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ST NICHOLAS COLLEGE 

RABAT MIDDLE SCHOOL  
HALF YEARLY EXAMINATIONS 

February 2016 

 

Year 7 ITALIAN        TIME: 1hour 30 minutes 

  

Name: __________________________   Class: __________  Register Number: _______ 

 

 

 
A. GRAMMATICA / FUNZIONI / LESSICO                                                                (14 punti) 

 
1.  Abbina le seguenti parole alle immagini.                                                                                            3p      

l’estate     sedici     l’ infermiera     il parcheggio     felice     la motocicletta 

                                                                                                                                                        

                              

 

 

 

____________________               _____________________           ____________________ 

                                                             

                                                    

 

 

 

___________________               ____________________                ____________________ 

 

2.   Scrivi i verbi tra parentesi al Presente Indicativo, come nell’esempio.                                           3p 

     Esempio: Andrea (studiare) studia l’italiano da tre anni.  

a.  I ragazzi (avere) __________________ molto lavoro da fare. 

b.  Vincenzo (leggere) __________________ il giornale ogni mattina. 

c.  Noi (essere) ___________________ studenti di una scuola secondaria. 

d.  Il cane (dormire) __________________ molte ore al giorno perché è vecchio. 

e.  Le mie amiche (comprare) ______________________ vestiti molto belli. 

f.  Voi (preferire) _______________________ il gelato al cioccolato. 

 

 

Mark 
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3.  Metti le seguenti parole in ordine per formare frasi complete.                                                         2p                                                      

a.  a / abita / e / è / italiano / Luca / ragazzo / Roma / un / . / 

Luca__________________________________________________________________________ 

b.  due / e / ha / matite / penna / Simona / una / . / 

Simona                                                                                

 

 

4.  Abbina la funzione (Colonna A) con la frase (Colonna B) come nell’esempio.                              3p 

                     A                                         B 

a. Presentarsi  La borsa di Carmela è verde con i fiori. 

b. Ringraziare  Buongiorno, Signor Troisi, come va la giornata? 

b Dettare a. Mi chiamo Susanna, sono una ragazza brasiliana! 

d. Descrivere una persona  S.P.I.T.E.R.I. 

e. Interrogare  Maria è bionda e alta. 

f. Descrivere oggetti  Sei molto gentile, grazie per il tuo aiuto! 

g. Salutare  Quando è il tuo compleanno? 

 

 

5.  Leggi bene le seguenti frasi e sottolinea la parola giusta, come nell’esempio.                                 3p                

     Esempio:  Gianni, (quando, perché, dove) abita la tua famiglia? 

1. A pranzo prendo (una, un, un’) panino con formaggio. 

2. (Cosa, Quando, Chi) è quella ragazza bionda? 

3. Signora Marini, (è, siete, sei) contenta di vivere a Roma? 

4. La mia amica (inglesa, ingleza, inglese) studia all’Università. 

5. Zio Franco passa le vacanze (in, a, per) Spagna. 

6. Giulio, (avete, ha, hai) una penna rossa, per favore? 
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B. COMPRENSIONE DEL TESTO SCRITTO                                                       (20 punti) 

(i) In Classe 

Osserva l’immagine e metti una crocetta (X) nella griglia secondo se le frasi sono vere o false.       6p                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vero Falso 

1. In classe ci sono sei studenti.   

2. L’insegnante è una donna.   

3. L’insegnante spiega la lezione di spagnolo.   

4. Ci sono libri su tutti i banchi.   

5. Uno studente alza la mano perché ha una difficoltà.   

6. Nella classe vediamo lettere e numeri.   
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                                                            (ii)  La mia settimana                                                            14p 

 
Leggi bene il seguente testo e rispondi a tutte le domande in italiano.                                                 

 

Mi chiamo Carlo e ho 11 anni. Frequento la prima media. Ecco come passo  

_____ mia settimana. 

Il lunedì, dopo la scuola, faccio un po’ di sport. Di solito gioco a calcio con 

gli amici o faccio un giro con la mia bicicletta nera. Martedì sto a casa a fare 

i compiti, ma mercoledì, vado a visitare i miei nonni che non abitano molto 5 

lontano. Giovedì pomeriggio ho lezione di judo. Sono molto contento perché 

qui incontro il mio amico Marco. Il venerdì mangio sempre la pizza e sabato mattina vado con la mamma 

al supermercato. 

Mio padre non lavora il sabato e allora mi porta sempre da qualche parte. Alcune volte compriamo un 

gelato. La domenica mangiamo a casa e spesso vengono i miei cugini a giocare con me. D’estate, la 10 

domenica vado sempre al mare con mamma e papà. Io adoro l’estate! 

 

Domande: 

1. Sottolinea la risposta giusta. Carlo ha (dodici, undici, dieci) anni.                         ½p 

2. Segna con due crocette (X) le due cose che fa Carlo il lunedì:                           1p 

 

 

 

 
a)                                  b)                                                 

 

 

         a)                                 b)                                    c)                                       d) 

 

3.   Segna con una crocetta (X) cosa fa Carlo il venerdì:                                      ½p 

 

 

 

  
                                                                                                          

 

                     a)                                                    b)                                            c) 
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4.   Il padre di Carlo lavora sempre il sabato. Vero o Falso? ________                         1p   

       Come lo sai?_____________________________________________________________    

5.   Segna se le seguenti frasi sono  vere o false:                              2p 

 VERO FALSO 

a. Giovedì mattina Carlo va a lezione di judo. 
  

b. La domenica Carlo mangia in un ristorante. 
  

c. A Carlo piace tanto l’estate. 
  

d. La famiglia di Carlo non visita mai i nonni. 
  

  

6.   Quale parola manca a riga 2: __ __                                             1p 

7.   Trova dal secondo (2˚) paragrafo l’opposto di:                                                  1p 

      a. vicino    __________ 

      b. bianca   __________ 

8.  A chi si riferiscono le seguenti parole?                              1p 

a.  I miei nonni (r.5) I nonni di chi? _______________ 

b.  alcune volte compriamo un gelato (r.10) Chi compra un gelato? _______________ 

9.  Trova una parola dal secondo (2˚) paragrafo nel testo che ha lo stesso significato di:            1p 

Felice _____________  

10. Completa il paragrafo con UNA sola parola per ogni spazio.  Tre delle parole da inserire sono:        5p       

                                                          

due;     giocare;     materie 

 

Caro Carlo, 

Come stai? Io mi trovo  benissimo  nella  mia nuova  ________________. Oggi ti 

scrivo questa e-mail  per descrivere _____________ compagni di classe.    

Marie  è una ragazza alta e magra e ha i c________________ lunghi. Lei non p __ __ __ __ molto bene il 

maltese perché  è  f r __ __ __ __ __ __. Il suo p________________  preferito è leggere e da grande vuole 

fare l’________________.  

 Poi c’è Luca, un ragazzo moro con i capelli scuri. Lui è molto sportivo e ama ________________ a 

calcio. Le sue ________________  preferite sono la matematica e _______ scienza.  Aspetto la tua lettera 

dove anche tu mi descrivi i tuoi compagni di classe. 

La tua amica,                                                                                                                        

Lara.
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ELEMENTI DI CIVILTÀ                                                                                     (10 PUNTI)  

1.  Leggi le seguenti frasi e scrivi Vero (V) o Falso (F) nella griglia.                                           3p                                             

 

 

a) L’Australia confina con l’Italia.                                                                    

b) Le Alpi e gli Appennini sono catene di montagne.                                 

c) L’Italia è un’isola.                                                                                            

d) La Sicilia è l’isola più grande del Mediterraneo.                                             

e) In Italia ci sono 20 regioni.                                                                              

f) L’Italia è al nord di Malta.                                                                                   

 

 

2.   Abbina i monumenti alle città come nell’esempio.                                                           2p 

  

Monumento 

 
 

Città 

 

A 

   

Catania 

 

B 

   

Venezia 

 

C 

   

Milano 

 

D 

   

Roma 

 

E 

  

A 

 

Torino 

 

 

 

VERO FALSO 
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3.  Sottolinea la parola giusta nelle seguenti frasi.                                                                    1p 

a) L’Italia si trova nel Mar (Mediterraneo / Nero / Rosso / Morto). 

b) L’Italia ha la forma di (una scarpa / uno stivale / un pesce / un guanto). 

 

4.  Sottolinea la parola che NON va, come nell’esempio.                                                        2p 

a) Esempio: Roma / Milano / Napoli / Parigi 

b) Sardegna / Toscana  / Firenze / Piemonte 

c) Bianco / Po / Arno / Tevere 

d) Adriatico / Ionio / Ligure / Maggiore 

e) Etna / Vesuvio / Stromboli / Dolomiti 

 

5.  Abbina l’idioma al suo significato.                                                                                      2p 

a) Amici per la pelle  Non parlare di un segreto. 

b) Acqua in bocca  Non dormire la notte. 

c) Passare una notte in bianco  Essere molto amico di qualcuno. 

d) Avere la testa fra le nuvole  Non sapere quello che succede. 
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D.     PRODUZIONE SCRITTA                              (15 punti) 

Scegli Prova A OPPURE Prova B 

 

Prova A   - In classe                                       

Guarda bene l’immagine. Scrivi cinque (5) frasi di non meno di cinque parole ciascuna (kull 
waħda) per descrivere l’immagine. In tutto devi scrivere cinque frasi complete (ħames 

sentenzi b’kollox). 

 

 

 

 

 

 

Prova B – Il mio migliore amico / la mia migliore amica 

 
Durante la lezione d’italiano tu devi parlare del tuo migliore amico/della tua migliore amica. 

Scrivi cinque (5) frasi di non meno di cinque parole ciascuna (mhux inqas minn ħames 

kelmiet f’kull sentenza) dove tu presenti il tuo migliore amico. In tutto devi scrivere 

cinque frasi complete (ħames sentenzi b’kollox). 

 

Puoi scrivere della sua nazionalità, dove abita, la sua età, i passatempi, ecc. 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________                                        

 

 

 

 

Orale 

21 

Compr. D’Ascolto 

20 

Scritto 

59 

Totale 

100 

Corretto 

da 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


