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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: 1h 30 min  
 

Name: _____________________________________                        Class: _______________ 

 

A. ELEMENTI  DI  CIVILTÀ                (10 punti) 

1. Abbina colonna A alla colonna B come nell’esempio.  

    Attenzione: ci sono DUE alternative in più nella colonna B.                          5p                               

 A  B 

a. corsa di cavalli  polenta 

b. gara di ciclismo  Santo Stefano 

c. Giuseppe Verdi  mare 

d. 26 dicembre  lago 

e. Tevere  I Promessi Sposi 

f. Ionio a Il Palio di Siena 

g. Alessandro Manzoni  giornale 

h. Garda  Giro d’Italia 

i. Virgilio e Beatrice  compositore 

l. La Stampa  La Decollazione del Battista 

m. Caravaggio  fiume 

   San Silvestro 

   La Divina Commedia 
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2. Scrivi i nomi del riquadro nelle caselle giuste. Devi abbinarli alla città  

corretta. Attenzione: ci sono DUE alternative in più.                                 5p                                                                                                            

                                                                                                   

 

Etna -  Fiat - Fontana di Trevi - La Mole Antonelliana -  

La Valle dei Templi - Piazza del Plebiscito - Piazza Navona - 

Piazza San Marco - Ponte di Rialto - Ponte Vecchio - 

 Uffizi - Vesuvio   

 

 

 

Napoli 

 

 

Roma 

 

Torino 

 

Firenze 

 

Venezia 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.  LINGUA                    (10 punti) 

1. Abbina le frasi della colonna A alle funzioni della colonna B come  
nell’esempio. Attenzione: ci sono DUE funzioni in più.                              2p                                                                                              

 

A  B 

a. Vorrei andare a Roma.  esprimere accordo 

b. Dovresti studiare di più!  chiedere un’informazione 

c. Mi scusi, c’è una farmacia qui vicino?  rassicurare 

d. Quel film non mi è piaciuto.  paragonare 

e. Non si preoccupi, non è lontano da qui. a esprimere un desiderio 

  esprimere delusione 

  dare un consiglio 
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2. Sottolinea la parola giusta:                                                                           3p 

Esempio: (Il, La, Lo, L’) zaino è dietro la sedia. 

a. Non posso venire con te al cinema. (Ci, Mi, Ne, Vi) abbiamo già parlato. 

b. Signora Bruni, mi (sa, sai, sapete, sappiamo) dire in che modo posso aiutarLa? 

c. Ho trovato le chiavi di mia madre. Ora vado a casa e (gliela, gliele, glielo, glieli) do. 

d. (Quei, Quelle, Quegli, Quelli) ragazzi sono proprio simpatici. 

e. Luca è proprio in gamba. Mi piacciono (i suoi, le sue, il suo, la sua) quadri. 

f. Ho visto il film (a cui, di cui, in cui, per cui) mi hai parlato. 

 
3. Nel brano seguente c’è un errore (UNO SOLO) in ogni rigo. Sottolinealo e  
    correggilo nello spazio vuoto come nell’esempio:                                     2½p 

 

L’acqua e molto importante per la nostra salute.  è 

Infatti bere acqua aiuta ha controllare la temperatura  

dell’nostro corpo. Inoltre, fa bene al nostro cervello e ci   

aiuta anche a perdere pezo. Quindi dobbiamo evitare di  

bere bevande piene di zucchero e di consumare piu acqua.  

Questo chi aiuta a stare in forma.  

 
 

4. Coniuga i verbi tra parentesi nel tempo e nel modo indicati:                   2½p 
 

Anna e Luigi __________________ (finire – Passato Prossimo) i loro studi alla 

scuola secondaria. Loro __________________ (andare – Futuro Semplice) 

all’estero per le vacanze estive. Anna __________________ (volere – Condizionale 

Semplice) andare in Italia perché è appassionata di storia. I loro genitori 

__________________ (lavorare – Imperfetto) a Roma da giovani e così potevano 

fare da guida ai figli. Quindi la destinazione della famiglia __________________ 

(essere – Presente Indicativo) l’Italia. 
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C. COMPRENSIONE  DEL  TESTO  SCRITTO                                          (20 punti)

          

Leggi con attenzione il seguente brano e rispondi alle domande che lo 

seguono:                                                                                                15 punti 

 
i) Un sogno diventato realtà 

 
Questa è l’incredibile storia di Matteo, direttore artistico di 

un circo di acrobati. La sua avventura inizia trentacinque 

anni fa quando arriva al suo villaggio un circo e ci sta per un 

mese. Matteo va al circo e rimane affascinato da quello 

_____ vede. Gli acrobati che si esibiscono in vari numeri sembrano uccelli che volano. 5 

Da quel momento si avvia il suo desiderio di far parte del circo.  

Quando finisce gli studi alla scuola secondaria, decide di svelare ai suoi genitori che 

vuole iscriversi ad un circo.  Loro capiscono che la determinazione del loro figlio lo 

porterà lontano _____ loro casa. Nonostante questo, gli danno tutto il loro sostegno. 

Così, in un bel giorno primaverile, Matteo parte e si arruola in un circo. All’inizio il 10 

dirigente gli dà dei ruoli facili come quello di preparare i tappeti per lo spettacolo.  Il 

nostro protagonista si approfitta di ogni momento per osservare quello che succede 

sotto la tenda. Prende nota di tutto quello che vede e impara molto. Per Matteo la 

motivazione e l’impegno sono le chiavi che conducono al successo. Dopo un anno, 

diventa presentatore dello spettacolo ma per lui questo è solo l’inizio. Infatti, decide di 15 

rischiare il tutto e  con i soldi guadagnati, più un prestito dai suoi genitori, apre il suo 

piccolo circo. All’inizio ci sono giorni felici e altri in cui Matteo vuole nascondere la 

testa sotto il cuscino. Con il tempo però, riesce a costruire un circo internazionale.  

Matteo decide anche di scrivere un libro per raccontare la sua esperienza. Racconta 

come ha superato piccole e grandi paure e come è riuscito a trasformare la paura in 20 

una spinta per migliorarsi. 
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Domande: 
 

1.  L’esperienza di Matteo è:                                                                         1p 

    i) comune                   ii) speciale                     iii) negativa. 

2. Matteo cresce in un villaggio dove c’è un circo tutto l’anno.                                1p 

   a) Vero o falso? _____________ b) Come lo sai? ___________________________ 

    _____________________________________________________________________________ 

3. Trova dal primo paragrafo le parole che dimostrano che gli acrobati sono in forma.                                                                                                     

                                                                                                                                                    1p                                                                                     

    ________________________________________________________________   

4. Il primo lavoro di Matteo al circo è quello del presentatore.                                 1p 

    a) Vero o falso? _____________ b) Come lo sai? __________________________                             

    __________________________________________________________________ 

5. Secondo Matteo quali DUE caratteristiche deve avere una persona per avere 

successo?                                                                                                      2p    

     i)  _______________________________________________________________ 

    ii)   _______________________________________________________________                                                               

6. A righe 17/18 l’autore dice “...Matteo vuole nascondere la testa sotto il cuscino...”  

    Spiega quello che vuole dire l’autore con queste parole.                                    1p 

    __________________________________________________________________ 

7. In che modo positivo ha usato la paura che sentiva?                                          1p   

     _________________________________________________________________  

8. Da’ il significato in italiano delle seguenti parole come usate nel testo:                2p 

    a) svelare (r.7) ________________     b) sostegno (r.9) ________________  

9. Quale parola manca a) a riga 5 _____________ b) a riga 9? ______________    1p 

10. In circa 35 parole, usando parole tue, scrivi quello che Matteo fa quando lascia la 

casa dei genitori.                                                                                            4p  

 __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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                                                ii) Concerti per voi                             5 punti 
 

    Leggi bene i due poster con l’informazione data e completa l’esercizio: 
 

 
1. Metti una crocetta (x) nella colonna giusta:                                             

 Concerto 
A 

Concerto  
B 

Concerti  
A e B 

a. Il concerto si terrà in estate. 
   

b. Si può comprare il biglietto online. 
   

c. Con il biglietto si aiuta gli altri. 
   

d. Il cibo e le bevande sono compresi nel prezzo. 
   

e. Tutti gli spettatori devono pagare il biglietto. 
   

f.  Si può scegliere quando andare al concerto. 
   

g. Gli organizzatori fanno notare che questo non  
    è un concerto per bambini molto piccoli. 

   

h. C’è un sito web per chi vuole saperne di più. 
   

i.  Gli organizzatori non dicono chi sarà l’ospite 
speciale. 

   

l.  È un evento serale. 
   

 

Concerto A 

 
Le sigle dei  

cartoni animati  

degli anni ’80 e ’90 

 
          Stadio di Ta’ Qali, Malta 

 
Biglietti: online o alla cassa al prezzo 

di 10 euro 

 
Ospite d’onore: Cristina d’Avena 

Bambini sotti i cinque anni entrano 
gratis 

 

  

Concerto B 

 
Canzoni maltesi  

 

 
 

 
 

 Piazza San Ġorġ, Gozo 
 

Biglietti: solo tramite acquisto online 
Prezzo: 15 euro  

(cibo e bevande inclusi) 

 
Ospite d’onore a sorpesa! 

 
Attenzione: si prega di non portare 

bambini al di sotto dei 3 anni 

 
www.concertigozo.com 

SABATO E 

DOMENICA 

25 - 26 

LUGLIO 

 

Ore 19:30 

Il 30% del 
vostro biglietto 

andrà in 
BENEFICENZA! 
 

www.conpervoi.com 
DOMENICA 2 AGOSTO 

ORE 20:00 
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ATTENZIONE: Nel messaggio e nel componimento, chi preferisce può 

rivolgersi all’equivalente femminile. 

 
D. MESSAGGIO                             (5 punti) 

 
Questo pomeriggio devi incontrare alcuni amici per andare al cinema. Scrivi un 

messaggio di 45-55 parole ai tuoi amici per dirgli che purtroppo non puoi uscire con 

loro. Spiega quello che ti è successo e invita i tuoi amici a venire a casa tua durante il 

fine settimana.  

_______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
E. COMPONIMENTO                                            (20 punti) 

 
Svolgi  UNO  dei seguenti temi in 150-200 parole: 

 
Attenzione: Nel componimento non scrivere né data né indirizzi. Se vuoi, 
puoi usare solo parte della traccia. 

 
1.  Scrivi un articolo per il giornalino della tua scuola. Devi scrivere di quella volta che 

hai partecipato ad uno spettacolo scolastico. Nell’articolo devi scrivere 

 quando e perché si è tenuto lo spettacolo;  

 di che consisteva lo spettacolo; 

 quale ruolo hai avuto nell’evento; 

 come ti sei sentito durante la tua partecipazione; 

 quello che ti hanno detto quelli che hanno visto la tua esibizione; 

 che cosa hai imparato da quest’esperienza. 
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2. Scrivi un racconto che finisce con la frase “È stato proprio un compleanno 

indimenticabile.” 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

ORALE 
(14) 

ASCOLTO 
(21) 

SCRITTO 
(65) 

TOTALE 
(100) 

CORRETTO 
DA 

 

 

    

 


