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GOZO COLLEGE  

AGIUS DE SOLDANIS 

GIRLS’ SECONDARY SCHOOL 

       HALF YEARLY EXAMINATIONS 2013 

 
FORM 4 (4

th
 Year)                                          ITALIAN                                             Time: 1 hr 30 m 

 

NAME __________________________  INDEX NO ________            CLASS _______________ 

 

A. GRAMMATICA / FUNZIONI / LESSICO:                   15 punti 

 

1. Metti i verbi delle seguenti frasi nel Condizionale Semplice come nell’esempio:                   3p 

esempio: Paolo, mi daresti un bicchiere d’acqua, per favore? 

a. Noi  ____________________ (essere) felici di ospitarvi nella nostra nuova casa! 

b. Gianni, ____________________  (preparare) la cena, per favore? 

c. Mi ____________________  (piacere) fare una vacanza con i miei migliori amici. 

d. Loro cosa ____________________ (volere) fare da grandi? 

e. Sara ____________________ (finire) il lavoro volentieri ma si è ammalata. 

f. Marco e Giovanni ____________________ (avere) intenzione di andare in Sudafrica. 

 

2. Metti i Pronomi Combinati nelle seguenti frasi come nell’esempio:                  3p 

esempio: Ti ricordi che domani è il compleanno di Laura? Sì me lo ricordo. 

 

1. Carlo ti prepara spesso la pizza? Sì  _____  _____  prepara spesso. 

2. Dai un regalo a tuo nonno? Certo,  ____________________  darò domani sera.   

3. Quando mi presenti la tua nuova amica?  _____  _____  presento il mese prossimo. 

 

3. Metti in ordine logico le seguenti frasi come nell’esempio:                                                      2p                                     

esempio:  fare / giro / gondola / in / mi / piacerebbe / tanto / un / . / 

      Mi piacerebbe tanto fare un giro in gondola. 

 

a.   amica / andare / con / in / la / Sara / sua / vacanza / vorrebbe / . / 

___________________________________________________________________________  

b.   aspettava / autobus / cugino / ha / incontrato / l’ / Luca / mentre / suo / . /  

___________________________________________________________________________ 

 

 
 

Nil Mediocriter 
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4. Metti le seguenti parole del riquadro negli spazi vuoti. Attenzione ci sono DUE parole di 

troppo:                             4p 

 

 

a. Purtroppo la __________________________________ dell’ufficio si è rotta stamattina. 

b. Fabio si è fatto male al _____________________________ durante una partita di calcio. 

c. Il __________________________ in fondo alla strada è riservato ai clienti della ditta Perloni. 

d. Oggi vado al lavoro in __________________________. 

 

5. Abbina le funzioni della lista A con le battute della lista B, come nell’esempio:             3p 

Lista A Lista B 

a. Esprimere un consiglio. 
 Mario ha finito i compiti e dopo è uscito con i suoi 

amici. 

b.    

Chiedere quanto tempo 

si impiega a fare 

qualcosa. 

 

So che domani pioverà. 

c. Dire cosa è successo.  Mi dispiace, ha sbagliato numero. 

d.  
Esprimere un’opinione 

personale. 

   
Dovresti andare in ospedale al più presto! 

e. Esprimere certezza.  Pronto, sono Luigi, come posso esserLe utile? 

f. Esprimere dispiacere. b Quanto tempo ci vuole per arrivare in centro? 

g. 
Offrire aiuto o 

disponibilità. 

 
Preferisco abitare in città che in campagna. 

 

B. COMPRENSIONE DEL TESTO SCRITTO        25 punti 

Leggi il seguente brano e poi rispondi alle domande: 

 

Michael Phelps – Nato per Vincere! 
 

Michael Phelps è un nuotatore statunitense che ha 

vinto 22 medaglie olimpiche. Considerato il più grande 

nuotatore di tutti i tempi, ai Giochi di Londra 2012 è 

diventato l’atleta più titolato nella storia delle Olimpiadi 

moderne. Infatti, con il numero di medaglie che Phelps è 5 

riuscito a vincere negli ultimi tre Olimpiadi, ha battuto il 

record della ginnasta sovietica Larisa, in possesso di 18 

fotocopiatrice – gamba – ginocchio – incrocio – parcheggio – treno 
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medaglie olimpiche. Phelps è anche l’atleta che ha vinto il maggior numero di medaglie d’oro, 18 

in tutto. Nelle Olimpiadi di Londra 2012 gli è stato dato un premio, quello di Miglior atleta 

olimpico di tutti i tempi.  10 

 

Phelps ha vinto sei medaglie d’oro e altre due di bronzo alle Olimpiadi di Atene nel 2004, 

vincendo altre otto medaglie d’oro nel 2008 a Beijing. Nelle Olimpiadi di Londra ha ottenuto altre 

quattro d’oro, una d’argento e una di bronzo. Phelps è stato intitolato ben sei volte come Nuotatore 

Mondiale dell’Anno e altre otto volte come Nuotatore Statunitense dell’Anno. Ha partecipato a 

tante ________ internazionali in cui ha vinto 59 medaglie. Il campione dirige la Fondazione 15 

Michael Phelps che promuove uno stile di vita sano tramite il nuoto. Il nuotatore è regolarmente 

visitato dai medici per assicurare che non usa nessuna sostanza pericolosa, cioè droga per 

migliorare la sua prestazione. Il campione però, non ha mai preso delle droghe e questo lo 

confermano tutti i test medici! 

Il corpo di Phelps, con un’altezza da invidiare e un lungo torso, sembra fatto apposta per il 20 

nuoto. Grazie alle sue caratteristiche fisiche riesce a ________ in modo veloce ed efficace. È bravo 

in tutte le discipline del nuoto ma eccella in particolar modo nei 200m farfalla. All’età di 15 anni ha 

battuto il record nei 200m farfalla ed era il più giovane nuotatore a stabilire questo record. Questo 

lo ha superato pochi mesi dopo, diventando campione del mondo. Nelle Olimpiadi del 2008 Phelps 

ha vinto diverse medaglie d’oro in diverse discipline di nuoto. Nel 2010 ha aggiunto altre cinque 25 

medaglie d’oro alla sua collezione di medaglie.  

 

Anche se è ancora giovane e facilmente in grado di vincere altre medaglie nelle Olimpiadi del 

2016, il campione della piscina olimpica ha deciso di ritirarsi dalle competizioni.  

 

 

Domande: 

 

1. Scegli la parte giusta: In un giornale questo tipo di brano si può trovare nella rubrica di           1p 

 

a) cronaca nera; b) sport;    c) informatica;        d) spettacoli. 

2. Michael Phelps è l’atleta che ha vinto più medaglie. a) Vero o falso? ___________________   1p 

    b) Come lo sai?_________________________________________________________________ 

3. Phelps ha usato delle sostanze per migliorare la sua prestazione. a) Vero o falso? __________ 1p 

     b) Come lo sai? ________________________________________________________________  

4. Dal terzo paragrafo trova le parole che dimostrano che Phelps ha vinto molte competizioni di 

nuoto.            2p 

     ________________________________________________________________________________________ 
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5. Scrivi due titoli che il nuotatore Michael Phelps ha vinto.                 2p 

     i) ___________________________________________________________________________ 

    ii) ___________________________________________________________________________ 

6. Che cosa vuol dire l’autore con l’espressione migliorare la sua prestazione (r.18). 

__________________________________________________________________________  1p 

7. Quale parola manca a) a riga 15 __________________   b) a riga 21 _________________?      2p 

8. Oltre a partecipare in diverse competizioni, che altro fa Michael Phelps?    1p 

    ______________________________________________________________________________ 

9. Dal terzo paragrafo trova la parola che l’autore usa per dimostrare che Phelps è proprio bravo 

nei 200 metri farfalla.          1p 

   ______________________________________________________________________________ 

10. Oltre al talento, Phelps gode di vantaggi che lo aiutano ad essere un ottimo nuotatore. Quali 

sono? 

i)___________________________________________________________________________ 2p 

   ii)____________________________________________________________________________ 

11. Qual è il soggetto di:                                                                                                                     2p 

 a) considerato (r.2) ______________________b) ha ottenuto (r.12) ________________________ 

12. A chi o a che cosa si riferiscono le seguenti parole sottolineate?     2p  

    a) altre due (r.11) _____________________  b) lo ha superato (r.24) _____________________ 

13. Completa la seguente frase. Attenzione: devi mettere una sola parola in ogni spazio.  2p 

      Il futuro sportivo di Phelps può essere ancora pieno di medaglie ma lui ha _______________ di 

non _______________ più in competizioni di nuoto. 

14. In circa 40 parole spiega con parole tue il successo che ha avuto Michael Phelps dal suo primo 

record fino a quando si è ritirato.         5p  

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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C. ELEMENTI DI CIVILTÀ         10 punti 

1. Abbina le situazioni della Colonna A ai proverbi e agli idiomi della Colonna C scrivendo il 

numero corrispondente nella colonna B, come nell’esempio:                                      3p 

 A B C 

1. 
Perché hai raccontato a tutti i nostri 

problemi? 

 Di punto in bianco. 

2. È da stamattina che va tutto male…  Chi ben comincia è alla metà dell’opera. 

3. 
Non frequentare quella brutta 

compagnia. 

 Chi non lavora non mangia. 

4. 
Non ti scoraggiare, hai già finito la 

metà, ora puoi continuare. 

 Lavarsene le mani. 

5. 
Alzati dal letto e va’ a cercare un 

lavoro. 
3 Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. 

6. È successo tutto all’improvviso.  I panni sporchi si lavano in famiglia. 

7. Fate voi, non mi interessa.  Il buon giorno si conosce dal mattino. 

 

2. Scegli la parola giusta tra quelle nel riquadro per completare le frasi. Attenzione ci sono 

DUE alternative di troppo:                    3p 

 

Accessory Camorra disoccupazione 

Mafia  

Secondario 

prêt-à-porter  

sindacato 

primario 

 

 

1. Il settore ___________________ comprende l’agricoltura, l’allevamento e la pesca. 

2. Per migliorare le loro condizioni di lavoro, gli operai fanno parte di un ___________________. 

3. Nel sud, c’è un’alta percentuale di ______________________. 

4. Gli stilisti famosi hanno una linea di abiti meno costosi detta ___________________________. 

5. La _________________ è la criminalità organizzata siciliana. 

6. Gucci, Armani e Valentino non producono solo capi d’abbigliamento ma anche 

__________________. 
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3. Completa con la parola giusta poi abbina il numero di ogni frase alle immagini 

corrispondenti come nell’esempio:                     4p 

1. I lavori con il computer fanno parte del settore terziario. 

2. Un _______________________ arriva in un paese senza documenti e permessi regolari. 

3. Il lavoro del   _______________________ fa parte del settore terziario. 

4. Valentino ha creato un suo colore personale noto anche come ___________________ Valentino. 

5. Come gli italiani, i maltesi comprano con entusiasmo durante il periodo dei _______________. 

  
 

 
 

 1    

 

ATTENZIONE: Sia nel Messaggio che nel Componimento, chi preferisce può rivolgersi 

all’equivalente femminile. 

 

D.          MESSAGGIO                       5 punti 

 

1. Uno dei tuoi amici si è fatto male ad un braccio durante una partita di pallavolo. Scrivi un 

messaggio SMS di circa 40 parole ai tuoi genitori in cui spieghi cosa è successo. Digli di non 

aspettarti per cena perché devi accompagnare il tuo amico in ospedale. Digli anche a che ora pensi 

di ritornare a casa. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

http://www.google.com.mt/imgres?q=passaporto+italiano&um=1&hl=en&biw=1024&bih=576&tbm=isch&tbnid=HdbhEcQ7yh3z4M:&imgrefurl=http://www.guide-online.it/cosa-fare-se-ti-rubano-il-passaporto/&docid=gOcST4n89GPuNM&imgurl=http://www.guide-online.it/wp-content/uploads/2011/02/furto-del-passaporto.jpg&w=423&h=600&ei=HCuMUI-bLYbCswau1oGwCw&zoom=1&iact=hc&vpx=314&vpy=113&dur=5219&hovh=267&hovw=188&tx=150&ty=140&sig=101705048047680104184&page=1&tbnh=139&tbnw=98&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:1,s:0,i:66
http://www.google.com.mt/imgres?q=doctors+clipart&hl=en&sa=X&biw=1024&bih=576&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=A3_B5OidtCWfIM:&imgrefurl=http://www.pic2fly.com/Doctor+Who+Clip+Art.html&docid=7rb1E7Ei7A9HiM&imgurl=http://www.arthurs-clipart.org/occupations/occupations/doctor%25205.gif&w=690&h=876&ei=IjSMUI7bD4WztAbopoHwAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=372&vpy=161&dur=3879&hovh=253&hovw=199&tx=91&ty=99&sig=101705048047680104184&page=3&tbnh=140&tbnw=111&start=41&ndsp=25&ved=1t:429,r:42,s:20,i:270
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E.          COMPONIMENTO         15 punti 

 

Scrivi un componimento di circa 130 parole su UNO dei seguenti temi: 

 

1. Scrivi un articolo per il giornalino Lo Stivale. Devi parlare dell’importanza dello sport per tenersi 

sani ed in forma. Nell’articolo puoi parlare: 

 dell’esercizio fisico; 

 del tipo di sport che preferisci; 

 dell’importanza di mantenere una dieta sana; 

 dell’importanza di dormire bene. 

 

2. Andando a scuola hai visto un ragazzo attraversare la strada mentre mandava un SMS. Purtroppo 

è stato investito da una macchina. La tua insegnante ti ha chiesto di scrivere un racconto. Nel 

racconto puoi parlare di: 

 quando è successo l’incidente; 

 quello che hai visto; 

 quello che hai fatto per essere d’aiuto; 

 quello che hai imparato da quest’esperienza. 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

ORALE 

(15) 

ASCOLTO 

(15) 

SCRITTO 

(70) 

TOTALE 

(100) 
CORRETTO DA 

   

 

  

 


