DIRECTORATE FOR QUALITY AND STANDARDS IN EDUCATION
Department of Curriculum Management
Educational Assessment Unit
Annual Examinations 2017

YEAR 9 (3rd yr)

ITALIAN

TIME: 30 minutes

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

5 punti

You are allowed 30 seconds to look at the picture on your examination paper.
(Allow 30 seconds).
You will now listen to ten statements about the picture. All you have to do is mark whether
each statement is true or false by putting an X in the right column next to each number.
During the reading you are allowed to mark the column on your paper. After the first reading
I shall give you a minute to mark your answers.
I shall then read the statements a second and final time, and then give you another minute to
revise your work.
Please read the number of each statement clearly in Italian.

Che musica!
1. Durante la lezione di musica, i ragazzi cantano in coro.
2. Ci sono più ragazze che ragazzi in questa classe.
3. C’è un poster di un tamburo.
4. L’insegnante porta degli occhiali e delle cuffie.
5. Questi studenti sono dei bravi musicisti.
6. La classe è molto ordinata.
7. Tutti gli studenti sono seduti per terra.
8. I ragazzi suonano lo stesso strumento.
9. Una ragazza sta su una sedia a rotelle.
10. Uno degli studenti ha le scarpe slacciate.
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Prova B

La telefonata

5 punti

You are allowed one minute to look at the pictures of this section.
(Allow 1 minute)
Now I shall read out 5 statements which refer to 5 pictures on your examination paper. You are to
write the number of the corresponding statement underneath the right picture. You have 1
minute to fill in all your answers. I shall then read the statements a second and final time, and you
will be given another minute to revise your work. Pay attention, there is an extra picture!
Kindly read the number of each statement clearly in Italian.

1. Ciao Carla, finalmente posso sedermi e parlarti. È stata una giornata molto lunga!
2. Le tue indicazioni sono servite. C’è una palma davanti alla porta come hai detto tu!
3. I bagagli pesavano così tanto. Fortunatamente il portiere li ha portati dentro.
4. Grazie alla tua prenotazione, tutto è andato liscio alla reception.
5. La stanza che mi hanno dato è più grande e bella di quella che ho a casa!

Prova C

Una festa particolare

5 punti

You have 2 minutes to look at the questions on your examination paper.
(Allow 2 minutes)
Now I shall read to you the text Una festa particolare and you will have three minutes to fill in
the answers. I shall then read the text a second and final time, and you will be given two more
minutes to revise your work. You may take down short notes during both readings.
Una festa particolare
Ogni anno, a Ivrea, durante il periodo di carnevale, c’è un evento molto particolare. Si combatte
una vera e propria battaglia con le arance. Ci sono diverse squadre, e per ogni squadra, ci sono degli
aranceri cioè i tiratori di arance. Per cominciare, c’è la sfilata dei costumi storici, degli eleganti
cavalli, ma soprattutto si vedono palline arancioni che volano dappertutto. Ci sono persone che
partecipano attivamente alla battaglia, che giocano e che ce la mettono tutta per vincere.
Ovviamente hanno succo d’arancia su tutta la faccia. Alla fine le strade sono tutte ricoperte di
arance schiacciate, un vero e proprio fiume arancione. Tutti si sporcano e a volte si prende qualche
bella botta, perché le arance sono dure!
Adesso questa battaglia è diventata un videogioco. La passione per il carnevale ha spinto Marco
Bianchi insieme a due colleghi a creare questo gioco, che si chiama Orange Battle. Anche nel
videogioco, come nella realtà, i giocatori possono scegliere di quale delle nove squadre di aranceri
far parte. È tutto simile alla realtà. Si combatte nella piazza della città. Gli aranceri che dai carri
tirano le arance hanno l’aria solo un po’ più cattiva.
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YEAR 9 (3rd yr)

ITALIAN

TIME: 30 minutes

Name: _____________________________________

Class: _______________

Listening Comprehension

15 punti

Candidate’s Paper
Prova A

Che musica!

5 punti

Metti una crocetta (X) nella colonna giusta per indicare se le affermazioni che hai appena
ascoltato sono vere o false.

Vero

Falso

Vero

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10
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Falso

Prova B

La telefonata

5 punti

Guarda bene le immagini. Ascolta bene la frase e scrivi il numero sotto l’immagine giusta.
Attenzione: C’è un’immagine in più!

Prova C

Una festa particolare

5 punti

Ascolta bene il brano e poi rispondi a TUTTE le domande.
1. Sottolinea l’alternativa giusta: Questo evento ha luogo a (Carnevale, Natale, Pasqua).
2. Qual è l’evento principale di questa festa?

½p
1p

______________________________________________________________________________________

3. Menziona DUE cose che ci sono in questo evento?
a._________________________________

1p

b.________________________________

4. Alla fine della battaglia le strade cambiano colore. a) Vero o Falso? _________________

1p

b) Come lo sai? ___________________________________________________________
5. Quale idea ha avuto Marco Bianchi? __________________________________________

½p

6. La battaglia reale e quella virtuale sono simili ma anche differenti. Scrivi:

1p

a. UNA cosa simile: _______________________________________________________
b. UNA cosa differente: _____________________________________________________
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