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Teacher’s Paper 

 
Comprensione d’ascolto 

 

 

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

translating if and where necessary. 

 

Prova A                                             La stanza da letto                                                  6 punti 

 

I shall first give you 1 minute to go through the picture of Prova A on your paper.  

(Allow one minute) 

Now I shall read out the six sentences about the picture. Listen carefully and write whether 

these are TRUE or FALSE.  I shall then read the sentences a second time after which you 

have another 2 minutes to revise your work.  

 

Note to teachers: Please read the numbers of each sentence clearly.    

 

 

1. Nella camera ci sono un ragazzo e una ragazza.  

2. La finestra è vicino al letto.  

3. Lo sport preferito di questi ragazzi è il calcio.  

4. Sul muro c’è un poster di un gruppo rock.  

5. La scrivania è disorganizzata.  

6. Non ci sono libri in questa camera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEVELS 

 

5 – 6 – 7  
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Prova  B                                             Indovina cosa preparo                                          7 punti 

 

I will be reading 7 short descriptions of 7 different pictures.                           (Allow one minute) 

Now I will read out the statements to help you match the number to the right picture. Be 

careful: there is an extra picture which you should not mark.   

Note to teachers: Please read the numbers of the dialogues clearly.  

 

 

1 - Io e mio fratello aiutiamo la nonna a preparare la minestra con molta verdura.  

2 - Pronto Anna, qui abbiamo fatto un disastro. C’è del cioccolato da per tutto anche nel bagno. 

3 - Pronto Lucia, i dolci sono decorati e pronti da mangiare! 

4 - Io e mia sorella mangiamo sempre delle cose sane. L’insalata è il nostro piatto preferito.  

5 - Anna prende un pacchettto di farina e prepara una torta con la frutta.  

6 - Mamma mi insegna a fare l’impasto per i biscotti.  

7 - Noi tre insieme siamo una grande squadra in cucina!   

 

 

 

 

Prova C                                                      Paolo e Andrea                                                      7 punti 

 
You are allowed 2 minutes to read the questions of this section.                    (Allow two minutes) 

Now I shall read out a short paragraph. You have to answer the questions on the text. You 

can work it out while listening to the text. I shall then read the story a second and final time 

after which you have another two minutes to revise your answers.  

 

Paolo e Andrea sono gemelli, però non sono nati lo stesso giorno. Paolo è nato alle undici e 

quaranta del 12 agosto 2004 e Andrea è nato il 13 agosto 2004 a mezzanotte e un minuto. Sono 

molto diversi anche nell’aspetto e nel carattere. Paolo è molto sportivo. È alto, moro con gli occhi 

scuri. Andrea è ancora basso per la sua età, è biondo con gli occhi azzurri e ha anche un po’ di chili 

in più siccome ama mangiare la pizza ogni giorno ed è anche molto pigro. Hanno una passione in 

comune: la musica. Paolo suona la chitarra ed Andrea il pianoforte. Hanno una voce molto bella e 

scrivono delle bellissime canzoni insieme. Da grandi vogliono fare i cantanti e avere successo con il 

loro duo ‘Fratelli Gemelli’.  
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Candidate’s Paper 

Listening Comprehension  

 
Name:  _______________________________                        Class: _____________________ 

 

Prova A             La stanza da letto                                           6 punti 

Segna con una crocetta (X) se le frasi che senti sono Vere o False.  

 

 
Vero Falso  Vero Falso 

1 
  

4 
  

2 
  

5 
  

3 
  

6 
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Prova B                                                  Indovina cosa preparo                                            7 punti 

Ascolta e scrivi il numero sotto l’immagine. Attenzione c’è un’immagine di troppo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        

 

Prova  C                                           Paolo e Andrea                                    7 punti 

Ascolta bene il racconto e dopo rispondi alle domande: 

1. Sottolinea la parola giusta:  

a)  Paolo e Andrea sono ( fratelli, amici, cugini ).      1p 

b)  Paolo e Andea sono nati:                         1p 

      i) il 12 agosto          ii) il 13 e il 14 agosto          iii) il 12 e il 13 agosto  

2. Menziona DUE caratteristiche fisiche di Paolo:        2p 

a. _____________________________      b. ______________________________ 

3. Cosa piace mangiare ad Andrea? ___________________________________________   1p 

4. Cosa hanno in comune i due ragazzi?  _______________________________________   1p 

5. I due ragazzi da grandi vogliono suonare con un gruppo famoso.      1p 

a) Vero o Falso?_______________________  

b) Come lo sai? _____________________________________________________________ 


