Italian / Checkpoint

B

STUDENT EXAMINATION BOOKLET
for Released Examination 2021
May be used for practice purposes.

This booklet contains Parts 2 through 4 (76 points) of this examination. Your performance on
Part 1: Conversation/Roleplay (24 points) was already scored at least five (5) days prior to
today’s administration date of ___not applicable_____.
Your answers to the multiple-choice questions in Parts 2 and 3 are to be written on the Student
Answer Sheet provided to you. Your written responses to Part 4: Writing are to be recorded in
the Student Answer Booklet provided. Please make sure that you fill in the heading on both your
Student Answer Sheet and your Student Answer Booklet.

s
n
io
t
a
in for:
m
xa sed dit
e
d eu
e
e
r
s
c
it
a
b
B
d
e
l
T
t
e
Re NO poin ys cr
y
k
a
c
m Che athwa
PBOOKLET UNTIL YOU ARE
➥THIS TEST
DO NOT OPEN
1
+
INSTRUCTED4
TO DO SO BY YOUR PROCTOR.
➥

When you have completed this examination, you must sign the Declaration of Academic
Honesty printed at the end of your Student Answer Booklet, indicating that you had no
knowledge of the questions or answers prior to the examination and that you have neither given
nor received assistance in answering any of the questions during the examination. Neither your
answer sheet nor your answer booklet can be scored if you fail to sign this declaration.
The use of any communications device is strictly prohibited when taking this examination. If you
use any communications device, no matter how briefly, your examination will be invalidated and
no score will be calculated.

Copyright © 2021 Oneida-Herkimer-Madison BOCES. All Rights Reserved.

Italian, Part 2: Listening
Answer all questions in Part 2 on your Student Answer Sheet. Follow the specific directions written in this
examination booklet for Parts 2A and 2B. [30 points]
Part 2A - 18 points
Directions (1-9): For each question, you will hear some background information in English once. You will then hear a
passage in Italian twice and a question in English once. After you have heard the question, the teacher will pause
while you read the question as well as the four suggested answers in your examination booklet. Select the answer
choice that best answers the question and bubble in the corresponding answer choice on your answer sheet. Base
your answer on the content of the passage only.
1. Why did this famous boutique close?
1. The rent on the space has become too excessive.
2. The store is moving to another location in Rome.
3. The sales clerks in the establishment want a raise.
4. The company was a victim of a political crisis.
2. Why would someone use this link?
1. to compare salaries
2. to list a job
3. to build a resumé
4. to find a job in your town
3. What kind of weather can you expect?
1. cool, dry weather for the next day
2. typical May weather for the area
3. unseasonably cold weather
4. warm and pleasant weather

6. Which of the following best describes the new
person in your host mother’s office?
1. she is a relative of your host mother’s boss
2. she is lacking in the appropriate job skills
3. she is jealous of your host mom
4. she is an excellent addition to the staff
7. What is the teacher telling the class about?
1. checking their email messages
2. the server at the school is presently down
3. risks of downloading from particular sites
4. a great website for the latest songs
8. According to the passage, who would benefit
most from this event?
1. athletic children
2. mechanically inclined children
3. shy children
4. artistically inclined children
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4. What happened recently in the neighborhood?
1. Two elderly people set their home on fire.
2. Two young men saved an elderly couple.
3. Two young men were arrested for breaking and
entering.
4. The police investigated a theft in an apartment.

5. What is a change in family dynamics noted by this
speaker?
1. More free vacation is now available to Italian
families.
2. Fathers spend more quality time with their
children.
3. There is an increase in children attending summer
camps.
4. Children prefer to have vacations apart from
parents.

9. What does the study mentioned by your host
father suggest?
1. There is more than a physical benefit when
exercising outdoors.
2. There is no difference in the effects of inside and
outside activity.
3. There is more probability for safer outcomes with
indoor activities.
4. There is less probability for habitual exercise
when done outside.

This is the end of Part 2A.
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Part 2B - 12 points
Directions (10-15): For each question, you will hear some background information in English once. Then you will hear
a passage in Italian twice and a question in Italian once. After you have heard the question, the teacher will pause
while you read the question and the four suggested answers in your examination booklet. Select the answer choice
that best answers the question and bubble in the corresponding answer choice on your answer sheet. Base your
answer on the content of the passage only.
10. Secondo tua sorella che cosa è la più importante
per chi vuole un lavoro?
1. possedere una laurea universitaria
2. fare una buona figura al colloquio
3. potere parlare una lingua straniera
4. avere i massimi voti a scuola
11. Perché è importante quest’iniziativa da
Carrefour?
1. per tenere aperti i negozi
2. per consumare meno elettricità
3. per fare meno chiasso
4. per guadagnare più soldi
12. Che cosa dà fastidio alla signora Ricci?
1. le temperature calde
2. il carattere del marito
3. il tempo cattivo
4. le giornate lunghe

13. Cosa ha cambiato nella vita di Ilaria?
1. Ha bisticciato con il ragazzo di sua sorella.
2. È andata ad abitare con sua zia.
3. Il ragazzo di Ilaria si è trasferito in un’altra città.
4. Sua sorella ha incominciato ad ignorarla.
14. A chi si interesserebbe di questo annuncio?
1. una persona che cerca lavoro in un nuovi
ristorante da provare
2. una persona che segue le condizioni
meteorologici
3. una persona che vuole preparare una ricetta
nuova
4. una persona che desidera mantenere una dieta
sana
15. Che cos’è successo con Alitalia nel febbraio del
2019?
1. Ha cominciato ad offrire nuovi voli.
2. Ha dovuto aumentare i suoi prezzi.
3. Ha dovuto cancellare molti voli a febbraio.
4. Ha ricevuto un gran riconoscimento.
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This is the end of Part 2B.
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Italian, Part 3: Reading
Answer all questions in Part 3 on your Student Answer Sheet. Follow the specific directions written in this
examination booklet for Parts 3A, 3B, and 3C. [30 points]
Part 3A - 10 points
Directions (16-20): After the following passage, there are five (5) questions or incomplete statements in Italian. For each
question, select the answer choice that best answers the question or completes the statement and bubble in the
corresponding answer choice on your answer sheet. Base your answer on the content of the passage only.
16-20.

I cannoli e gli arancini sbarcano in Cina
Due fratelli originari di Catania, Gaetano
ed Enrico Bauso, hanno aperto quattro
anni fa la loro prima
rosticceria, EtnaCoffee, a Londra in
Inghilterra. Si tratta di una tavola calda
nella centralissima Victoria Station, una
delle più antiche al mondo - datata 1850 e la seconda più trafficata del Regno
Unito, con una media di 75 milioni di
viaggi all’anno e circa 207.000 passeggeri
in transito al giorno.
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L’idea dei due fratelli era quella di
colonizzare aree dove i prodotti siciliani
erano poco conosciuti. L’EtnaCoffee fin da subito si è proposto come un luogo dove veniva presentata
esclusivamente le tipicità dell’isola. Il successo è stato immediato, sia tra gli italiani emigrati a Londra
che tra gli stessi inglesi, spinti dalla curiosità di assaporare la Sicilia a casa loro. Fino a quel momento
l’avevano apprezzata solo andando in vacanza sull'isola. Dopo qualche anno dall’apertura del primo
locale i fratelli hanno aperto il secondo a Baker Street, la strada famosa per aver ospitato la residenza,
ora casa-museo, di Sherlock Holmes.

Ogni anno decine di migliaia di cinesi partono da Changsha verso il Bel Paese per vivere quelle
vacanze mordi-e-fuggi dove in pochi giorni sostano a Venezia, Firenze, Roma e Napoli, per ritornare
nella loro metropoli con un carico di migliaia di foto ricordo. E proprio a Changsha l’Huayi Brothers
Media Corporation, il più importante gruppo cinese del settore cinema ed entertainment, ha creato il
parco “Città Italia” dove ha portato l’Italia ai loro connazionali. Ha ricostruito una parte dei canali di
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Venezia, il cuore storico di Assisi e le piazze di altre città storiche, tutte in scala reale su un’area di
250mila metri quadri, promettendo di fargli vivere un’esperienza a tutto tondo, soprattutto dal punto
di vista gastronomico. Ma se i monumenti potevano essere replicati grazie anche alle più moderne
tecnologie, come fare con il cibo? La Huayi Brothers Media Corporation ha preferito non rischiare,
invitando vari imprenditori artigiani italiani a prendere parte al progetto.
“Ammetto che quando abbiamo ricevuto la loro email credevamo che fosse spam - racconta
Gaetano -. Sembrava una di quelle che ti propongono incassi strepitosi nel giro di poco tempo.
Leggendola meglio ho capito che era una cosa seria. Ci è arrivata proprio nel momento in cui io con
mio fratello Enrico, stavamo esplorando altri mercati. Pensavamo a New York, ma il costo degli affitti
era esorbitante, o anche la Spagna, ma non ci convinceva molto. Quando abbiamo visto il progetto di
‘Città Italia’ abbiamo capito che poteva essere la chiave giusta per entrare in un mercato che solo da
pochi anni aveva scoperto il vero made in Italy, e che quindi sarebbe potuto essere terreno fertile.
Incoraggiati anche dal costo della manodopera, molto più basso rispetto al mercato italiano o a quello
inglese, e anche da numerose agevolazioni della stessa proprietà del parco che, per invogliare gli
imprenditori italiani a trasferirsi in Cina, avevano a loro volta fatto accordi con il Governo per ridurre
il peso fiscale sulle nuove società”. EtnaCoffee apre così il suo terzo punto vendita, al quale farà poi
seguito il quarto sempre a Changsha, ma questa volta all’interno del centro commerciale Mall HC
International, per far scoprire arancini, cannoli, pizza, gelati e granite ai loro nuovi fans cinesi.
“All’inizio non è stato semplice. Per la maggior parte i cinesi ci conoscono da alcuni film popolari.
Abbiamo messo un enorme carta geografica all’interno del negozio per far capire loro da dove
proveniamo. Anche l’interno dei due EtnaCoffee cinesi è stato disegnato per promuovere la cultura
siciliana tra i locali, con scritte in inglese e cinese che raccontano la Trinacria o la storia dei pupi,
tanto da aver ricevuto anche i complimenti dal Consolato italiano in Cina quale primo vero street food
siciliano di tutto il paese.”
“Alcuni clienti credevano che gli arancini fossero dei dolci, altri di fronte al bancone dei gelati mi
hanno chiesto se potevano prendere solo il topping. Abbiamo anche dovuto rivedere le porzioni della
nostra pasta alla Norma, della Parmigiana e dei tranci di pizza, perché non sono abituati ad assorbire
troppi carboidrati, e ancor meno zuccheri. Ecco perché alcuni mangiavano una parte del piatto in
negozio e l’altra la portavano via, per finirlo poi a casa per cena. Insomma, abbiamo fatto uno sforzo
maggiore soprattutto per spiegare il menù, ma ci siamo riusciti nel giro di poco grazie anche ai ragazzi
del team, tutti cinesi, ai quali ho fatto prima un corso di formazione e di cucina. Ma, a parte questo, i
nostri prodotti rimangono 100% siciliani, sia come materia prima che come processo di lavorazione,
anche a decine di migliaia di chilometri di distanza. Inoltre abbiamo aggiunto un altro tocco di
italianità per il quale i cinesi vanno matti: lasciamo che si preparino la moka da soli. Una volta che è
salita, possono prendere la Bialetti dal fornello e portarla al tavolo per servirsi da sé il caffè nelle
tazzine, proprio come è tradizione nelle nostre case”.
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Adapted from: Alessandro Allocca (2019) I cannoli e gli arancini sbarcano in Cina (dove li mangiano con le bacchette). La Repubblica. Retrieved: 06-242019 from: https://www.repubblica.it/sapori/2019/06/19/news/impresa_export_etnacoffee_rosticceria_siciliana_cina-229136284/
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16. Secondo quest’articolo come conoscevano la
cucina siciliana gli inglesi prima dell’arrivo
dell’EtnaCoffee?
1. immigranti italiani
2. ristoranti Italo-inglesi
3. viaggi in Sicilia
4. programmi televisivi
17. Fino a poco fa qual era il carattere della provincia
di Hunan, Cina?
1. un centro di trasporto
2. una zona agricola
3. una destinazione turistica
4. un centro di tecnologia
18. Che cosa hanno creato i fratelli Huayi a
Changsha?
1. un parco italiano
2. un teatro italiano
3. un ristorante italiano
4. una ditta tecnologica italiana

19. Che cosa ha convinto i fratelli Bauso di aprire
una rosticceria a Changsha?
1. Possedevano una conoscenza del cinese.
2. I loro impresi in altri paesi non hanno avuto
successo.
3. I clienti in quella zona già conoscevano la cucina
siciliana.
4. Hanno ricevuto un incentivo economico dai
Cinesi.
20. Secondo l’articolo, perché hanno dovuto
ristrutturare il loro menu i Bauso?
1. I cinesi erano abituati ad una dieta diversa.
2. La quantità del cibo era troppo poco.
3. Non avevano tutti gli ingredienti necessari.
4. I clienti hanno trovato il cibo troppo costoso.
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This is the end of Part 3A.
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Part 3B - 10 points
Directions (21-25): After each of the following five stimuli written in Italian, there is a question or an incomplete statement
in English. Select the answer choice that best answers the question or completes the statement and bubble in the
corresponding answer choice on your answer sheet. Base your answer on the content of the stimulus only.
21.

La nevicata era prevista, i mezzi d’intervento più che
adeguati e il personale, oltre 200 uomini, allertato e
mobiliato per tempo. I pesanti disagi alla circolazione delle
ultime 24 ore in prossimità del valico del Brennero sono
stati in massima parte causati dal mancato rispetto delle
regole.

Author unknown, (2019) Drivers on Alpine highway stuck for hours
after snow, AP News. Retrieved 06-17-2019
https://www.apnews.com/bb9fd2a652cc4adf8864ac1eb4abb13a/
gallery/media:f79899a650854e64b06e75ec9c72f90c

Un divieto di transito istituito dalle Autorità austriache
porta ogni venerdì ad un aumento di traffico pesante, con
l’obiettivo di passare il confine prima delle 22 ed evitare
così una lunga sosta nel fine settimana. Purtroppo,
numerosi motociclisti si sono avventrati sulla carreggiata
Nord, nonostante la nevicata e le avvertenze. La velocità
ridotta e le numerose cadute,hanno obbligato i mezzi
pesanti a frequentare fermate e invasioni di corsia di
sorpasso a loro vietata, con la conseguente difficoltà nel
ripartire in salita.
Adapted from: Author unknown (2019), Il mancato rispetto delle regole ha creato
più disagi della neve, Comunicati stampa e informazioni traffic e viabilità – A22.
Retrieved: 04-04-2019 from: www.autobrennero.it/it/lasocieta/comunicazione/comunicati-stampa/il-mancato-rispetto-delle-regole-hacreato-piu-dis_389-idap/
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21. What caused the most problems during this weather event?
1. the unexpected nature of the event
2. the unpreparedness of the highway authorities.
3. the carelessness of drivers on the road
4. the severity of the snowfall during the event
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22.

16 maggio 2019 12.31
La stagione dei concerti estivi è quasi alle porte. Guardando i
programmi dei principali festival, rispetto al 2018 la cosa più
evidente è il gran numero di musicisti italiani che si esibiranno. Il
fenomeno era già in atto da anni, ma quest’anno alcuni nomi, come
Salmo, Franco126, Carl Brave e Calcutta, ricorrono nei cartelloni di
molti eventi in modo impressionante. Gli stranieri ci sono, per
carità, a partire dal leader dei Radiohead Thom Yorke, che farà
ben cinque date nel nostro paese. Ma rispetto agli anni scorsi manca qualche nome di peso, in particolare dal
mondo della musica R&B, la grande assente di questa estate in Italia. Molti rapper di punta della scena
statunitense come Travis Scott, Future o 21 Savage, toccheranno diversi festival europei ma non passeranno
dalle nostre parti. I nostri artisti nazionali dovranno compensare la mancanza.
Adapted from: Ansaldo, Giovanni (2019). Piccola guida ai concerti dell’estate 2019. Internazionale. Retrieved 06-12-2019 from:
https://www.internazionale.it/bloc-notes/giovanni-ansaldo/2019/05/16/guida-concerti-estate-2019

22. According to this announcement, which kind of entertainment will be more plentiful this season?
1. R&B musicians
2. Italian musicians
3. foreign musicians
4. rap musicians
23.

La celebre Festa del Rinascimento di Acquasparta rievoca
gli antichi splendori della cittadina seicentesca di
Aquasparta in omaggio al Duca Federico Cesi. È in
particolare un festeggiamento fatto dalla città con
scrupolosa fedeltà storica e forte coinvolgimento degli
inabitanti. Per l’importanza della ricorrenza l’Ente del
Rinascimento ha scelto un importante titolo e sottotitolo:
VENTI DI FESTA: Per i suoi 20 anni la Festa del Rinascimento
si autocelebra e vanta la propria magnificenza.
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eventiesagre.it. Accessed: 06-12-2019 from:
http://www.eventiesagre.it/Eventi_Storici/1840_La+Festa+del+Rinascimento.html

Adapted from: Author unknown (2019) Venti di Festa del Rinascimento. Umbria Eventi. Retrieved 06-12-2019 from:
https://www.umbriaeventi.com/festa-del-rinascimento-acquasparta-10074.htm

23. Who will be involved in recreating the atmosphere of the Renaissance in Aquasparta?
1. a small committee
2. the Renaissance club
3. the entire town
4. a touring group of actors
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24.

L’ISPRA aggiorna i dati sull’ambiente in Italia
(Rinnovabili.it) –Il Belpaese sta ottenendo buoni risultati ma lo fa troppo
lentamente. È migliorata ad esempio, nel 2017 la qualità dell’aria: sono
diminuiti i principali inquinanti, – merito anche del calo nelle emissioni dei
veicoli – ma la situazione generale rimane critica, soprattutto nel Bacino
padano.
La caratteristica più rilevante della clima italiana sia nel 2016 che nel 2017
è stata la persistenza di condizioni siccitose colpa di lunghi periodi senza
pioggie significative durante i mesi estivi. Dall’altra parte la presenza di
precipitazioni di forte intensità ha provocato numerosi disastri ambientali.
Inoltre, si legge nel rapporto, « l’aumento della temperatura media registrato
in Italia negli ultimi 30 anni è stato quasi sempre superiore a quello medio
globale sulla terraferma. »
Adapted from: Author unknown, (2018) L’ambiente in Italia: migliora l’aria, crescono i rifiuti, Impazzisce
il clima. Ambiente. Retrieved 06-12-2019 from: http://www.rinnovabili.it/ambiente/ambiente-in-italia/

24. According to this article, what has been a notable difference in the Italian climate in recent years?
1. prolonged periods of drought
2. atmospheric pollution has increased
3. damp, humid summers
4. temperatures have dipped to record lows
25.

Un momento di pausa durante la settimana della moda? Scordatevi il
caffè. Adesso la pausa si fa con lo Steccolecco firmato Fendi. Il
progetto è una nuova tappa della collaborazione tra Fendi e l’azienda
italiana SteccoLecco, brand romano famoso per i gelati artigianali,
iniziata nel 2018, quando la Maison creò per la Collezione Prefall 2018
alcuni charm in pelliccia ispirati proprio al gelato italiano.
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Dal 12 settembre al 14 ottobre sarà possibile acquistare nel pop-up
Steccolecco X Fendi, situato al piano terra della Stazione Centrale di
Milano, i gelati personalizzati in edizione limitata decorati con l’iconico
logo dalla doppia F e declinati in numerosi colori e gusti. Il pop-up è
ovviamente in giallo Fendi e con il motivo a righe Pequin, creato nel
1987 e composto da larghe righe di colore nero e marrone tabacco.

Adapted from: Campagna, M. (2019, September 16). Fendi e Steccolecco: il pop up milanese di gelati fashionisti. In amica.it. Retrieved September 17,
2019, from https://www.amica.it/2019/09/16/fendi-steccolecco-il-pop-up-milano/

25. What may be purchased at this kiosk in the train station in Milan for a few weeks this fall?
1. reduced fare tickets
2. ice cream products with logos
3. clothing from a famous design house
4. commemorative jewelry

This is the end of Part 3B.
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Part 3C - 10 points
Directions (26-30): After the following passage written in Italian, there are five (5) questions or incomplete statements in
English. Select the answer choice that best answers the question or completes the statement and bubble in the
corresponding answer choice on your answer sheet. Base your answer on the content of the passage only.

Un po’ di storia sui Musei Capitolini
I Musei Capitolini sono il principale museo civico di Roma. La sede storica è costituita nel Palazzo dei
Conservatori e nel Palazzo Nuovo. I due edifici sono situati in Piazza del Campidoglio ristrutturata
seguendo il disegno di Michelangelo e sono uniti dalla Galleria Lapidaria, un sottopassaggio che
attraversa Piazza del Campidoglio senza uscire dai musei.
Perché visitare i Musei Capitolini?
I musei Capitolini sono uno dei musei più importanti del mondo. In essi, si può ammirare una vasta
collezione di pezzi unici che sono un chiaro esempio di ciò che è stata Roma nella storia dell’umanità
come madre della civiltà. I Musei Capitolini sono i primi al mondo ad aprire le sue porte al pubblico
nel corso del XV secolo.
Per parlare della nascita dei Musei Capitolini di Roma è
necessario risalire al 1471 quando il papa Sisto IV regala
alla città un gruppo di statue antiche fatte di bronzo.
Queste opere incluse “la Lupa”, “lo Spinario” e la testa
colossale di Costantino, con il globo e la mano formano il
primo nucleo dei Musei Capitolini.
La collocazione della collezione sul Campidoglio è molto
significativa in quanto è proprio su questa collina dove nel
passato è il centro religioso della Roma antica e, a partire
Author unknown. La Lupa. Rome Museum. Retrieved: 06- dal medioevo, si trova la sede delle magistrature civili della
18-2019 from: https://www.rome-museum.com/it/museicittà. Infatti, a pochi passi dai Musei Capitolini si trova il
capitolini.php
Foro Romano, uno dei siti archeologici più importanti del
mondo oltre ad essere stato il nucleo della vita sociale e commerciale di tutto l’Impero Romano.
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Con la costruzione del Palazzo Nuovo sull'altro
➥
maniera più adeguata la grande quantità di opere accumulata nel Palazzo dei Conservatori,
collocandone una parte nell'edificio appena costruito. Pochi decenni più tardi, alla metà del XVIII
secolo, Benedetto XIV fonda la Pinacoteca Capitolina, dove confluirono due importanti collezioni
private di quadri, la Sacchetti e la Pio.
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Nell’800 alcune sculture trovano posto in un padiglione a pianta ottagonale, la "Sala Ottagona",
appositamente costruito nel giardino interno al
primo piano del Palazzo dei Conservatori. Anche in
questo periodo hanno luogo cospicue donazioni,
dovute alla munificenza di collezionisti privati, tra
le quali vanno ricordate la Collezione Castellani di
vasi antichi e la Collezione Cini di porcellane.
Il Medagliere Capitolino è costituito negli stessi
anni, con l'acquisizione di importanti collezioni
private di monete antiche e con i reperti
numismatici provenienti dagli scavi urbani.
Agli inizi del 1900 Rodolfo Lanciani organizza un
nuovo allestamento delle collezioni seguito poi nel Author unknown (2010). Il Campidoglio. Guida Roma. Retrieved: 06-181925 da un più radicale risistemazione quando nel 19 from: http://www.guidaroma.info/2010/11/25/290/
Palazzo Caffarelli è istituto il Museo Mussolini (poi
Museo Nuovo) dove sono trasferite le opere di scultura dall’Antiquarium al Celio. Nel 1957 è
inaugurata la nuova Galleria Lapidaria dove sono sistemate circa 1.400 iscrizioni antiche, latine e
greche.
Oggi, grazie al progetto di ristrutturazione affidato agli studi Dardi ed Einaudi e per il Giardino
Romano all’architetto Carlo Aymonino, c’è un percorso museale molto articolato. I visitatori possono
vedere i nuovi spazi espositivi, la riorganizzazione di alcuni settori del museo e nuovi allestamenti
delle sezioni riaperte. Ulteriori interventi riguardano la trasformazione del Giardino Romano in
grande aula vetrata e della sezione dedicata al tempio di Giove Capitolino.
Author unknown (2010). Il Campidoglio. Guida Roma. Retrieved: 06-18-19 from: http://www.guidaroma.info/2010/11/25/290/
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26. What is true about the location of the museum?
1. The location has played a major role in Roman
history.
2. The location is new for the museum complex.
3. The location is a successful repurposing of old
buildings.
4. The location houses the collection of a single
donor.
27. What took place during the 16 Century?
1. There was a mass reorganization of the
museum’s collection.
2. A new wing of the museum was added.
3. Major acquisitions were added to the museum
collection.
4. The museum’s collection was completed.
th

28. What contribution did Benedict 14th make to the
museum?
1. He established the picture gallery of the
museum.
2. He donated sculptures from the Vatican.
3. He had a new building added to the complex.
4. He gave his own artworks to the museum.

29. From where did the acquisitions of the 1800s
come to the museum?
1. royal collections
2. private collectors
3. confiscated property
4. local archeological digs

30. What is available museum goers as a result of
recent modifications?
1. a virtual reality experience in ancient Rome
2. an organized itinerary through the collections
3. a chance to suggest changes to the museum
4. an opportunity to plant something in the garden

This is the end of Part 3C.
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Italian, Part 4: Writing
Part 4: Writing consists of two (2) parts:
1. Part 4A - Interpersonal Writing
2. Part 4B - Presentational Writing
Only responses written in your Student Answer Book are eligible to be scored. Your response must be written in
your own words. No credit will be given for a response that is copied or substantially the same as material found
in other parts of this examination. [16 points]
For each task that you complete, remember to:
• accomplish the task using many details;
• write your answer entirely in Italian;
• show a clear sense of organization with a beginning, body, conclusion;
• use transitions to link sentences and show sequence of ideas;
• include a wide variety of vocabulary related to the task;
• demonstrate your writing ability in the language by using:
o appropriate tenses,
o complex sentences,
o correct word order; and
• meet the word count requirement for Part 4B (minimum of 125 words).
Your Notes:
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Part 4A – Interpersonal Writing
Directions: Part 4A consists of one (1) interpersonal writing prompt. To earn full credit, create a response that is
appropriate to the task and prompt located below.
Required: Interpersonal Writing - 8 points
Task: Read the email below and compose a response to the message in Italian. For full credit, your response
should include:
• answers to all of the questions found in the email prompt;
• at least one question requesting further information or clarification;
• an appropriate salutation and closing;
• original details that further develop your response;
• ideas that follow a logical sequence;
• effective transitions; and
• a wide range of Checkpoint B vocabulary not found in the prompt.

Subject: Le Notizie
Sender: Pietro Piombo
Sent: il 22 gennaio, 2020
To: [your name]
Caro amico/a,
Il nostro professore d’italiano dice che tu non vieni a scuola a causa di un incidente che hai avuto mentre stavi in
vacanza. Ha detto che eri andato in ospedale in ambulanza! I nostri compagni di scuola si sono preoccupati di te. Cos’è
successo? Mi dispiace di sentire che tu non stia bene. Che cosa hai e dove ti fa male?Cosa ti ha detto di fare il medico?
Nella classe d’italiano finiamo l’unità sul “trovarsi lavoro.” Avremo un esame importante la settimana prossima. Per di più
dobbiamo leggere un articolo su come si deve preparare per un colloquio di lavoro e poi scrivere una tesina. Come
posso aiutarti a preparare? Il nostro esame avrà luogo venerdì.
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Spero che ti sentirai bene al più presto.Quando tornerai a scuola?
A presto!
Pietro
Your Notes:
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Part 4B – Presentational Writing
Directions: Part 4B – Presentational Writing consists of two (2) presentational writing prompts. To earn full credit, choose
either Option 1 or Option 2 and create a response that is appropriate to the chosen task and prompt.
Both options have a Word Count requirement. Refer to the chart below for guidelines regarding the Word Count.

Counted as a Single Word

Names of locations written in Italian
Brand names written in Italian
Contractions written in Italian
Commonly used abbreviations in Italian

Not Counted as Words

Numbers written in numerical form
Names of people

Option 1: Presentational Writing - 8 points
Task: Read the prompt below and compose a response in Italian. For full credit, your response should include:
• many details that further develop your response;
• a clear beginning, body, and conclusion;
• ideas that follow a logical sequence;
• effective transitions;
• a wide range of Checkpoint B vocabulary that enhances and develops the topic; and
• at least 125 words.
Prompt: You and the exchange student from Catania have been invited to a classmate’s birthday party. Everyone
is bringing a gift. The exchange student does not know what to buy and is looking for suggestions. Send a
message to the exchange student suggesting an appropriate present. In your email you MAY wish to mention:
• the date of the birthday party
• an appropriate present
• why the present is appropriate
• where the student could buy the present
• how to get to the store OR which e-vender you could use on the Internet
• approximately how much it will cost
• if you are willing to help the student shop
Your notes:
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Option 2: Presentational Writing - 8 points
Task: In Italian, write a story about the situation shown in the picture below. Your response must be a story
relating to the picture, NOT a description of the picture. Do NOT write a dialogue. For full credit, your response
should include:
• many details that further develop your response;
• a clear beginning, body, and conclusion;
• ideas that follow a logical sequence;
• effective transitions;
• a wide range of Checkpoint B vocabulary that enhances and develops the topic; and
• at least 125 words.
Prompt:

Your notes:
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This is the end of the examination.
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