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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 TIME: 30 min  
 

 

Name: _____________________________________                                Class: ________________ 

 

COMPRENSIONE D’ASCOLTO                         (21 punti) 

Prova  A                                                         Dialoghi                                                                            5 punti 
 

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

dialogo giusto: 

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                           Un vigile a quattro zampe                                  8 punti 
 

1. I bambini stanno per uscire                                                                             1p 

    i) da casa          ii) dal cinema         iii) dalla scuola. 

2. Che cosa si vede sui social network su questo cane? Da’ DUE risposte.               2p 

   i) _______________________________ ii) ______________________________ 

3. Il cane fa parte della squadra di polizia. a) Vero o falso?_______________       

    b) Come lo sai? _________________________________________________     1p 

4. Da’ DUE esempi di quello che fa il cane quando escono i bambini.                       2p 

    i) ______________________________  ii) ______________________________ 

5. Che cosa vogliono fare molti abitanti della città?                                                1p 

    _________________________________________________________________ 

6. Che cosa fa il cane quando finisce il suo lavoro?                                                1p 

    _________________________________________________________________ 

 

Prova C                                          Bambini e voli                                      8 punti 

1. Sottolinea l’unica alternativa giusta:                                                                1p 

    La compagnia aerea del brano è  

i)  italiana                             ii) americana                    iii) francese.    

2.  In quale occasione è stata introdotta quest’iniziativa?                                         1p                                                                

    __________________________________________________________________ 
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3.  Metti una crocetta (X) per indicare se le seguenti frasi sono vere o false:           4p                                                                     

 Vero Falso 

  

a. Il video è stato visto da molte persone. 

  

 

b. Il bambino che piange è seduto di fianco alla mamma. 

  

 

c. La mamma non riesce a calmare il figlio. 

  

 

d. Alcuni viaggiatori si lamentano con la mamma del bambino. 

  

 

4.   Completa la seguente frase. Attenzione! Metti una sola parola in ogni spazio:    1p 

      La compagnia aerea riesce ad accontentare i _______________________ con la 

      proposta di uno _______________________ sul volo successivo.                    

5.    I passeggeri possono usare il biglietto quando vogliono.                                  1p 

      a) Vero o falso? __________________________ 

      b) Come lo sai? ____________________________________________________ 


