande: 

 

Prova B                                       La Valigia Perfetta                                  8 punti 
 
 

1. L’autore del brano consiglia di mettere in valigia                                               1p 

    i) tutto il necessario     ii) abiti leggeri     iii) meno del necessario. 

2. L’autore consiglia di piegare i vestiti. a) Vero o falso? ________________          1p 

    b) Come lo sai? _____________________________________________________ 

3. Qual è l’uso dei sacchetti                                                                                2p 

    a) porta panini? _________________________________     

    b) della spazzatura?______________________________                         

4. Perché è importante preparare il tuo spuntino? Da’ DUE risposte.                       2p 

   i) _______________________________ ii) ______________________________ 

5. Da’ DUE esempi che dimostrano perché è importante fare la foto della valigia.    2p 

    i) ______________________________  ii) ______________________________ 

 
 

Prova C                                      Balla che ti passa                                    8 punti 

1. Sottolinea l’unica alternativa giusta:                                                               1p 

    Chiara è rimasta all’aeroporto per tre ore perché 

i)    è andata troppo presto all’aeroporto;  

ii) aveva perso il volo; 

    iii)  voleva fare un ballo. 

2. Chiara viaggiava da sola. a) Vero o falso? _____________                                     1p 

     b) Come lo sai? ___________________________________________________         

3. Completa la seguente frase:                                                                                      1p   

    Il video di Chiara è stato visto  _________ milioni di volte. (risposta in cifre). 
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4.  Metti una crocetta (X) per indicare se le seguenti frasi sono vere o false:           4p                                                                     

 Vero Falso 

 a. Chiara ha ballato con un gruppo.   

b. Chiara è diventata popolare subito.   

c. Tutte le persone le hanno chiesto l’autografo.   

d. La ragazza vorrebbe diventare una ballerina.   

 

5.  La ragazza ha intenzione di continuare a studiare. a) Vero o falso? _________   1p 

     b) Come lo sai? _____________________________________________________ 

 


