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GOZO COLLEGE  

AGIUS DE SOLDANIS 

GIRLS’ SECONDARY SCHOOL 

       HALF YEARLY EXAMINATIONS 2013 

 

 

 

FORM 3 SEC                                                 ITALIAN                             Time: 1 h 30m + 30m 

 

Name _____________________________________                      Class __________________ 

 

A. GRAMMATICA / FUNZIONI / LESSICO:                   15 punti 

 

1.  Metti le seguenti parole sotto l’immagine giusta.  

           Attenzione: Non devi usare tutte le  parole. Copia bene dalla lista.                           3p 

 

casa, chiesa, costume da bagno, incrocio, neve, nord, ovest, pioggia, sole, spiaggia 
 

 

 

 

 

  

      

 

 

2.   In ogni frase c’è un errore. Trovalo e sottolinealo. Poi scrivi la parola corretta nella 

colonna a destra. La prima è fatta per te.                                                                         4p

                 

Il zaino di mio fratello è uguale al tuo. Lo 

Gli amici di Maria sono molto simpatico.   

Compro una pizza e lo mangio tutta.   

Sono andato in vaganza e ho fatto tante foto.  

Complimenti! Tu parli il franchese molto bene.  

  

3.  Sottolinea la parola giusta fra parentesi.                                2p 

 

Esempio: In estate vado (alla, all’, al, allo) mare molto spesso. 

 

a. Mi piace molto guardare (il, lo, la, l’,) televisione. 

b. Martina e Lorenzo (è uscita, è uscito, sono uscite, sono usciti) insieme domenica scorsa. 

c. Scusi Signora, è (mio, tuo, sua, Suo) questo libro? 

d. Non mi sveglio mai presto la domenica. Davvero? (Anch’io., Neanch’io., Io sì., Io no.)  

 

Track 2 

 

 
Nil Mediocriter 
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4.  Metti le seguenti parole in ordine.                                                                                       3p 

Esempio: dormito / ha / la / notte / per / Sara / tutta / .  

Sara ha dormito per tutta la notte. 

a. d’ / in / inverno / Italia / molto / piove / . 

___________________________________________________________________________ 

b. compiti / e / fatto / hanno / i  / Marco / Matteo / non / . 

___________________________________________________________________________ 

c. alle / aperta / dalle / è / farmacia / la / quattro / sette / . 

___________________________________________________________________________ 

 

5.  Abbina le frasi della colonna A con le funzioni della colonna B come nell’esempio.      3p 

 

Colonna A  Colonna B 

a. Quanto costano questi libri?  Parlare di eventi passati. 

b. Sono in ferie fino a venerdì.  Chiedere la temperatura. 

c. Sono andata in Sicilia l’estate scorsa.  a Chiedere il prezzo. 

d. Se il tempo è brutto resto a casa.   Chiedere dove si trovano luoghi pubblici. 

e. Quanti gradi ci sono oggi?  Esprimere accordo. 

f. Anche a me piace andare in discoteca.  Fare un’ipotesi. 

g. Scusi, dov’è il parcheggio?  Esprimere la durata. 

 

B. COMPRENSIONE DEL TESTO SCRITTO.        25 punti 

Leggi i brani e rispondi alle domande. 

 

                                                        (i) Hotel per gatti                                 20 punti 
 

Ci sono persone che durante le vacanze non possono partire da nessuna 

parte perché hanno un gatto in casa. Ma ora esiste il Cat’s Dream Hotel. Si 

tratta di un esclusivo hotel a cinque stelle solo per gatti. È l’ideale per chi 

deve partire per lavoro o per ___________ e non sa dove lasciare il proprio 4 

compagno a quattro zampe. Però, c’è un piccolo problema, il Cat’s 

Dream Hotel si trova a Mosca, in Russia.  

 

La proprietaria Galina Kivva ha costruito un hotel di gran lusso così i gatti possono sentirsi comodi 

e sicuri quando sono lontani dalla loro casa. Il micio arriva in hotel in limousine e viene portato in 8 
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una camera personalizzata e confortevole. È coccolato da personale specializzato e può avere cibo 

di altissimo livello. Infatti il menù è da leccarsi i baffi con gamberoni, tacchino, pollo e coniglio.  

Le stanze dell’hotel hanno tutte le comodità, come il pavimento 

riscaldato. Questo non è un hotel comune, è uno dei pochi che 12 

esistono al ___________. I clienti sono gatti che hanno la fortuna di 

avere dei padroni con un bel po’ di soldi in tasca. Anche in questo 

caso, però, sognare non costa nulla. 

 

Rispondi a tutte le domande. 

1.Riempi la tabella.                                                                                                                       1½p 

a Nome dell’Hotel  

b Città  

 c Nome della proprietaria  

  

2. Perché la proprietaria ha aperto questo hotel?                                                                            1p 

    ___________________________________________________________________________ 

3. I gatti sono in una camera tutti insieme. a) Vero o falso? _________________  

b) Come lo sai? ______________________________________________________          1p 

4. Cosa possono mangiare i gatti in questo hotel? (menziona DUE cose) 

   _________________________________________________________________________   2p 

5. A riga 9 c’è la frase: È coccolato da personale .... A chi si riferisce il verbo È?                       1p                                    

   ___________________________________                                         

6. A riga 10 c’è l’espressione “leccarsi i baffi”. Questa significa: (sottolinea) 

a) lavarsi la faccia         b) il cibo è molto buono                  c) hanno i baffi lunghi          1p 

7. Menziona due delle comodità dell’hotel. 

    _________________________________________________________________________  2p 

8. Ci sono molti hotel come questo al mondo. a) Vero o falso? ____________ b) Come lo sai?   

    _______________________________________________________________________      1p 
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9. I padroni devono essere (giovani, poveri, ricchi) per mandare i loro gatti in questo hotel.       1p 

    (sottolinea) 

10. A chi o a cosa si riferiscono le seguenti parole o espressioni:                                                    1p 

   a. r.5: compagno a quattro zampe: _______________________________________ 

   b. r.8: il micio: ________________________________________________ 

11. Quali parole mancano a r.4: ___________________ e a r.13: ____________________        2p 

12. Da quello che hai letto, quale dei seguenti gatti può essere un cliente del Cat’s Dream Hotel? 

      Sottolinea la lettera giusta.                                                                                                       ½p 

 

 

 

    

   

 

 

            A                                                  B                                                             C 

 

13. Inserisci le parole mancanti. Su ogni linea UNA sola parola. Quattro delle parole da usare      

     sono:    di,   giornate,   nuotare,   tue. Le altre parole le devi trovare tu.                            5 punti                                                                           

 

____________ padrone, 

 

Ti scrivo dall’hotel, dove sto passando delle ____________ bellissime. La mia 

camera ____________ molto grande e con me c’è un altro gatto. Si chiama 

Micinho ed è ____________ perché viene dal Brasile. Siamo diventati subito 

____________ amici e facciamo quasi tutto insieme. La mattina facciamo 

____________ presto, alle sette, e poi andiamo a fare una passeggiata nel giardino dell’hotel. Alle 

12.30 pranziamo e dopo andiamo a ____________ in piscina. Dopo facciamo un riposino e ci 

svegliamo in tempo per ____________ cena. Io mi sto divertendo molto qui, per fortuna che sei tu a 

pagare. Se vuoi fare altri due o tre giorni in più ____________ vacanza non ti preoccupare per me, 

non ho molta fretta di lasciare l’hotel. Divertiti nelle ____________ vacanze. 

 

Tanti saluti, 

Garfield. 
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(ii) Abbina             5 punti 

Leggi le sette frasi attentamente e guarda le immagini  che seguono. Abbina la frase giusta 

all’immagine giusta. Scrivi la lettera della frase sotto l’immagine corrispondente.    

 

A) Forse con questa cartina posso trovare la strada per il campeggio. 

B) C’è molto traffico oggi in città. 

C) Che bella giornata, perfetta per nuotare. 

D) Le macchine si sono fermate.  Ora possiamo attraversare la strada. 

E) Piove proprio oggi che devo partire per il mare. 

F) Solo un miracolo mi può tirare fuori da tutta questa neve! 

G) Che bello c’è la neve, oggi posso andare a sciare! 

                    

          

                                 

          

  

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

C. ELEMENTI  DI  CIVILTÀ                                                                                              10 punti                                                                                           

 

1. Abbina la parola della prima colonna con la frase della seconda colonna, come nell’esempio.                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                 2p 

a. Lo sport più famoso in Italia.  La Juventus 

b. La loro maglietta è a strisce bianche e nere.    La colomba 

c. Si pratica in piscina.  La Formula Uno 

d. Si corre in pista.   Il nuoto 

e. Si mangia a Pasqua a Il calcio 
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2. Abbina la lettera sotto l’immagine alla frase giusta. La prima è fatta come esempio.           3p  
 

 

 
 

1. Si celebra fra il 30 di dicembre e il 1º gennaio.             E 

2. Chi vince il giro d’Italia porta questa.   

3. Questa corsa si fa due volte all’anno, in piazza del Campo.  

4. Questa vecchia signora porta il carbone ai bambini cattivi.  

5. È il santo patrono dell’Italia, nato ad Assisi.  

6. È un famoso motociclista italiano.  

7. È la ‘Rossa’ più famosa nel mondo.  

 

 

3. Completa i seguenti proverbi e idiomi con le parole dal riquadro.  

   Attenzione: Non usare tutte le parole.                                                                                          3p                                                                                    

 

 
 
 

a. Le bugie hanno le gambe _________________. 

b. Paese che vai usanze che _________________. 

c. Chi fa da se’,  fa per ________________. 

d. Sono sicura che Maria non ha rubato i soldi, sono pronta a mettere la mano sul 

_______________. 

e. Non posso fare nulla per aiutare tuo fratello, ho le mani __________________. 

f. Il mio amico Luigi non è venuto all’appuntamento e mi ha ______________ in asso.  

 

A B C D 

E 
F 

G 

corte, fuoco, lunghe, legate, perdi, piantato, quattro, tre, trovi 
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4. Sottolinea la parola giusta fra parentesi.                   2p 

 

a. Il Palio di Siena è una (torre antica, fontana, corsa di cavalli, chiesa gotica). 

b. Un famoso dolce di Natale è (la focaccia, la colomba, il panettone, l’uovo di 

Pasqua). 

 c. In Italia si celebra la festa della Repubblica il (2 giugno, 7 giugno, 6 gennaio,  

25 dicembre). 

d. Il Carnevale di Venezia è famoso per i (balli in maschera, carri, fuochi d’artificio, 

dolci). 

 

ATTENZIONE: Nel MESSAGGIO e nel COMPONIMENTO, se preferisci, puoi usare 

l’equivalente femminile. 

 

D. MESSAGGIO                                                                                                                   5 punti 

 

Scrivi un messaggino di 25 parole circa per dire al tuo amico che oggi non vai a scuola perché…. 

Chiedi a lui se ti può portare i compiti.  

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

E.    COMPONIMENTO                                         15 punti 
 

Svolgi in circa 70 parole UNO dei seguenti temi: 

 

 

1. Sei in vacanza in Italia. Scrivi un’email ad un amico italiano per raccontare che cosa fai e che 

hai già fatto.  

Puoi scrivere su alcuni di questi punti: dove sei, con chi sei, quando sei arrivato e quando 

ritornerai a Malta, cosa hai già fatto, com’è il tempo, se ti stai divertendo o no, perché ecc… 

Nell’email non scrivere indirizzi ma scrivi la data di OGGI in italiano. 

 

2. Scrivi un articolo per il giornalino Lo Stivale e descrivi come passi il tuo tempo libero.  

 

Puoi scrivere del tuo hobby, dello sport che pratichi, di quello che fai normalmente ogni giorno 

dopo la scuola ecc… 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Orale 15 List. Comp. 15 Scritto 70 Totale Corretto da 

     

 


