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GOZO COLLEGE  

AGIUS DE SOLDANIS 

GIRLS’ SECONDARY SCHOOL 

       HALF YEARLY EXAMINATIONS 2013 

 

Form 4 SEC ITALIAN       Time: 1½ Hours + ½ hour  

                  

Name: ____________________                                Class:  _________ 
 

 

A.GRAMMATICA / FUNZIONI / LESSICO                                                           15 punti 

1.Trova una parola dal riquadro che va bene con le parole della lista.       4p 

La prima è fatta come esempio.                                                                        

bollire         farmacia        gamba        sopra         qualcuno       stampante       

1.  fotocopiatrice, tastiera, telefonino                
Stampante 

2.  arrostire, assaggiare, friggere, tagliare                              __________________________ 

3.  cartoleria, ferramenta, salumeria, sarto                             __________________________ 

4.  bocca, dito, mano, naso                                           __________________________ 

5.  nessuno, ognuno, poco, qualche                                       __________________________ 

  

2.  Completa le seguenti frasi con l’imperfetto o il passato prossimo del verbo indicato 

tra parentesi.                                                            4p                                                                                                                  

Es: Mentre (io- andare)  andavo a scuola, (io-trovare) ho trovato un cane ferito. 

1. Ieri Michele (cambiare)  ____________________ la macchina. 

2. Da piccola (tu-portare) ___________________ i capelli lunghi.  

3. Di solito la domenica (noi-andare) ____________________ a pescare. 

4. Domenica scorsa (io- vedere) ____________________ un incidente stradale. 

 

3.  Sottolinea il verbo giusto tra le parentesi.                                                                       2p                                                                                          

Es: Tu (dovresti - dovere - deve) smettere di fumare perché fa male alla salute. 

1. Luca e Gianni ti  (porterai - porterebbero - porteremo)  alla stazione, ma non hanno la 

macchina. 

2. Noi (vuoi - vorreste - vorremmo)  tornare a Torino, ma per ora continuiamo a lavorare in 

Svizzera. 

3. Mi dispiace, io ti  (accompagnerai - accompagnerà - accompagnerei) volentieri dal medico, 

ma alle 9 devo essere in ufficio. 

4. Zia, ti  (piaci - piacerebbe - piacciono) venire con noi al concerto? 
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4.  Sottolinea lo sbaglio (solo UNO) in ogni frase e correggilo.                                        2½p 

 

La prima è fatta per te come esempio:                                          
 

Sottolinea lo sbaglio: Correggi lo sbaglio: 

1.  Il meze scorso sono andata in vacanza in Sardegna. Mese 

2.  Ho affittato un’appartamento vicino al mare.  

3.  Mi sedevo spesso su una sedia è leggevo giornali e libri.  

4.  La mattina andavo al mare a nuotare e puoi ritornavo in albergo a 

mezzogiorno. 

 

5.  L’albergo era lussuoso ma afollato.  

6.  Mi sono rilassata molta e vorrei fare la stessa vacanza il prossimo 

anno. 

 

 

5. Collega le frasi di Colonna A con le loro funzioni in Colonna B come nell’esempio. 
2½p                                                                

                                                                                                                            

Frasi  Funzioni 

1.  Mio zio Luigi era molto simpatico e si 

vestiva sempre di blu. 
 Dire cosa è successo. 

2.  Posso esserle utile?  Interrompere bruscamente. 

3.  Secondo me, dovresti studiare di più. 1 Descrivere luoghi, situazioni, 

persone al passato. 

4.  Ti è passato il raffreddore?  Esprimere un’opinione personale. 

5.  Mentre camminava gli è caduto un vaso 

in testa. 
 Informarsi sulla salute.  

6.   No, fermo!  Offrire aiuto o disponibilità. 
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B. COMPRENSIONE DEL TESTO SCRITTO                                    25 punti                                                

(i) One Direction

Il critico di musica leggera del settimanale americano New 

Yorker, Sasha Frere-Jones, ha scritto una dettagliata critica 

della boy band britannica One Direction. In quest’anno 

questa band ha avuto un immenso successo in tutto il 4 

mondo tra i bambini e teenager. A novembre uscirà il loro 

secondo disco, già al top delle classifiche digitali, solo con 

le prenotazioni*. Il suo articolo è interessante perché parla della musica di una 

____________ che normalmente è giudicata solo come fenomeno commerciale o culturale. 8 

Lui racconta di “cinque amabili giovani sotto i ventuno, che si sono messi insieme in 

Inghilterra con il programma  X-Factor”. 

 «Sono i nuovi rappresentanti di un vecchio formato: la boy band», spiega Frere-Jones ai 

lettori degli Stati Uniti. In America gli One Direction sono stati i primi britannici a salire al 12 

primo posto ______ il disco di debutto, e a dicembre suoneranno al Madison Square Garden 

di New York.  E` stato Simon Cowell, creatore di X-Factor, a costruire la band e da allora si 

occupa di loro, della loro musica e della pubblicità che li circonda. Frere-Jones non li 

paragona ai Beatles, e prova a riflettere invece sul paragone  con le boy band degli anni 16 

Novanta: Take That, Backstreet Boys, Westlife e ‘NSync. Secondo lui una  differenza l’ha 

fatta  internet. Infatti la popolarità degli One Direction è esplosa ancora prima di fare un 

disco  grazie alla circolazione su YouTube delle loro apparizioni televisive. 

                                                                             * prenotazioni= significa pre-order in inglese 

 

Rispondi alle domande: 

 

1. Frere-Jones ha scritto : ( sottolinea la risposta giusta)                                                          1p 

a) nel giornale  New Yorker                                  b) un articolo sugli One Direction 

b) le canzoni del disco degli One Direction         d) al fan club degli One Direction 

2. Da quanto tempo gli One Direction stanno avendo questo incredibile successo?                1p                                                                                                                             

___________________________________________________________________________ 

3. Secondo il brano il loro secondo disco è già al top delle classifiche anche se  non è ancora  

uscito.  a) Vero/ Falso? _____________  b) Come lo sai?  ____________________________                

_____________________________________________________________________         1p 
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4. Come viene descritto il gruppo da  Frere-Jones?                                                                  1p                                                             

___________________________________________________________________________ 

5. In quale show musicale hanno iniziato la loro carriera i membri del gruppo?                     1p 

__________________________________________________________________________________________ 

6.Quale importante appuntamento hanno gli One Direction a dicembre?                               1p                       

 

___________________________________________________________________________ 

 

7. Secondo Frere-Jones gli One Direction assomigliano di più ai Beatles che ai Take That.  

a) Vero o Falso ?   _______________                                                                                      1p                                                                                    

8. Grazie a cosa hanno raggiunto la loro grande popolarità ancor prima di fare il disco?        1p                                                            

___________________________________________________________________________                                                                                          

9. Rintraccia dal testo parole con lo stesso significato di:                                                        3p                                     

a) molto grande (par 1):                           ___________________________ 

b) prima apparizione sulle scene (par 2): ___________________________ 

c) la rete (par 2):                            ___________________________ 

10. Quali sono le parole mancanti a:                                                                                                          2p                                                                      

a) a riga  8 : ________________          b) a riga 13  : ________________              

11. A chi o a che cosa si riferiscono i seguenti:                                                                                      2p 

a) suo (r. 7):________________           b) li (r. 15):_________________ 

 

12. Completa il brano. UNA parola in ogni spazio.                                             5p                         

Quattro della parole da inserire sono:                                             

 

Ecco cosa dice Harry Styles, uno dei cinque del 

_______________ One Direction, in un’intervista. Racconta 

che _______________ scrivono canzoni negli alberghi e 

_____________ aeroporti, come le grandi rockband storiche. 

Lui dice “non ______________ cantare roba scritta 

_____________ qualche quarantenne”. E in effetti i loro autori sono un _______________ 

più giovani. Molti fan non sanno che non sono sempre loro a scrivere le loro 

_______________. In molti dei casi hanno dei collaboratori che li _______________. Anche 

il loro successo online _______________  stato pensato da prima e a aiutare in questo 

successo c’è la collaborazione di _______________ sponsor. 

 

aiutano,  è,   po’,   vogliamo 
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(ii) Spaghetti alla bolognese 

 

Metti in ordine queste immagini seguendo la ricetta.                                               5 punti                                                                                      

 

 

                        
 

 

                       
                                                                                                                          

        

                                                           
 

 

1. Pelare la cipolla e tagliarla a pezzi. 

2. Mettere circa due cucchiai d’olio nella padella. 

3. Soffriggere la cipolla fino a che non diventerà bionda. 

4. Aggiungere la carne macinata e farla rosolare. 

5. Dopo un po’ versare il vino e lasciarlo evaporare a fiamma bassa. 

6. Dopo il vino versare il sugo di pomodoro. 

7. Mescolare il sugo con il resto degli ingredienti, e cuocerlo per almeno un’ora a 

fiamma bassa. 

8. Cuocere la pasta in acqua bollente e salata. 

9. Scolare e saltare gli spaghetti in padella  con il ragù. 

10. Servire quando il tutto è ancora caldo. 
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C. ELEMENTI DI CIVILTA`                     10 punti 

 

1. Scegli fra questa lista la parola giusta e scrivila nella casella giusta. 

Attenzione: ci sono 3 parole di troppo.                                                              2½p

                          

 

 

 

a. Quando uno non trova lavoro.  

b. Persone che vanno a vivere in un altro paese senza 

documenti regolari. 

 

c. Criminalità organizzata.  

d.  Persona che produce oggetti in modo tradizionale.   

e.  Sono due stilisti riconosciuti in tutto il mondo.   

 

2. Abbina Colonna A con Colonna B. Scrivi la lettera nella colonna centrale.              2½p 

 Colonna A  Colonna B 

a. Turismo  Settore Primario 

b. La città italiana della moda  Fiat 

c.  Industria automobilistica  Settore Terziario 

d. Agricoltura  Accessori di classe 

e. Gucci  Milano 

 

3.  Continua questi proverbi:           3p 

 

Il buon giorno _______________________________________________ 

Dimmi con chi _______________________________________________ 

Batti il ferro ________________________________________________ 

4. Cosa significano questi idiomi? Sottolinea la risposta giusta proposta tra parentesi   2p                                                  

i) Luisa non ne voleva sapere più niente di quello che succedeva a Franco, così ha deciso di 

lavarsene le mani.   

Questo significa che Luisa :  

a) si è lavata      b) ha fatto pace con Franco      c) non vuole essere responsabile.    

 

ii) Di punto in bianco è scoppiato un temporale.  

 Questo significa che il temporale è scoppiato: 

a) lentamente     b) all’improvviso     c) dopo tante avvertenze. 

 

 

artigiano,   Berlusconi,    clandestini,    disoccupato,    Dolce e Gabbana,    Ferrari,    

La Mafia,   sindacati 
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Attenzione: Nel messaggio e nel componimento, chi prefersce puo rivolgersi all’ 

equivalente femminile. 

 

D.  MESSAGGIO                                                                                                           5 punti                                                                                                     

Scrivi un breve messaggio di circa 40 parole al tuo amico per scusarti di non aver potuto 

attendere alla sua festa di compleanno.  Digli perché non sei potuto andare e per rimediare, 

invitalo ad uscire insieme sabato prossimo. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

E. COMPONIMENTO                                                                                                15 punti                                                                                         

Svolgi in circa 140 parole UNO dei seguenti: 

i. Scrivi un articolo per Lo Stivale con il seguente titolo: L’esperienza più bella della mia 

vita!  (Può essere un fatto che ti è successo un paio di giorni fa oppure tanti anni fa.) 

Nell’articolo puoi parlare di: 

a. quando è successa quest’esperienza;  

b. perché questa esperienza è la più bella; 

c. come ti sei sentito; 

d. come ti è cambiata la vita. 

ii. A nome dei tuoi compagni di classe, scrivi una lettera ad un tuo amico, membro del 

consiglio scolastico (il-Kunsill tal-Istudenti) per proporre alcuni suggerimenti che tu e i tuoi 

compagni avete discusso insieme. Nella lettera devi menzionare:  

 l’uniforme 

 l’ambiente della scuola 

 le gite scolastiche 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

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

     

 


