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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 2021  

 

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

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 e completa le frasi segnando una crocetta nei riquadri (). 

Indica solo una possibilità.                                       (5 punti) 
 

Qualche anno fa sono stati aperti due nuovi uffici turistici, uno all’aeroporto di Luqa e 
l’altro al terminal delle navi da crociera a la Valletta. Gli uffici accolgono i visitatori che 

arrivano nelle isole maltesi in aereo o via mare. Questi uffici sono diversi dagli altri in 
quanto sono aperti dal lunedì fino a domenica dalle 4 del mattino fino a mezzanotte. Il 
personale dà mappe delle 2 isole e altro materiale informativo ai tanti visitatori che ogni 

giorno arrivano. Possono anche consigliare ai turisti cosa fare, dove andare e come 
meglio raggiungere i posti più interessanti da vedere. Ci sono anche dei grandi schermi 

con proiezioni di documentari di varie città insieme a notizie su musei e altre attrazioni.  
  
1)  A Malta ci sono  

 
a) □ due uffici turistici.  
b) □ due uffici turistici nuovi. 
c) □ due aeroporti e due porti. 
 
2)  Gli uffici turistici a Luqa e a la Valletta 

 
a) □  offrono ai turisti da mangiare.  
b) □  portano i turisti sull’aereo o sulla nave. 
c) □   danno ai turisti il benvenuto. 
 
 
3)   Questi uffici turistici sono diversi dagli altri perché 
 
a) □  sono aperti tutti i giorni. 
b) □  aprono solo il lunedì e la domenica.  
c) □   sono aperti 24 ore su 24. 
 
4)   Il personale di questi uffici turistici  
 
a) □  dà ai turisti informazioni solo su Malta. 
b) □   dà informazioni su Malta e Gozo ma non aiuta i turisti. 
c) □  aiuta i turisti con informazioni su molti aspetti delle isole maltesi.  
 

5)   In questi uffici i turisti appena arrivati possono 
 
a) □   rilassarsi ed ascoltare musica maltese. 
b) □   ottenere molta informazione utile senza parlare con il personale.   
c) □   vedere dei film comici su grandi schermi. 
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2.  Leggi gli annunci e scegli per ciascuna la risposta giusta.  
Metti una crocetta  come nell’esempio.            (8 punti) 

 
 

 
 
1. Con questo messaggio Marco vuole 

 

a) □ rivedere una persona. 
 
b)  ringraziare una persona per l’aiuto    
            dato. 

c) □ ricordare a una persona un      
            appuntamento.  
 

 
 

 
2. Questo messaggio è un invito per celebrare una 
  festa 

 

a) □ di compleanno.   

b) □ per iniziare l’anno scolastico. 

c) □ per concludere l’anno scolastico. 

 

 
 

 

 
 

3. Chi scrive il messaggio, offre lezioni 
 

a) □ senza pagamento. 

b) □ a prezzi non alti. 

c) □ a prezzi alti ma giusti. 

 

 
 

  
4. Chi scrive cerca di 
 

a) □ comprare i libri da una libreria. 

b) □ ottenere in prestito i libri da qualche    
            studente. 

c) □ comprare i libri di seconda mano.  

 
 

 
 

 

 

1.  Sono Marco. Ci siamo visti 
sull’autobus 49 il pomeriggio 
di 2 giorni fa. Mi sono sentito 

male e mi hai accompagnato 
a casa. Anche se non ti 

conosco, ti voglio ringraziare. 
Se leggi questo post, 

contattami! 
 

 
2. Stiamo organizzando una 

festa per celebrare la fine 
dell’anno scolastico. Chi vuole 

partecipare può iscriversi in 
qualsiasi momento prima del 3 
giugno. La festa si tiene il 10 

luglio e dobbiamo organizzare 
diverse attività. 

 

 
3. Sei uno studente di scuola 

media? Ti serve aiuto in qualche 
materia particolare? 

Noi offriamo lezioni in tutte le 
materie a prezzi molto bassi e in 

piccoli gruppi.  

 

4. Il Prof d’Italiano ci ha 
suggerito di leggere due libri di 

Montalbano. Ho provato a 

comprarli dalle librerie ma non 
sono riuscito a trovarli. Se 

qualcuno li vuole vendere, per 
favore, mi contatti!  
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5. La persona scrive l’annuncio per 
 

a) □ cercare di chi è il gatto trovato per     
            strada. 

b) □ comprare un gatto marrone con occhi   
            verdi. 

c) □ cercare di chi è il gatto trovato a casa. 

 
 

6. Il messaggio di questo studente serve per   
    risolvere un problema 
 

a) □ scolastico. 

b) □ finanziario. 

c) □ tecnico. 

 
 

 
7. Per la festa della mamma si organizza un   
    evento 

 

a) □ a scuola al mattino. 

b) □ a pagamento la sera a scuola.  

c) □ gratuito il sabato sera.   

 

 
 
 
8. L’annuncio è indirizzato a 
 

a) □ chi vuole lavorare con bambini nei  
            mesi estivi. 

b) □ bambini tra i 7 e gli 11 anni che   
            vogliono andare a scuola in estate. 

c) □ chi vuole informazioni sul tempo libero. 

 

 
 

 
 
9. Con questo messaggio lo studente cerca aiuto 

   per 
 

a) □ imparare a leggere meglio. 

b) □ decidere cosa comprare come regalo di  
           compleanno. 

c) □ un problema tecnico. 

 

 
5. Ieri ho trovato per strada, in 

Via Garibaldi a Roma, un 
piccolo gatto di color marrone, 
con occhi verdi e con un collare 

di pelle nero. Il suo proprietario 
mi può contattare per sms. 

 

 
6. Frequento l’ultimo anno di 

scuola media. Purtroppo mi 
serve aiuto con la matematica 

perché la trovo troppo difficile. 
Qualcuno può aiutarmi? 

 

 
7. Grande serata in occasione 

della festa della mamma. 
L’evento viene celebrato sabato 

10 maggio nel cortile della 
scuola. Inizio alle ore 18. 

Costo: 10 Euro a persona. Da 
non perdere! 

 

 
8. L’estate è in arrivo!! Quelli 
di voi che hanno del tempo 

libero e sono interessati a 
partecipare ad un’esperienza di 

lavoro con bambini di età fra i 
7 e gli 11 anni, devono 

iscriversi nel seguente indirizzo 

per ricevere altre informazioni.       

 

9. Ho appena ricevuto un 
nuovo tablet come regalo di 

compleanno. Però non riesco a 

capire come fare per scaricare 
libri da leggere. Qualcuno più 

esperto di me 
può darmi una mano a 
risolvere il problema? 
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3. Guarda l’immagine e poi completa le frasi abbinando le parti di colonna A 
con quelle di colonna B come nell’esempio.  Attenzione! Ci sono due opzioni 

extra nella colonna B.                                                    (7 punti) 

                                                         

 
 
 

A  B 

1. La casa è perfetta per  venerdì, sabato o su appuntamento. 

2. La casa è in vendita    i 2 milioni di euro. 

3. Sul sito si può   il numero di telefono. 

4. Il prezzo della casa è sotto  una piscina e un giardino. 

5. La casa si trova in una   senza mobili. 

6. La casa è aperta alle visite  con tutti i mobili. 

7. Si può fissare un appuntamento  vedere la casa dall’interno. 

8. La casa ha anche due garage,  zona poco rumorosa. 

  1 chi ama ambienti spaziosi. 

  per visitare la casa. 

 
 

 
 

 
 


