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DEPARTMENT FOR CURRICULUM,  

RESEARCH, INNOVATION AND LIFELONG LEARNING  

Directorate for Learning and Assessment Programmes 

Educational Assessment Unit 

  

Annual Examinations for Secondary Schools 2018 

 

YEAR 9 (1st year) ITALIAN TIME: 30 min  
 

Listening Comprehension  
 

                                         TEACHER’S PAPER                                15 punti 
 
Instructions to the teacher 
Please read these instructions carefully, first by yourself, and then to the students, 

translating if necessary. 
 

 

Prova A                                               CHI È?                                        5 punti                                                                                                                    

 

You are allowed 1 minute to look at the pictures of Prova A. 
(Allow 1 minute) 
You will now be listening to five physical descriptions related to the pictures 

on your exam paper. You have to state which description refers to which 
person by writing the number of the description in the circle on the 

corresponding picture. I shall read the sentences a second and final time and 
you will have another minute to revise your work.  

 
1. Il Signor Cardona è un signore anziano. Porta la barba e gli piace andare in giro con  

   un cappello. 

2. Marta ha i capelli biondi. Da un po’ di tempo porta anche gli occhiali.  

3. Giovanna ha capelli biondi. I suoi capelli sono cresciuti molto e ora le arrivano fino 

   alle spalle.  

4. Il Signor Gironi è alto e veste sempre la giacca e la cravatta.  

5. Il Signor Motta è un tipo basso e non mette mai la cravatta.   

 
 

Prova B                                      CHI LO DICE?                                          5 punti                                                                                                                                   
 
You are allowed 1 minute to look at the pictures of Prova B. 

(Allow 1 minute) 
I will now read to you five sentences. You have to write numbers from 1 to 5 

in the bubbles on the pictures according to who you think said that sentence.  
I shall then read the sentences a second and final time, and you will have 
another minute to revise your work. 

ATTENTION: there are two extra bubbles which have to remain blank. 
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1. Mi dispiace ma il mio giocattolo preferito resta sempre il pallone.  

2. Il tuo foglio è ancora vuoto. Dai, comincia!  

3. Dall’altra parte della strada c’è lo zoo dove ci sono diverse specie di animali. 

4. Dai… vieni con me e giochiamo con l’orsacchiotto. 

5. Uso sempre molto sapone per lavarmi bene la faccia. 

 

 
Prova C                                        Ariana Grande                                        5 punti                                                                                                                           

 
I shall first give you 1 minute to read the questions of Prova C.   

(Allow 1 minute) 
You will be listening to a text entitled Ariana Grande on which you will 
answer a set of questions. After the first reading, you shall be allowed four 

minutes to answer the questions. 
You will then listen to the reading of the text again and be allowed TWO 

minutes to revise your answers. You would do well to take VERY BRIEF notes 
while you are listening. 
 

Cari ascoltatori, oggi ascoltiamo la prima parte dell’intervista che la nostra brava 

giornalista ha fatto a Ariana Grande.  

 

Carissima Ariana, quando è cominciato tutto questo successo? 

 

Nel 2008, a quindici anni, ho recitato a Broadway. Dopo ho fatto telefilm per 

adoloscenti e il disco single “Popular” con Mika. E da lì non mi sono fermata mai. Mi 

piace il mio lavoro e non mi stanco mai, forse perché posso spaziare fra musica, tv e 

musical.  

 

Dicono di te che hai la voce di Mariah Carey. Ti piace il paragone? 

 

Wow, sono onorata! Ho una voce melodica che va da toni bassi a toni molto alti, ecco 

perché ricordo questa artista. Il mio genere però è un po’ diverso, infatti le mie 

canzoni sono un mix di pop, R&B e hip hop.  

 

La tua famiglia è di origine italiana. Ti manca? 

 

Mi manca tantissimo! Sento molta nostalgia di casa e mi mancano soprattutto i miei 

nonni. Sono cresciuta in una famiglia tipicamente italiana, dove ci si incontra con gli 

amici, si cucina insieme, si gioca a carte nel pomeriggio e la sera si mangia attorno ad 

una tavola piena di cibo buonissimo. Non torno spesso a casa e mi sento molto sola.  

 

E per oggi basta così. Trasmetteremo la seconda parte dell’intervista nel prossimo 

programma. State sempre in ascolto!  


