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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: 1h 30 min  
 

Name: _____________________________________                        Class: _______________                                                                                                   
 

 

 

A.  LINGUA                    (20 punti) 

1. Abbina le frasi della colonna A alle funzioni della colonna B come 

nell’esempio. Attenzione! Ci sono DUE funzioni in più.                                6p  
                                                                                             

 

A  B 

a. Posso aprire la porta?  scusarsi 

b. Mi piacerebbe studiare in Italia.  chiedere un’opinione 

c. Secondo me dovresti andare dal dentista.  dare indicazione di luogo 

d. Mi dispiace tanto!  dare un ordine 

e. Secondo te, questo maglione mi sta bene?  complimentare qualcuno 

f. L’ufficio postale si trova tra la biblioteca e la 

farmacia. 

 dare un parere 

g. Sei un ragazzo molto ordinato. a chiedere permesso 

  esprimere desiderio 

  fare una promessa 
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2. Sottolinea la parola giusta.                                                                            8p 

    Esempio: Esco sempre (agli, ai, alle, allo) sette.  

a. Questo è Gianni, (il mio, i miei, la mia, mio) fratello. 

b. (Quando, Quanta, Quanto, Quanti) farina ci vuole per fare una pizza? 

c.  Luisa ha il suo compleanno. (La, Le, Li, Lo) festeggia con i suoi amici. 

d.  Da piccolo, trascorrevo molto tempo al mare. Che (begli, bei, bella, bello) tempi! 

e.  Sono andato al supermercato per comprare (del, dell’, della, dello) carne. 

f.   Compro le rose per la nonna e (gliela, gliele, glieli, glielo) regalo stasera. 

g.  (Che, Chi, Cosa, Quale) vuole darmi una mano a preparare la torta? 

h.  Il maglione che voglio comprare è (a, con, da, in) metà prezzo. 

 
 

3. Coniuga i verbi tra parentesi nel tempo e nel modo indicati come 

nell’esempio.                                                                                                   6p 

  
    Esempio:  Oggi è  (essere – Presente Indicativo) è proprio una bella giornata. 

 
                                                                                        
a. Stasera io ___________________(andare – Futuro Semplice) a teatro con Luigi. 

 

b. Da giovane Luigi ___________________(avere – Imperfetto) una fattoria. 

 

c. Chiara e Fabiana ___________________(dire – Passato Prossimo) la verità. 

 

d. I nuotatori  ___________________(tuffarsi – Presente Indicativo) in piscina. 

 

e. Voi _________________(dovere – Condizionale Semplice) studiare di più. 

 

f.  Ragazzi,  _________________ (avere – Imperativo) pazienza! 
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 B. COMPRENSIONE  DEL  TESTO  SCRITTO                                         (20 punti)

          
                                                  i) Salute                                        5 punti 

 

    Leggi bene il poster con l’informazione data e completa gli esercizi: 

     MANGIARE SANO È CUORE SANO 

Sabato 1˚ maggio: ore 13:00-21:00         Villa Borghese - Roma 

           Molti prodotti sani d’Italia come: MIELE – FRUTTA – VERDURE 

Attività: giostre – calcio – pallavolo – pallacanestro 

Incontri con vari esperti nel campo 

dell’alimentazione, dello sport e della medicina. 

Prezzi per chi vuole comprare la maglietta dell’evento: 

    bambini 0-10 anni gratis               adulti pagano solo 8 euro 

metà prezzo per i partecipanti sopra i 60 anni 

  www.insieme.it    info@insieme.it         0621440006 / 33944000641 

 

     1. Metti una crocetta (x) nella colonna giusta.                                            4p                  

 
Vero Falso 

a. L’evento si farà in inverno. 
  

b. Le attività finiranno alle dieci di sera. 
  

c. Si potranno assaggiare piatti tipici italiani. 
  

d. Ci saranno dei giochi di squadra. 
  

e. Si potrà parlare con dei professionisti di salute. 
  

f.  Tutti i partecipanti dovranno indossare la maglietta. 
  

g. Le persone che hanno più di sessant’anni  
    pagheranno quattro euro per la maglietta. 

  

i.  Chi vuole più informazione può solo telefonare.   

    

 

 2.  Completa la seguente frase: Attenzione! Devi mettere una sola parola 

       in ogni spazio.                                                                                             1p 

        Non c’è bisogno di ____________________ la maglietta dell’evento per i 

        __________________ perché è in regalo.                

http://www.insieme.it/
mailto:info@insieme.it
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Leggi con attenzione il seguente brano e rispondi alle domande che lo 

seguono:                                                                                                15 punti 
 

ii) Un’avventura da scrivere 
 

 
È un bel pomeriggio ed allora quattro amici decidono di andare al cinema. Sono tutti 

appassionati di film d’azione e scelgono “Jumanji 2”. Così, Marco, Fabio, Anna e Laura 

trascorrono un paio d’ore insieme lontano dagli studi.  

Ritornata a _____, Laura saluta i genitori e va in camera sua. Lunedì deve consegnare 

il progetto di geografia all’insegnante e tra un messaggino agli amici e la rilettura del 5 

progetto non si rende conto che si è fatto tardi. Si fa una doccia e va a letto. Durante 

la notte, sogna di far parte di un’avventura con i suoi tre amici.  

Nel suo sogno, i quattro ragazzi vengono trasportati virtualmente dal computer di 

Fabio. La paura è indescrivibile e all’inizio non fanno altro che tremare e balbettare. 

Poi, Marco, il capogruppo, dice ai ragazzi di guardarsi intorno. Si trovano su un’isola 10 

deserta e quello che vedono è del tutto irreale. Gli alberi sono giganteschi e c’è una 

grande spiaggia sabbiosa piena di conchiglie verdi. Il posto è circondato da un mare 

limpido come il cristallo. 

Marco fa segno ai ragazzi di seguirlo e loro obbediscono al volo. Essendo uno scout, la 

natura è per lui una seconda casa. Fabio, il più tecnologico, usa la bussola del suo 15 

orologio da polso per calcolare le direzioni. La sopravvivenza sull’isola dipende proprio 

dal loro coraggio e dalla capacità di lavorare come squadra. Anna, la più creativa del 

_____ disegna sulle foglie quello che vede. Laura, che in tasca ha una penna e un 

foglio, scrive tutto quello che succede e descrive le loro emozioni. 

Mentre sta scrivendo, Laura sente qualcuno che la chiama. Ma chi è? Perché la voce 20 

sembra così familiare? Apre gli occhi e vede sua madre. Si guarda intorno e non vede 

l’isola deserta. Ci sono i soliti mobili della sua camera. Però, è felice perché casa è 

sempre dolce casa. 
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Domande: 

 
 

1.  L’autore di questo brano vuole:                                                                 1p                                                      

    i) dare consigli                   ii) dare istruzioni                     iii) raccontare. 

2.  Tutti i ragazzi del gruppo amano i film d’azione.                                               1p 

   a) Vero o falso? _____________  

   b) Come lo sai? _____________________________________________________ 

3.  In che modo arrivano sull’isola deserta i quattro ragazzi?                                  2p   

    __________________________________________________________________     

4. I ragazzi sono pieni d’ansia quando arrivano sull’isola. Dal terzo paragrafo trova     

DUE esempi che dimostrano questo.                                                                 2p  

    i) ________________________________________________________________ 

   ii) ________________________________________________________________ 

5. Nel terzo paragrafo l’autore usa una singola parola per dimostrare l’aspetto virtuale 

dell’isola deserta. Qual è questa parola?                                                            1p 

     _____________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

6. Quali DUE caratteristiche devono avere i ragazzi per affrontare quest’avventura? 2p 

    i) __________________________________________  

   ii) __________________________________________ 

7. A righe 22-23 l’autore dice “È felice perché casa è sempre dolce casa.” Spiega che 

    cosa vuol dire con queste parole.                                                                     2p   

    _________________________________________________________________ 

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

    a) consegnare (r.4) _________________  b) limpido (r.13) _________________  

9. Quale parola manca a) a riga 4 _____________b) a riga 18? _______________ 2p                                                 
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ATTENZIONE: Nel messaggio e nel componimento, chi preferisce può 

rivolgersi all’equivalente femminile. 

 
C. MESSAGGIO                             (5 punti) 
 

Il tuo amico non è venuto a scuola oggi. Scrivi un messaggio di 45-55 parole per 

spiegargli che oggi a scuola avete deciso di uscire tutti insieme nel fine settimana. 

Spiega perché volete la partecipazione di tutti i compagni della classe. Devi anche 

dirgli dove andrete, il punto d’incontro e a che ora vi incontrerete. 

_______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
D. 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 racconto per il giornalino della tua scuola. Devi scrivere di quella volta 

che i membri della tua famiglia ti hanno fatto una festa a sorpresa. Nel racconto 

devi scrivere: 

 quando ti hanno fatto la sorpresa;  

 in quale occasione ti hanno fatto questa sorpresa; 

 quello che ti hanno fatto; 

 se c’erano altre persone oltre alla famiglia; 

 come ti sei sentito; 

 che cosa hai fatto per ringraziarli. 
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2.  Scrivi un articolo per il sito web della tua scuola sugli aspetti positivi e  negativi dei 

social network.  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

ORALE 
(14) 

ASCOLTO 
(21) 

SCRITTO 
(65) 

TOTALE 
(100) 

CORRETTO 
DA 

 

 

    

 


