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DIRECTORATE FOR QUALITY AND STANDARDS IN EDUCATION 

Department of Curriculum Management  

Educational Assessment Unit 

 

Annual Examinations 2017 

 

YEAR 10 (4th yr)                               ITALIAN               Time: 30 min 

 

Listening Comprehension  

 

Teacher’s Paper 
 

Please first read the instructions carefully by yourself and then read them aloud to the students, 

translating if and where necessary. 

 

Prova A                                            Che storia è ?                      5 punti            
 

You are allowed one minute to look at the pictures on your examination paper.                  

 (Allow 1 minute) 

Now I shall read out 5 sentences which refer to the pictures on your examination paper. Each picture 

represents a book. You are to write the number of each sentence beneath the corresponding picture.  

You have 1 minute to write the numbers. I shall then read the sentences a second and final time, and 

you will be given another minute to revise your work. Pay attention as there is 1 extra picture which 

has to remain empty. 

 

Note to teachers: Please read the number of each statement clearly in Italian. 

 

1. ‘Romeo e Giulietta’ è la storia d’amore nata sotto il balcone di una casa a Verona. 

2. ‘Alice nel paese delle meraviglie’ parla delle fantastiche avventure di Alice e di altri protagonisti 

come il cappellaio matto e il simpaticissimo coniglio. 

3. ‘Il viaggio di Gulliver’ racconta le vicende di Gulliver che dopo un naufragio viene catturato dai 

picolissimi abitanti dell’isola di Lilliput. 

4. ‘Il Pifferaio magico’ parla di un pifferaio che con il suo flauto deve liberare un villaggio invaso dai   

topi. 

5. Il pirata Long John Silver è uno dei pirati che incontrerà Jim Hawkins ne ‘l’Isola del tesoro’. 

 

Prova B                                  Nel mondo della preistoria                                4 punti      

You are allowed one minute to look at the picture on your examination paper.                  

 (Allow 1 minute) 

You will now be listening to eight statements about the picture, some of which are true but others are 

false. You have to put an X in the correct column near each number. You can tick your answers 

while I am reading.  I shall then read the statements a second and final time, and you will be given 

another minute to revise your work. 

Note to teachers: 

Please read the number of each statement clearly in Italian and allow 10 seconds between each 

statement. 

 



Pagina 2 di 2                                                          Italian – Listening – Teacher’s Paper – Year 10 (4th yr) – 2017                                                                              

1. In questo villaggio ci sono solo uomini. 

2. Due persone cercano di accendere il fuoco.  

3. In questo villaggio si allevano gli animali. 

4. Una signora sta usando dei contenitori di ceramica. 

5. Due ragazzi stanno cercando di pescare.  

6. In questo villaggio ci sono dei contadini. 

7. Un ragazzo sta dando da bere a una piantina. 

8. Nessuno si dà da fare in questo villaggio. 

 

 

 

Prova C                                 Una regione per le famiglie                                    6 punti 

 

You are allowed 2 minutes to look at the questions on your examination paper.                
 (Allow 2 minutes) 

Now I shall read to you the text “Una regione per le famiglie” and you will have five minutes to 

fill in the answers. I shall then read the text a second time, and you will be given two more 

minutes to revise your work. You may take down short notes during both readings. 

Ciao ragazzi, oggi nel nostro terzo programma, In giro per l’Italia, vi parleremo di una regione 

bellissima, una regione ideale per le famiglie, il Trentino Alto Adige.  

Iniziamo con un dato interessante. Nel Trentino Alto Adige ci sono duecentotrentamila famiglie. Ma 

perché questa regione è considerata l’ideale per le famiglie italiane? 

Come prima cosa questa regione aiuta le famiglie con figli ‘under diciotto’. Infatti la regione passa un 

assegno mensile per aiutare queste famiglie con le spese della scuola oppure per pagare la babysitter. 

Oltre all’aiuto finanziario, cosa rende questa regione ideale per le famiglie?  

Innanzittutto è la regione più pulita d’Italia con i suoi tantissimi boschi e le stupende montagne. 

Poi in questa regione funzionano benissimo tutti i servizi, quelli del trasporto, della pubblica istruzione 

e specialmente i servizi sanitari che sono eccezionali. 

 

Da fare in Trentino per le famiglie c’è una vasta scelta. Infatti la regione investe tanto nelle strutture. 

Ci sono parcogiochi all’aperto, piste ciclabili, campi da calcio e pallacanestro e ovviamente, sulle Alpi, 

impianti per lo sci, dato che è lo sport più importante di questa regione. Visto che il tempo in inverno è 

spesso brutto esistono anche posti all’interno dove le famiglie possono passare il loro tempo libero. 

Ski.it e Levicolandia dove c’è il bowling e il minigolf, sono due dei posti più conosciuti dalle famiglie. 

 

Anche oggi, il nostro programma è giunto al termine. Ci sentiamo la prossima settimana, alla stessa 

ora.   


