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MATRICULATION AND SECONDARY EDUCATION CERTIFICATE EXAMINATIONS BOARD 

UNIVERSITY OF MALTA, MSIDA 

 

MATRICULATION EXAMINATION 

ADVANCED LEVEL 

SPECIMEN PAPER SYLLABUS 2017 

 

SUBJECT:  ITALIAN 

PAPER:  II 

DATE:    
TIME:                  2 hours 

 

 

SEZIONE A:  COMPONIMENTO   (20 punti) 

 

Svolgi UNO dei temi seguenti in circa 450-500 parole: 

 

1. Oggi c’è un’ampia scelta di opportunità per continuare gli studi, sia a Malta che all’estero. 

Eppure c’è chi pensa che sia meglio trovare prima un lavoro e poi studiare part-time per 

avere quell’esperienza lavorativa tanto cercata dai datori di lavoro. Qual è la tua opinione in 

merito? Quale strada intendi percorrere per raggiungere i tuoi obiettivi nel mondo del lavoro? 

 

2. Hai letto il seguente avviso in un giornale locale: “Si cercano giovani per lavorare in un 

progetto per aiutare bambini che vivono in condizioni di disagio finanziario. Il progetto 

durerà per due mesi, durante l’estate del 2012, e sarà necessario viaggiare all’estero”. 

Rispondi all’avviso per spiegare perché il progetto ti interessa e per chiedere maggiori 

informazioni. 

 

3. Di fronte ad alcune morti per abuso di droga il giornalista Renato Farina ha affermato che 

“nella droga non è la droga da combattere. Da combattere c’è il vuoto”. Tu come vedi il 

problema? 

 

4. In un blog di giovani che segui regolarmente, qualcuno ha scritto che “oggi leggere un buon 

libro è un inutile vizio di pochi”. Rispondi al post, fornendo la tua opinione su questo 

argomento. 

 

 

 

SEZIONE B:  ESERCIZI DI LINGUA   (10 punti) 

 

1. Coniuga i verbi tra parentesi, al tempo e al modo opportuni, per completare il brano:     

 

Il vecchio mi disse: “(1) ____________ (dire) a tuo padre che se non (2) ____________ 

(restituirmi) quello che (3) ____________ (togliermi) lo (4) ____________ (ammazzare)!”  (5) 

____________ (Correre) a casa impaurito e (6) ____________ (riferire) queste orrende parole al 

babbo. Lui (7) ____________ (sorridere),                   (8) ____________ (guardarsi) attorno come 

se (9) ____________ (cercare) qualcosa. (10) ____________ (Sentire) un brivido lungo la schiena. 
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2. Leggi la notizia dell’ultima ora riportata sotto (tratta da www.ansa.it) e completa 

l’esercizio:         

 

Un giovane è stato incastrato da un’impronta digitale sulla zanzariera della finestra che aveva forzato 

per entrare in casa di una 79enne e rapinarla la notte del 16 luglio. Da questa traccia i carabinieri di 

Rimini sono risaliti a un rumeno di 20 anni e gli hanno notificato l’ordinanza di custodia nel carcere 

di Civitavecchia, dove è rinchiuso per reati contro il patrimonio commessi a Roma poco dopo la 

rapina di Rimini. Il giovane aveva colpito fortemente l’anziana, procurandole la frattura del setto 

nasale. 

 

Trova dal brano: 

 

a. un verbo all’infinito con un pronome diretto:  ______________________ 

b. un pronome indiretto:    ______________________ 

c. un aggettivo che deriva dal nome ‘dito’:   ______________________ 

d. un nome che ha lo stesso significato di ‘crimini’: ______________________ 

e. un avverbio che esprime intensità:   ______________________ 

 

 

3. Unisci le frasi che seguono con i connettivi adatti: 

 

Sei libero/a di cambiare l’ordine delle parole purché si mantenga il senso logico delle frasi. 

 

 NON USARE: allora, così, e, ma, però                       

 

 Esempio: Sabato sono stato ad una festa. La festa è finita male. 

  Sabato sono stato ad una festa che è finita male. /  

  La festa a cui sono stato sabato scorso è finita male. 

 

1. Il nostro insegnante ama molto la grammatica. Lui ci fa fare molti esercizi. 

2.  Facevo colazione alle sette. Alle sette seguivo il telegiornale. 

3.  Il nonno mi ha mandato i soldi. Io potevo comprarmi la Vespa. 

4.  Sabato sono andato al cinema con Giovanna. Tu mi parli spesso di Giovanna. 

5.  Andati tardi all’aeroporto. Non abbiamo perso l’aereo. 

 

 

4. Abbina le definizioni della colonna A con gli infiniti della colonna B.  

La risposta alla numero 1 viene data come modello.  

   

              A     B  

1.  Venire fuori con impeto e violenza    ___  eseguire 

2.  Rendere istruito o colto     ___  emancipare 

3.  Attuare, realizzare, portare a termine   ___  esaltare 

4.  Assegnare, elargire (una somma) per fini assistenziali    1    erompere 

5.  Rendere libero, indipendente    ___  erogare 

6.  Celebrare, magnificare con lodi, mettere in risalto  ___  erudire 


