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Febbraio 2015 
 

FORM 3 (3rd yr)                               ITALIAN                    TIME: 1 hr 30min + 30min 
 

Name:_______________________________________                       Class:_______________________ 
 

A. GRAMMATICA / FUNZIONI / LESSICO:                                                                                                   15 punti 

1. Elimina la parola che non c’entra come nell`esempio.                  3p 

Esempio: giallo, nero, rosso, scarpa, verde. 

a. grandine, neve, pioggia, sereno, suocera. 

b. bene, davanti, dietro, sotto, tra. 

c. curva, lavagna, ponte, semaforo, strisce pedonali. 

d. cameriere, cognata, genero, marito, nuora. 

e. albergo, cinema, mela, ospedale, supermercato. 

f. camera da bagno, corridoio, cucina, ingresso, naso. 

 

2. Abbina le frasi a sinistra alle funzioni a destra come nell’esempio.                 3p 

 

1.Vorrei una pizza margherita per favore.  parlare del tempo 

2. Per andare in centro va' sempre diritto.  chiedere indicazioni stradali 

3. Non penso che Maria mi telefonerà. 1 ordinare 

4. Oggi metto il maglione perché fa un freddo cane.  esprimere parentela 

5. La signora in nero è mia nonna.  fare piani per il futuro 

6. Dove si trova la farmacia?  dare indicazioni stradali 

7. L’anno prossimo farò l’università.  esprimere incertezza 

3. Scegli la risposta corretta come nell’esempio.                 3p 

Esempio: Vado al (parco, supermercato, edicola) per comprare i bisogni di ogni giorno. 

a) Marco è (il, lo l’) studente più simpatico. 

b) Porto i (mio, mie, miei) cani al parco. 

c) Ieri io (ho, hai, ha) comprato un regalo (da, per, su) mia madre. 

d) Cosa fai la mattina? (Ti, Mi, Si) sveglio alle sei e (prende, prendi, prendo) un caffè. 

 

 

5 – 6 – 7 - 8 
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4. Correggi gli errori sottolineati come nell’esempio.                 3p 

     Attenzione: Ci sono due errori in ogni frase.        

          

Esempio: Mio cugina non manga carne.  

a) La mia amica si ciama Giulia e viva a Rabat.   

b) Maria è Filippo sonno fidanzati. 

c) Quest’ hanno vado in vacanza ha Rimini. 

 

5. Completa con i verbi al FUTURO come nell’esempio.                            3p 

Esempio: Dicono che nel fine settimana pioverà (piovere). 

 

a) Al concerto Maria _________________(cantare) una  bella canzone. 

b) Noi _____________________(aprire) i regali a mezzanotte.  

c) Ragazzi, se voi___________________(dimenticare) il compito, ________________(prendere)   

    un brutto voto.  

d) Fra qualche settimana gli studenti __________________(avere) gli esami. 

e) Domani ___________________(andare-io) dal parrucchiere.                                                     

   

B. COMPRENSIONE DEL TESTO SCRITTO.                                                                        25 punti 

 

Leggi il brano e rispondi alle domande. 

(i) Samantha Cristoforetti, la prima donna italiana nello spazio 

“Decidere di fare l’astronauta non è come decidere di fare l’avvocato o l’architetto. Ci 

devono essere una serie di condizioni e ci vuole anche una buona dose di fortuna”. E 

lei, Samantha Cristoforetti, ci è riuscita. Nel maggio del 2009 è stata la prima donna 

italiana scelta dall’Agenzia spaziale europea, come astronauta. E il prossimo 24 

novembre partirà _____ la Stazione spaziale internazionale. Sarà la prima donna 5 

italiana ad andare nello spazio.  

 

“Sono cresciuta in montagna, in mezzo alla natura e mi piaceva moltissimo guardare le stelle. 

Tutto è partito da lì”, racconta. Ed è una delle poche cose che svela della sua vita personale 

siccome Samantha è una persona molto timida. 

 

Samantha è nata nel 1977, ed è una donna molto determinata. Non è sposata e non ha figli. Parla 10 

benissimo quattro lingue (inglese, francese, tedesco e russo), oltre all’italiano, e quando tornerà 

Mia mangia 
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dallo spazio, vuole imparare anche il cinese. Ha vissuto in tutto il mondo e ha studiato in 

Germania, in Francia e in Russia. Poi, l’addestramento da pilota le ha fatto scoprire gli Stati Uniti.  

 

Quello che tutti si aspettano è “la passeggiata” fuori dalla base spaziale.  

Infatti, il successo cinematografico del film Gravity l’ha trasformata in una 15 

cosa un po’ più familiare, anche agli occhi del grande pubblico. “Sì, ho visto 

il film, mi hanno colpito la bellezza degli effetti visivi e la musica. Quello 

che succede nel ______ però non è molto realistico” dice Samantha.  

 

Non c’è un minimo di tensione o paura nella voce di Samantha. “Non lo so, forse mi entusiasma 

talmente tanto quest’avventura, e ho così voglia di partire, che non sento paura”. 20 

 

 

Domande:  

1 a.  Questo brano è stato preso da un (Sottolinea la risposta giusta):               ½p 

i) libro di storia,     ii) settimanale di moda,     iii) giornale,     iv) calendario turistico 

 

b. Dal primo paragrafo trova due mestieri: __________________   __________________            1p 

 

2. Da piccola Samantha Cristoforetti ha vissuto in una grande città. a) Vero o Falso? _____________  

b) Come lo sai? __________________________________________________             1p 

 

3. Per quale ragione Samantha sa parlare bene moltissime lingue?               ½p 

__________________________________________________________________________________ 

 

4. Qual è l’opinione di Samantha sul film Gravity?_________________________________________ 

________________________________________________________________________________     1p  

 

5. A  Samantha Cristoforetti piace parlare della sua vita privata. a) Vero o Falso? _______________    1p

          

b) Come lo sai? _____________________________________________________________________ 

 

6. Trova nel brano la parola che ha lo stesso significato di:                   1p                                          

(a) osservare (par.2) ______________  (b) allenamento (par.3) ______________                    

 

7.  Trova nel brano, il contrario delle seguenti parole:                 2p 

     (a) molte ____________________         (b) dentro _____________________ 

     (c) ultima ____________________       (d) malissimo __________________ 

 

8. Quale parola manca a :  
                                                        1p 

a) r.5 ___ ___ ___    b) r.18 ______________ 

 



  Italian Half-Yearly– Written – Form 3 (3yr) – 2015                                                                 Pagina 4 di 8 

 
 

9. Quale espressione nell’ultimo paragrafo ci indica che Samantha è molto rilassata quando parla di 

questa missione? _______________________________________                                                            1p 

10.Inserisci le parole mancanti. Su ogni linea UNA sola parola. DUE delle parole da usare sono:    fare  e  

migliore.  Le altre parole le devi trovare tu:             5p 

 

Cara Samantha, 

   il mio sogno nel cassetto è quello di fare l’astronauta come te. A scuola le 

_________ materie preferite sono le scienze e ______ matematica. Pochi giorni fa sono andato al 

____________ con i miei amici e abbiamo visto il film di Sandra Bullock ‘Gravity’. Mi è piaciuto un 

sacco perché adoro i film __________ fantascienza. Per il mio c____________ i miei genitori mi hanno 

regalato un telescopio. Spesso, invito la mia _____________ amica a casa e insieme osserviamo le  

_____________ .  Infatti, anche lei come me _____________ le scienze, però da grande vuole 

____________ l’attrice. Un grande in bocca al _______________ per questa missione spaziale. 

            Un abbraccio, 

            Laura  

(ii)  Cosa stanno dicendo? 

Abbina le frasi alle immagini rispettive. DUE caselle devono rimanere vuote.                                          10p 
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1. Finalmente un po’ di tempo libero per leggere un libro comodamente sulla poltrona. 

2. Dopo scuola ho gli allenamenti di calcio, la lezione di musica e quella di arte. Domani leggerò una 

rivista e chatterò con gli amici su internet. 

3. La mia amica abita in America, però ci teniamo in contatto con  il telefono e internet, e ci 

scriviamo delle lettere.  

4. Mia sorella sta sempre davanti alla televisione e non vuole mai giocare a pallone con me. 

5. Io e mio padre non andiamo mai d’accordo perché mi dice sempre quello che devo fare. 

6. Che fatica questo sport!  Non ce la faccio più. La prossima volta scelgo uno sport meno difficile. 

7. Mando un messaggio a Maria per vedere se vuole uscire con me stasera. 

8.  Sempre a dieta e a fare esercizi però non riesco a dimagrire. 

9. Sono in grandissimo ritardo. Spero di non perdere il treno. 

10. In italiano la parola “gatto” si scrive così.   

                                 

C. ELEMENTI DI CIVILTÀ                                                                                                    10 punti                                                                                   

1. Abbina l’immagine alla descrizione.                    3p 

 

 

 

 

 

    _____                _____        _____ 

 

 

 

  

            _____           _____    _____ 
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a) Ha inventato il presepe ed è il Santo Patrono dell’Italia. 

b) È una corsa di cavalli e si corre in Piazza del Campo. 

c) È una vecchia donna e vola su una scopa. 

d) Il più famoso è quello di Venezia. 

e) È un dolce tipico natalizio. 

f) Porta i regali la vigilia di Natale. 

 

2. Marco, un ragazzo italiano, manda un’email a Shaun, il suo pennamico maltese. Completa il 

brano con le parole dal riquadro. Attenzione: Non usate tutte le parole!.                   4p 

 

 
 

Caro Shaun, 

                   Come va ? Oggi ti parlo del mio passatempo, lo sport. Il mio sport preferito è il  calcio e tifo 

per i giocatori della Juventus, noti anche ________________. L’anno scorso la Juve ha vinto lo 

_________________. Naturalmente nei Mondiali tifo per gli _________________, chiamati così perche` 

portano una maglia dello stesso colore. A mia madre, invece, piace il ciclismo. Lei segue con attenzione il 

_________________________. Chi si trova al primo posto porta una maglia________________, lo 

stesso colore della ______________________, che organizza questo evento. A mio fratello piace 

l’automobilismo. È un tifoso della scuderia Ferrari, che ha un ________________________ come 

simbolo. Va spesso a __________________per seguire le prove. 

                         Spero di risentirci presto. 

                    Il tuo amico 

                       Mario 

 

3. Sottolinea la risposta giusta                                                                                                                 3p 

a) Sognare ad occhi (aperti, chiusi, storti).                                                             

b) Rompere il (braccio, ghiaccio, muro).  

c) Andare a ruba vuol dire (si vende a buon   mercato, si vende al mercato aperto, si vende in pochissimo 

tempo). 

d) Avere le mani legate vuol dire (dare una mano, essere immobilizzato, non essere in grado di aiutare,) 

 

 

Azzurri, bianconeri, Cavallino Rampante, Coppa del mondo, Gazzetta dello 

sport, Giro d’Italia, Maranello, rosa, rossoneri, Scudetto.  

Giro d’Italia, Roma,  Coppa del mondo. 
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D. MESSAGGIO           5 punti 

Scrivi u messaggio su Messenger di circa 25 parole al tuo amico scusandoti del tuo ritardo al vostro 

appuntamento dicendogli le tue ragioni e di aspettarti.  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

E.  COMPONIMENTO                                                                                                                 15 punti 

Svolgi in circa 90 parole UNA delle seguente prove:  Prova A   OPPURE   Prova B.   

Se preferisci, puoi usare l’equivalente femminile. 

Prova A: La prossima settimana arriverà un vostro amico italiano a Malta per una vacanza. Scrivi un 

email al tuo amico con consigli su Malta e su come goderla al meglio. Puoi dire: 

 i posti più belli da visitare 

 musei, mostre o chiese da non perdere 

 cibo tipico di Malta 

 Posti da evitare 

Oppure 

Prova B: Stai chattando su Facebook con un tuo amico che abita a Roma. Incuriosito ti chiedi 

informazioni sulla tua strada. 

Nel tuo dialogo puoi usare le seguenti parole: 

Davanti, al angolo, palazzo, supermercato, vicini 

Amico: Allora, parlami un po` della tua strada. Com’è? 

Tu:_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Orale 15 Ascolto 15 Scritto 70 Totale Corretto da 

 

 

    

 


