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                                    ST NICHOLAS COLLEGE 

                               RABAT MIDDLE SCHOOL 

HALF YEARLY EXAMINATIONS 

February 2017 
 

YEAR 8                  ITALIAN                                       TIME: 1h 30min  

Name: __________________________      Class: __________      Register Number: _______  

A. GRAMMATICA / FUNZIONI / LESSICO                                               14 punti 

1.     Scrivi le attività del riquadro sotto l’immagine giusta:    3p 

        Attenzione! Ci sono due attività di troppo! 

 

       allenarsi in palestra    /    cavalcare    /   dipingere    /    giocare a scacchi    / 

                        leggere    /    guardare la tivù     /    nuotare    /    pattinare        

 

 

 

 

 
  

     

2.   Sottolinea la parola giusta fra parentesi:                                                                      3p 

a.  Mi piace tanto mangiare (gli,   i,   li,   lo) spaghetti alla bolognese.  

b.  Di solito la carne si compra dal  (fornaio,  fruttivendolo,  macellaio,  pescivendolo). 

c.  D’estate (a volte,   di solito,   qualche volta,   raramente) fa caldo. 

d.  Vengono anche (quei,   quegli,   quell’,   quelli) amici di Stefano? 

e.  Una vacanza in Italia costa   (pochi,   poco,   poche,    poca). 

f.  Lucia, non dimenticare di comprare il biglietto (della,  del,  dell’,  di)  autobus!  

   

   

Mark 
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3.  Abbina le frasi della Colonna A con le funzioni della Colonna B.                           2½p 

     La prima serve da esempio. 

 

                                      A                B 

1. Tre più nove uguale dodici.   Esprimere gusti 

2. Sono le due in punto.   Dire il prezzo 

3. Questa maglietta costa 15 euro. 1   Contare 

4. Devi pagare alla cassa.   Paragonare 

5. Vado pazzo per la pizza Margherita.   Indicare l’ora 

6. Il bracciale costa più dell’orologio.   Dare istruzioni 

 

4. Riempi gli spazi vuoti con i numeri ordinali e cardinali, secondo il caso, come 

nell’esempio:                               2½p 

     Esempio:   Mia zia ha (37) trentasette anni e abita al (3°) terzo  piano. 

a. Questo è il (6°)   ___________________   maglione che strappo! 

b. Nella mia classe ci sono (18) ___________________  studenti.  

c. A fine gara, Paola è arrivata solo all’ (11°)  ________________  posto. 

d. Mio zio che ha ben (65) _______________________  anni va ancora in palestra. 

e. A Londra siamo saliti al (24°) ______________________ piano.  

 

5.   Completa le seguenti  frasi con i verbi al Presente, come nell’esempio.                     3p 

Esempio:  Andrea e Luca (fare)     fanno    la  prima colazione di buon’ora.  

a.  Mia zia (lavorare)  lav__ __ __     a maglia qualche volta.  

b.  Giuseppe, a che ora  (dormire)   ________________   stanotte? 

c.  Quei due  (essere)  ________________  due giornalisti in gamba. 

d.  Io e Giovanni  (conoscere)  ________________  bene la lingua italiana. 

e.  Loro  (preferire)  ________________  mangiare la bistecca ben cotta.  

f.  Io (lavarsi) ________________   i denti due volte ogni giorno. 
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B.  COMPRENSIONE DEL TESTO SCRITTO                   20 punti 

Il ragazzo esemplare                        

Eduardo, dopo un’estate di mare, divertimento e lettura, comincia la scuola 

con molta determinazione. Si sveglia presto alle sei di mattina, e dopo la 

doccia fa una buona colazione con un succo d’arancia e del pane o un 

frutto. A scuola, è sempre puntuale, partecipa attivamente durante le lezioni, 

e fa sempre i suoi compiti. Il suo diario è sempre aggiornato con i 5 

________che deve fare, le date dei test per prepararsi bene e soprattutto con 

gli appunti per fare un buon ripasso a casa.  

Dopo la scuola, va a casa e fa tutti i compiti. A volte va in biblioteca, vicino a casa sua. I suoi 

giorni preferiti sono il lunedì e il venerdì perché ci sono dei libri nuovi. Il martedì va a 

lezione di piano, e il mercoledì ha gli allenamenti di calcio. Il giovedì va a visitare la nonna. 10 

Il sabato aiuta anche in casa con le faccende domestiche.  

Ogni giorno dopo cena lava i piatti.  Prima di andare a dormire, porta fuori il cane e dopo 

legge due o tre capitoli di un libro di avventure. La _________ raramente dorme tardi. Dopo 

le preghiere della sera si addormenta. Di solito dorme alle nove di sera, perché sa che un 

buon sonno aiuta per un giorno produttivo a scuola. 15 

 

Domande:          (15 punti) 

1. Come passa la sua estate Eduardo?    (Metti una X nella casella giusta)                         ½p                                             
 

                                                         
            a                                                         b                                               c                                                                  

                                                                                                                      

2. Com’è la colazione di Eduardo? (Metti una X nella casella giusta)                                     ½p 

 

 

 

                            a                                             b                                                   c 

3.Come si comporta Eduardo a scuola?  (Metti una X nella casella giusta)                           ½p                                            

                                                                              

 

http://www.suncommunitynews.com/articles/the-vermont-eagle/middlebury-girls-are-design-contest-runner-up/
https://www.google.com.mt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.imagesandpicturestoprint.com/2013/12/printable-fried-eggs.html&bvm=bv.122448493,d.d24&psig=AFQjCNF7Lf32gLqf8J2siwlxOmtLodBU_A&ust=1463747664219636
https://www.google.com.mt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjttvGtlObMAhWHuRoKHXYNBg4QjRwIBw&url=http://clipart.me/premium-food-drinks/healthy-breakfast-oat-cereal-and-strawberries-457590&bvm=bv.122448493,d.d24&psig=AFQjCNH8zlCA9Jqa3Q2kxYfoi4tL3LZbMQ&ust=1463747928325630
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4.La casa di Eduardo è vicino a ..... (Metti una X nella casella giusta)       ½p                      

  

                    

 

 

                                  a                                                                            b 

5. Dove scrive le date del test? Sottolinea la risposta giusta.                                             ½p                                           

a) nel quaderno b) nel diario  c)  nel libro      d) sul foglio 

 

6. Che attività fa Eduardo durante la settimana?          2p   

Scrivi il numero vicino alla risposta giusta.                         

                                                                                                              

1  Lunedì  Lezioni di piano 

2  Martedì  Allenamenti di calcio 

3 Mercoledì 1 Va in biblioteca 

4 Giovedì   Aiuta in casa 

5 Sabato  Visita la nonna 

 

7. Qual è l’ultima cosa che fa Eduardo prima di dormire?                                                       1p        

  _____________________________________________________________________ 

  

8. A che ora dorme Eduardo?  (Metti un X nella casella)                                             ½p                                                                                              

                                                           

      

           a                                                     b                                                    c 

 

9. Eduardo dorme tardi tutti i giorni. a)Vero o falso? ___________________                    1p        

 

 b) Trova la riposta nell’ultimo paragrafo ________________________________________ 
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10. Scrivi i numeri da 1 a 6 per riordinare la giornata di Eduardo.                                       2p  

La 1 e la 6 sono fatte per te per aiutarti.                                

   Fa colazione. 

1 Si sveglia alle sei. 

 Fa la doccia. 

 Porta fuori il cane. 

 Fa i compiti. 

6 Legge un libro d’avventure. 

 

11. Quali parole mancano a :                                             1p 

riga 5 : c ___ ___ ___ ___ ___ ___                     riga 13 : __________________________ 

12. Completa il seguente brano con le parole mancanti. Quattro delle parole che devi usare 

sono:                                                5p  

buone – edicola – tua – sera  

Caro Eduardo,  

Ti scrivo questa lettera perché mi manchi tanto.  Mi sono divertita molto 

con te al mare quest’e __ __ __ __ __. Compro ancora la rivista che 

abbiamo scoperto in __________. Se vuoi ti posso prestare le vecchie 

copie quando ritorno __________ Malta la prossima estate.  

Sogno sempre di mangiare il buon __________                della gelateria vicino alla spiaggia. 

Mi ricordo anche delle __________ pizze della pizzeria di Mario il siciliano.  

La scuola qui è cominciata la prima __________ di settembre. Ho molti compiti da 

_________ e come sai non mi piace studiare molto. La __________ spesso dormo tardi 

perché devo studiare per gli esami. La mia materia preferita __________ la matematica, però 

non sono brava in tedesco. 

Ti saluto con molto affetto,  

__________cugina, 

Emma.  

 

 

https://www.google.com.mt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.coloriage-jeux.com/imprimer/dessin,boule,glace,vacances,ete.html&bvm=bv.122448493,d.d24&psig=AFQjCNHKk8wg6Z3xhoo9Hdit6JvrklFQPQ&ust=1463728605210797
https://www.google.com.mt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwie8sjIy-XMAhXGuRQKHYyACl0QjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/frostiewinter/girl-writing-letter/&bvm=bv.122448493,d.d24&psig=AFQjCNHzHQ1xZAzKGezHgCmEHbea5IPtFg&ust=1463728444656700
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(ii) La famiglia Verdi 

Osserva l’immagine. Metti una crocetta (X) nella griglia secondo se le frasi sono vere o 

false.                 5p        
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

                                                          

                                                      Vero Falso 

1. È una bella giornata.   

2. Ci sono sette membri in questa famiglia.   

3. Mamma è papà sono contenti.   

4. Il papà saluta il figlio.    

5. Non ci sono animali in quest’immagine.   

6. La figlia legge una rivista.   

7. Il nonno e la nonna portano gli occhiali.   

8. La famiglia abita in un grande albero   

9. Il cane mangia un grande osso.    

10. Lo zio lavora al computer portatile mentre la zia telefona.   
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C.  ELEMENTI DI CIVILTÀ                 10 punti 

 

1. Abbina la parola giusta ad ogni gruppo di parole. Non devi usare tutte le parole. La 

quarta serve da esempio:                                2p 

stampa  /  dolci   /   bibite   /   orario   /   pasti   /   svaghi 

 

a.   rivista,   Gazzetta dello Sport,   la Repubblica,   quotidiano.  

b.   prima colazione,  pranzo,   merenda,   cena.  

c.   succo di frutta,   cioccolata,   espresso,   acqua.  

d.   sciare,   fare teatro,   raccogliere monete,   fare trekking. Svaghi 

e.   cassata,   cannoli,   brioche,   tiramisù.  

 

 

2. Abbina gli idiomi del riquadro all’immagine giusta. 

       Devi scrivere solo la lettera giusta sotto l’immagine corrispondente.    4p 

 

    A. Salire al settimo cielo                              B. Essere al verde              

    C.  Avere buone gambe                               D. A portata di mano 

 

 

 
 

 

 

 

   

  

 

3. Sottolinea l’alternativa giusta:                                 4p 

a. Quando sono al bar, gli anziani giocano (a calcio, a campeggio, a carte). I giovani, 

invece, preferiscono andare in (biblioteca,  chiesa,  palestra). 

b. Molti italiani fanno (cena,  colazione,  pranzo)  al bar con cornetto e (acqua, cappuccino,  

vino). 

c. Gli italiani comprano i giornali in (edicola,  farmacia,  panetteria). Qui comprano anche 

(mensili, quotidiani, settimanali) come TV Sorrisi e Canzoni. 

d. Durante il pranzo della domenica non manca mai un primo piatto a base di (pasta, pesce, 

pollo) e un secondo di (brodo,  carne,  risotto). 
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D. PRODUZIONE SCRITTA                                            15 punti                                   

ATTENZIONE:  Scegli solo UNA delle seguenti prove: Prova A oppure Prova B.    

PROVA: Al Parco : In circa 65 parole descrivi quello che vedi nell’immagine. 

Che giorno è? Che stagione è? Che tempo fa? Chi e che cosa vedi? Cosa fanno le 

persone intorno?  

 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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OPPURE 

PROVA B: LA GIORNATA DI CARLO   Questo è Carlo .  In circa 65 parole racconta 

quello che fa durante la sua giornata. 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

Comprensione 

d’ascolto 

20 

 

Orale 

21 

 

Scritto 

59 

 

TOTALE 

100 

 

Corretto da: 

     


