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St. Nicholas College                
Boys Secondary Naxxar 
Half-Yearly Examinations 

February 2014 
 

FORM 4                                                       ITALIAN                                 Time: 1 h 30m + 30m 
 
Name: _____________________________                    Class: __________________ 
 
A  GRAMMATICA / FUNZIONI / LESSICO        15 punti 
 
1. Metti le parole del riquadro nella colonna giusta. Attenzione ci sono due parole di    
troppo:             4p 

aglio – arance – braccio – camicia – cipolle – dito – fotocopiatrice – fragole –  
segreteria telefonica – spaghetti  

 
Corpo Umano  Frutta Ufficio Verdura 

    
     

 
2. Sottolinea il pronome combinato giusto fra parentesi:                            2p                   
Esempio: Mi presti il tuo libro di matematica?  (Te le, Te li, Te lo) presto volentieri. 
a.  Mi piace molto la tua nuova macchina. (Me la, Me lo, Te lo) presti? 
b.  Se volete  i libri (ce li, ve li, ve lo) compro volentieri. 
c.  Luigi ci darà le foto domani. (Ce le, ce li, ve le) darà a scuola. 
d. Sandra regala un orologio al suo fidanzato. (Gliela, Glielo, Ve lo) regala per il suo 

compleanno. 
 
 

   BS Naxxar 
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3.  Sottolinea il verbo giusto di questo paragrafo:                               4p 
 

L’anno scorso io (sono andati, siamo andato, sono andato) a fare una gita a Catania. 
(Aveva, È stato, Eravamo) un viaggio disastroso. Mentre (sono salita, salivo, ero salita) in 
aereo, (cadevo, caduto, sono caduto) e (mi sono fatto, facevo, fatti) male ad una gamba. Il 
mio amico (chiama, ha chiamato, chiameremo) l’assistente di volo. Mentre (aspetto, ho 
aspettato, aspettavo) i medici del pronto soccorso, lei (mi hanno dato, mi ha dato, dammi) 
un bicchiere d’acqua. 
 
4. Metti in ordine logico le seguenti frasi come nell’esempio:                                            2p                              
 Esempio:  alla / guarda / il / Paolo / preferito / programma / suo / televisione / . / 
       Paolo guarda il suo programma preferito alla televisione. 
a.   buonissimi / degli / ha / Maria / preparato / spaghetti / ! / 
___________________________________________________________________________  
b.   al / andati / cinema / e / ieri / Marco / Sandro / sera / sono / . /  
___________________________________________________________________________ 
 5. Abbina le frasi della colonna A con le funzioni della colonna C come nell’esempio: 3p           

A  B C 
a.  Mentre Paolo portava a spasso il suo 

cane, si è fatto male al ginocchio.  esprimere un dovere 
b.  Secondo me Mauro ha bisogno del      

nostro aiuto.  descrivere una persona 
c.  Mi dispiace tanto ma non posso venire 

alla tua festa di compleanno.   indicare contentezza 
d.  Oggi devo andare ad aiutare la nonna a    

preparare la cena.    esprimere un’opinione personale 
e.  Sara, dovresti portare il cappello quando 

vai al mare. a dire cosa è successo 
f.  Che bello! Stasera incontrerò la mia 

migliore amica dopo tanto tempo!  esprimere dispiacere 
g.  Il signor Rossi era alto e simpatico.   dare consiglio 
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B  COMPRENSIONE SCRITTA                                                                  25 punti 
Leggi l’informazione sugli alberghi e rispondi alle domande:                             8 punti 

        i) L’albergo per te          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scegli se le seguenti affermazioni sono vere o false. Metti una crocetta (X) nella casella 
giusta.                 8 punti 

 

 
 
 
 
 
 
                      Via Brusà, 16/17,        37017 Pacengo del Garda (Verona) 
       +39 0464 551494 

                                   
 
 
 
 

Via XX Settembre, 35, Genova 
+39 010 592541                                            

 
 
 
 
 
                                                                               
 Vicino al Centro Storico                              Aria Condizionata 
 Solo prima colazione                Servizio navetta all’aeroporto 
 Parcheggio gratuito                Grande giardino interno 

 Piscina e campo da tennis 
 Sale riunioni e conferenze 
 Vicino all’autostrada 
 Cucina Tradizionale 
 Wifi gratis 
 Possibilità di comprare biglietti 

Gardaland 
 Tutti i comfort 

 Vicino alla stazione 
 Senza ristorante 
 Bambini sotto i 3 anni gratis 
 Sala giochi 
 Servizio navetta al porto 
 Wifi a pagamento 

 

   
Via Nazionale, 163  00184 Roma 
+39 06 679 5525             
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  Vero Falso 
1 L’Hotel Fiori è al centro di Roma.    
2 L’albergo di Garda è ideale per chi è sportivo.   
3 Tutti gli alberghi sono della stessa qualità.   
4 L’Hotel Parchi del Garda è difficile da raggiungere in macchina .   
5 L’albergo di Genova è ideale per chi ha bambini piccoli.   
6 All’Hotel Fiori la sera si può cenare in giardino.   
7 L’uomo d’affari preferirebbe l’albergo di Verona.   
8 Uno di questi alberghi offre la possibilità di assaggiare piatti 

tipici della zona. 
  

 
Leggi il brano e rispondi alle domande:          17 punti 

ii) Ho scoperto una nuova vita: quella del mammo
In Italia sono già settantacinquemila i papà che si occupano dei figli, mentre la moglie va in 
ufficio. Molti uomini restano a casa per necessità, perché hanno perso il lavoro, pochi lo 
fanno per scelta.   Ma come stanno i mammi italiani? Ne abbiamo incontrati due. 
Sergio afferma che all’inizio è stata dura. Sergio è un ragioniere e due anni fa ha deciso di 
lavorare da casa. Però con la crisi non ha avuto successo e si è ritrovato a fare il mammo. 5 
Sergio alle 8.30 accompagna Lorenzo a scuola. Intanto fa la spesa, riordina la casa e fa il 
bucato. Alle 15:00 lo riaccompagna a casa.Verso le 18.30 torna la mamma, che pensa alla 
cucina e a fare addormentare Lorenzo.  
Andrea lavorava per una società come ingegnere informatico ma 
questa società non gli ha rinnovato il contratto, proprio quando 10 
sua moglie aspettava un figlio. Andrea si è ritrovato disoccupato, 
così si è lanciato nel ruolo di mammo di Tommaso, 18 mesi. 
Padre e figlio stanno sempre insieme, dalle 8 fino al ritorno della 
mamma. All’inizio era deluso. Poi ha capito che seguire il 
proprio figlio è fantastico perché ti rende più forte. Andrea ha 15 
deciso di raccontare la sua storia nel suo blog.  
Fare il mammo ha molti vantaggi ma ci sono anche aspetti 
negativi. L’uomo può soffrire per avere perso il ruolo di capo famiglia oppure si dispera per  
la mancanza di lavoro. Economicamente è difficile mantenere una famiglia con un solo 
stipendio. Alla fine l’importante è che i genitori trascorrono del tempo con i loro figli per 20 
aiutarli nel loro sviluppo. 
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1. Quanti papà che si occupano dei figli a tempo pieno ci sono in Italia? Sottolinea la 
risposta giusta.                                1p                                                                                  

i) 650;            ii) 6500;                   iii) 750;                       iv) 75000. 
2. Scrivi una ragione  per dimostrare perché i papà decidono di restare a casa a fare i 

mammi.                 1p           
_______________________________________________________________________ 

3. A righe 2/3 l’autore dice lo fanno. Cosa fanno?                                        1p                        
        
_______________________________________________________________________ 

 4. Per Sergio fare il mammo è stato sempre molto facile.                                               1p                  
a) Vero o falso?   _________________________ 
b) Come lo sai? ______________________________________________________________ 
 5. Sergio si occupa di tutto così quando la moglie ritorna a casa non ha niente da fare.    1p 
a) Vero o falso? _________________________ 
b) Come lo sai? ______________________________________________________________ 
6. Spiega per quale ragione Andrea si è ritrovato disoccupato.                                                1p  
___________________________________________________________________________ 
7. Segna con una crocetta (X) sotto al nome giusto:                                                                2p  
 Sergio Andrea 

a. Porta il figlio a scuola.   
b. Passa tutto il tempo con il figlio.   
c. Ha deciso di scrivere la sua storia.   
d. Ha un figlio ancora molto piccolo.   

 
8.    A chi o a che cosa si riferiscono le parole  in neretto?             2p 
a) Lo riaccompagna a casa ( r.7)   _________________________________ 
b)  Per aiutarli nel loro sviluppo (r.21)   _____________________________ 
9. Menziona un vantaggio e uno svantaggio per chi  fa il mammo.                                     2p 

Vantaggio:______________________________________________________________ 
Svantaggio:______________________________________________________________ 
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10.  Adesso riempi gli spazi vuoti con le parole mancanti:                 5p                   
La moglie di Andrea racconta la sua esperienza 

Mi chiamo Roberta e  sono sposata da quattro anni.  Ho un b _ _ _ _ _ _ di quasi due anni. Ho 
un marito adorabile che ____________________ ama molto.  Due anni fa ha 
____________________  il lavoro. All’inizio l’ha presa molto ____________________ . Ma 
quando è nato nostro figlio, ____________________ è cambiato. Siccome io faccio 
____________________assistente di volo e non  ____________________ occuparmi a 
tempo pieno di mio figlio, ____________________  marito ha deciso di prendere il mio  
____________________ a casa. Si occupa di nostro figlio, cucina e  ____________________   
anche le faccende domestiche. Io faccio solo la spesa  e quando rientro dal lavoro, ho tutto il 
tempo  per la mia famiglia. 
C  ELEMENTI DI CIVILTÀ           10 punti 
1.  Continua questi proverbi e idiomi. Scegli le parti mancanti dal riquadro:  5p 
 
 
 
 

a. Cadere dalla padella _______________________________________________ 
b. Chi disprezza ____________________________________________________  
c. Avere voce ______________________________________________________ 
d.  Il riso fa ________________________________________________________ 
e. Andare con i piedi ________________________________________________ 

2. Completa con la parola giusta del riquadro. Abbina la lettera di ogni frase alle 
immagini corrispondenti:                  5p 

 
 
a.   Il lavoro di insegnante fa parte del settore _______________________________. 
b.  Tessuti e abbigliamento fanno parte dell’industria _________________________ . 
c    La _______________________ porta alla povertà . 

marche  terziario tessile  disoccupazione cinture 

alla brace             in capitolo  buon sangue                 compra  
     di  piombo                       in capitolo        
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d.  Gioielli, borse, ___________________ e guanti sono accessori. 
e.  Benetton e Versace sono __________________ di moda famose. 

 
 
 

 

 

 
     
 
ATTENZIONE: Nel messaggio e nel componimento, chi preferisce puo rivolgersi 
all’equivalente femminile. 
D.  MESSAGGIO            5 punti 
Ti senti male e non puoi uscire. Scrivi un messaggio di circa 35 parole  ai tuoi amici. Spiega 
perché non puoi incontrarli e proponi un’altra data. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

E.  COMPONIMENTO        15 punti 
Svolgi UNO di questi titoli in circa 120 parole: 
1  Durante il fine settimana sei andato al ristornate con la tua famiglia per festeggiare il 

compleanno di tuo fratello. Scrivi nel tuo diario quello che avete fatto. Puoi parlare:  
 di quanti anni ha compiuto tuo fratello;  del ristorante che avete scelto; 
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 di quello che avete mangiato;  dei regali che ha ricevuto. 
 
ATTENZIONE: Nella lettera devi scrivere la data di oggi in italiano ma NON devi 

scrivere indirizzi. 
 

2. Scrivi una lettera al tuo amico italiano. Devi ringraziarlo per averti ospitato per una 
settimana a casa sua quando sei andato in vacanza in Italia. Nella lettera puoi parlare:  
 di cosa ti manca dell’Italia (amicizia, cibo, posti d’interesse);  della gita che ti è piaciuta di più;  di quello che hai imparato dalla famiglia italiana;  del perché vuoi incoraggiare i tuoi genitori a trascorrere l’estate 2014 in Italia. 

 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 

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

 


