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Question 3 

Sample Identifier: A 
Score:  5 
 
Transcription of Student Response 
 
1. Sì scerto, ho un po' di tempo e um .. io posso aiutarti um .. per esplorare il mio liceo e per 
um .. e per imparare uh qualche cose qualche cosa nelle classi e per um.. incontrare amici. 
 
2. Al mio liceo un giorno tipico uh .. ci sono uh .. cinque classi ogni giorno con uh trenta 
minuti per uh mangiare uh pranzo um .. alle a .. all'una e dopo quello um .. giochiamo uh a 
sport. 
 
3. Non ci sono molte regole .. uh per .. per vestir per vestire um .. ogni persona si veste come 
uh come vuole um .. sono i jeans um .. le camicie più formale um .. e anche le scarpe non .. 
 
4. Uh se .. uh .. uh per fare sport o per participare nei club umm .. fa uh i .. per per club hai il 
club italiano è ..um molto divertente e anche giocare a calcio è molto popolare alla mia 
scuola. 
 
5. Sì, è possibile ma .. io dubbio che tu sia capace di fare quello .. um allo stesso tempo che 
.. uh frequenta classi e .. um fa sport e club dopo scuola perché è un uh .. si uh.. prende 
molto tempo per completare. 

Scoring Notes 

 Maintains the exchange and provides clearly appropriate responses within the 
context of the task ("Sì scerto, ho un po' di tempo e um .. io posso aiutarti um .. per 
esplorare il mio liceo e per um .. e per imparare uh qualche cose qualche cosa 
nelle classi e per um .. incontrare amici"). 

 Provides required information with frequent elaboration ("Al mio liceo un giorno 
tipico uh .. ci sono uh .. cinque classi ogni giorno con uh trenta minuti per uh 
mangiare uh pranzo um .. alle a .. all'una e dopo quello um .. giochiamo ...".  

 Fully understandable; occasional errors do not impede comprehensibility ("...fai, 
ah per club hai il club di italiano e .. molto divertente"; "Io dubbio"). 

 Varied and appropriate vocabulary and idiomatic language (".. ogni persona si 
veste come uh come vuole"; "...giocare a calcio è molto popolare nella mia 
scuola")  

 Accuracy and variety in grammar 
 Register is appropriate. 
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 Pronunciation, intonation, and pacing are good. 

 

Sample Identifier: B 
Score:  4 
 
Transcription of Student Response 

1. Ciao Carolina, sì ho .. ho del tempo per parlare, uh certamente uh .. ho tempo uh .. adesso 
per un’ora e anche uh domani per due ore .. uh alle tre nel pomeriggio uh .. 

2. Tipicamente uh ci sono uh sei ore uh in cui uh le persone sono a scuola. Uh ci sono 
nove uh .. argomenti diversi uh che studie uh .. che si studierà uh a scuola in un giorno. 

3. Significa che uh le persone uh che uh .. che vanno a scuola uh .. devono uh vestire uh .. 
gli abbigliamenti uh che non mostrano la pelle uh uh .. ssff.  

4. Um .. io suggerei uh a partecipare uh in uno sporto, solo uno, uh .. perché uh .. il sport lo 
sport uh è per molto tempo ogni settimana e anche uh per uh diventare una parte di un 
club. 

5. Sì è possibile, uh quando uh .. quando ho avuto sedici anni uh .. io ho imparato a 
guidare a quindi uh es la stessa situazione per te, e’ molto facile per guidare.  

Scoring Notes 

 Maintains the exchange with responses that are generally appropriate. 
 Provides most required information with some elaboration (ho .. ho del tempo 

per parlare, uh certamente uh .. ho tempo uh .. adesso per un'ora e anche uh 
domani per due ore .. uh alle tre nel pomeriggio uh .. ); ("Um .. io suggerei uh .. a 
partecipare uh .. in uno sporto, solo uno, uh .. perché uh .. il sport lo sport uh è 
per molto tempo ogni settimana..."). 

 Fully understandable with some errors which do not impede comprehensibility 
("...il spo lo sport uh è per molto tempo ogni settimana e anche uh per uh 
diventare una parte di un club ..."). 

 Vocabulary is generally appropriate. 
 General control of grammar ("...Significa che uh le persone uh che uh .. che 

vanno a scuola uh .. devono uh vestire uh.. gli abbigliamenti ..."; "Um .. io 
suggerei uh .. a partecipare uh .."). 

 Good pronunciation.  
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Sample Identifier: C 
Score:  3 
 
Transcription of Student Response 
 
1. Sì ho ohol di tempo uh .. quale domande .. quali hai domande .. uh .. um .. quando .. 
arriva iin America a questo liceo. 
 
2. Mah per me un uh giorno tipico nella mia nel mio liceo è il primo periodo uh uh vado al 
uh classe di inglese con il segnore Smith eee dopo il secondo periodo. 
 
3. Uh le regole delle dalla vestita uh .. sono e i eh eh cami camici uh camicette sono uh uh 
lunghe eh e il pantalone. 
 
4. Uh .. uh se piace uh i sport uh um io gioco uh pallacanestro il calcio e lacrosse ma uh ci 
sono tante uh clubs e un un .. 
 
5. Sì è possibile uh ho un uh una programma per uh .. i studenti gli studenti uh vogliono 
imparare di guidare con un inz .. uh eh segnore che ha una macchina e lui .. 

Scoring Notes 
 

 Maintains the exchange with responses that are somewhat appropriate (Sì ho 
ohol di tempo uh .. quale domande .. quali hai domande .. uh .. um ..). 

 Provides most required information. 
 Generally understandable; errors may impede comprehensibility ("...giorno tipico 

nella mia nel mio liceo è il primo periodo uh uh vado al uh classe di inglese con il 
segnore Smith...). 

 Appropriate but basic vocabulary. 
 Some control of grammar and structures ("Uh le regole delle dalla vestita uh ..""; 

"Se piace uh i sport..."; "...ho un uh una programma per uh .. i studenti gli 
studenti uh vogliono imparare di guidare ..."). 

 Pronunciation, intonation and pacing make the response generally 
comprehensible. 

 

Sample Identifier: D 
Score:  2 
 
Transcription of Student Response 
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1. Um ringrazio per loro domande uh mi piace che loro felice uh um .. io .. credo che che .. 
siano una buona tempo con me. 
 
2. Nella scuola mi piace .. uh imparare e anche .. uh fare extracurrichiulari um attiviti 
perché è buono per il futuro e per l'università. Uh mi piace la scuola molto perché ..  
 
3. Queste significa .. di uh di i vestiti di scuola e che .. e' buono per loro identita' e per altre 
persone vedere loro ogni giorni. 
 
4. Sono interesti in molti sport, per esempio mi piace .. uh giocare .. um .. i tennis perché e' 
um e' quando io giocare il tennis io molto felice, io molto felice.  
 
5. Sono simile perché la scuola è molto importate, e anche ci sono molte attività nella 
scuola e la scuola aiutàno aiuta .. gl gli studenti per il futuro quan .. uh con uh .. 

 

 

Scoring Notes 
 

 Partially maintains the exchange ("... io .. credo che che .. siano una buona 
tempo con me"). 

 Provides some required information ("Nella scuola mi piace .. uh imparare e 
anche .. uh fare extracurrichiulari um attiviti perché è buono per il futuro e per 
l'università." 

 Limited vocabulary ("...uh fare extracurrichiulari um attiviti ... "; "Sono interesti"). 
 Limited control of grammar ("ringrazio per loro domande uh mi piace che loro 

felice"; "quando io giocare"; "io molto felice"). 
  

 

Sample Identifier: E 
Score:  1 
 
Transcription of Student Response 
 
1. Ciao Carolina, io sono, io me chiamo Antonia .. um, si, io .. io ho studiare per le semester al licìo 
e, um .. 
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2. Um tipicalmente per, um, studiare per um l'esamio, io ho iusare le .. le internet perché ha risors 
ha molto risors .. 
 
3. E significa perché .. eh..um e significa perché .. la lezione .. ha preparamente per l'esame del 
fiuture. 
 
4. Um le.. i suggerimenti um le attività di ballare perché molto uh .. molto um divertente e e buono e 
per è buone. 
 
5. Um sì, i possibile um studiare um .. con te. 
 

Scoring Notes 
 

 Unsuccessfully attempts to maintain the exchange. 
 Provides little required information. 
 Responses are inappropriate ("Um tipicalmente per, um, studiare per um 

l'esamio, io ho iusare le .. le internet perché ha risors ha molto risors..").  
 Barely understandable.  
 Very few vocabulary resources. 
 No control of grammar, syntax and usage ("io ho studiare per le semester al 

licìo.."; "studiare per um l'esamio, io ho iusare le .. le internet ...") 




















