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LISTENING  COMPREHENSION 

(Teacher’s Paper) 

 

Reading should be done at a normal pace. 

If the teacher considers it necessary to give an extra reading of any group of words because of some 

interruption or for any other good cause, this may be done. 

The procedure for the listening comprehension examination is explained in an announcement which 

is to be read to the students and, if necessary, translated immediately before the examination. Start 

by giving the following announcement: 
 
Check that your paper is printed on both sides. 
 
You will be listening to three different texts: one for Prova A, one for Prova B and another 

for Prova C. 

We shall start with Prova A. 

 

PROVA  A 

 

You are allowed 1 minute to look at the pictures on your examination paper. 

(Allow 1 minute). 

 

You will now be listening to the reading of five sentences related to five of the pictures you see 

on your paper. While listening to the sentences you are to write numbers from 1 to 5 in the 

boxes under the corresponding pictures. You have 2 minutes to finish writing the numbers. 

Two of the boxes have to remain empty as they relate to none of the sentences I am about to 

read. I shall then read the sentences a second and final time and you will be given another 

minute to revise your work. 

 

 

Note to teachers: Kindly read the number of each sentence CLEARLY in Italian and pause for 5 

seconds between each sentence. 
 

Sogni e Mestieri 

 

 

1. Viaggiava per mare sognando di esplorare nuovi confini. 

2. È salita sul podio per ben dieci volte grazie al suo insuperabile talento in piscina. 

3. Ciclava per mantenersi in forma ma soprattutto per raccogliere soldi per beneficienza. 

4. La sua capigliatura corta le ha portato tanto successo nel campo della moda. 

5. Sin da piccolo sognava di scalare la vetta più alta del mondo. 
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PROVE B - C 
 
You will now be listening to two short texts. Before listening to them you will have one minute 

to read the questions of Prova B. (Allow 1 minute) 

You will listen to the text of Prova B twice, with a brief pause after the first reading. Then 

after the second reading, you will be given five minutes to answer the questions on it.  

The same procedure will be followed for the text of Prova C. At the end of the exam you will 

be given some time to check your work.  

 

During all readings, you are advised to take VERY BRIEF notes: a number, a word or two, 

or even parts of words. Answer all questions in Italian. 

 

PROVA B 

 Un insolito caso 

Una mamma di Torino, ha avuto una pessima sorpresa la sera della vigilia di Natale. Qualche 

giorno prima, aveva messo i regali per i figli nel garage. La mamma li aveva nascosti nel garage 

proprio per tenerli lontani dagli occhi curiosi dei piccoli. Purtroppo, dei criminali sono riusciti ad 

entrare nel garage e nel giro di pochi minuti hanno portato via tutti i regali del valore di 175 euro. 

La donna non voleva raccontare la triste storia ai figli. Così ha cercato di sostituire in qualche modo 

i regali per mettere qualcosa sotto l’albero per i due bambini. Però, i negozi di giocattoli erano 

ormai chiusi. La mamma ha iniziato a girare per le stazioni di benzina. Questo perché in Italia, nelle 

più grandi stazioni di benzina ci sono dei negozi e lei sperava di trovarci qualcosa. Mentre girava, è 

stata notata da una pattuglia di polizia, che vedendola agitata l’ha avvicinata per chiederle cos’era 

successo. La signora ha raccontato la storia agli agenti, che hanno subito contattato un proprietario 

di giocattoleria della zona. Il proprietario del negozio, è venuto ad aprire il negozio per consentire 

alla mamma di acquistare dei nuovi regali. Così, la signora è ritornata a casa felice, sapendo che in 

fin dei conti, il Natale sarebbe stato un giorno pieno di bei sorrisi come negli anni precedenti. 

PROVA C 

Una vita in caverna 

La storia di una coppia cinese è diventata virale sul web perché tocca un argomento che interessa a 

tutti cioè la casa. La coppia cinese, non potendo permettersi una vera casa dopo il matrimonio, è 

andata a vivere in una caverna. La caverna è infatti la loro casa da ben cinquantaquattro anni. Gli 

anziani, 81 anni lui e 77 lei, sono soddisfatti della loro condizione di vita. Tanto è vero, che, i 

tentativi da parte di parenti, medici ed amici per convincerli a cambiare abitazione sono stati inutili. 

Inoltre, la proposta di ricevere in regalo una casa, dopo che la loro storia è andata virale, non ha 

convinto la coppia a rinunciare alla loro strana abitazione. 

I due hanno passato le loro vite a trasformare la caverna in un ambiente accogliente, oggi 

organizzato in due camere: camera da letto e cucina. C’è anche un giardino dove coltivano le 

verdure. Un pozzo fornisce acqua e la casa è anche dotata di corrente elettrica. Marito e moglie non 

vogliono buttare al vento gli sforzi di una vita. Oltretutto secondo loro, la caverna è molto più 

fresca d’estate e non pagano l’affitto. 

http://www.chinadaily.com.cn/china/2016-09/12/content_26769455.htm
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DEPARTMENT FOR CURRICULUM,  

RESEARCH, INNOVATION AND LIFELONG LEARNING  

Directorate for Learning and Assessment Programmes 

Educational Assessment Unit  
 

Annual Examinations for Schools 2018  

 

 

YEAR 11                                                         ITALIAN                                             TIME:  30 min           

 

Name: _______________________________________                          Class: ________________ 

 

COMPRENSIONE  D’ASCOLTO                  (21 punti) 

Prova  A                                                Sogni e Mestieri                                            5 punti 
 

 

Scrivi nelle caselle corrispondenti il numero della frase che hai appena ascoltato. 

Attenzione: Ci sono due caselle che devi lasciare vuote! 
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Ascolta i due brani e rispondi a tutte le domande:                                                                                             

 

Prova B                                             Un insolito caso                                                 8 punti 

 

1. Sottolinea l’unica alternativa giusta:                                                                                             1p 

    La mamma ha scoperto che i regali non c’erano più nel garage il                                                

i) 24 dicembre;           ii) 25 dicembre;      iii) 31 dicembre. 

2. La donna ha messo i regali nel garage perché erano grandi. a) Vero o falso? _____________    1p 

     b) Come lo sai? ________________________________________________________________ 

3. I regali costavano €______________.   (risposta in cifre)                                                           1p 

4. Metti una crocetta (X) nella tabella per indicare se le seguenti frasi sono vere o false:                3p 

 Vero Falso 

a. La mamma non ha raccontato la storia ai bambini. 
  

b. È andata alla stazione di benzina per fare il pieno.   

c. Alla fine lei ha deciso di chiamare la polizia per aiutarla.   

 

5. Che cosa hanno fatto gli agenti di polizia per aiutare la signora?                                                  1p 

     ____________________________________________________________________________ 

6. Scrivi una ragione per cui la signora è ritornata felice a casa.      1p 

     ____________________________________________________________________________ 

Prova C                                                 Una vita in caverna                                             8 punti 

1.  Perché la storia di questa coppia ha avuto tanti seguaci sul web?                                                 1p 

     _____________________________________________________________________________________________ 

2.  La coppia ha scelto di vivere in una caverna perché non gli piaceva vivere in città.                        1p 

      a) Vero o falso? ______ b) Come lo sai? ____________________________________________                                                                                                                                                                                                                        

3.  Chi non è riuscito a convincere i coniugi a traslocare dalla caverna? (Da’ tre risposte)                          

     i) _________________________ ii) ___________________   iii)______________________ 1½p 

4. Cosa hanno offerto alla coppia per rinunciare alla propria abitazione?                                        1p 

     _____________________________________________________________________________________________ 

5. Oltre alle due camere, da’ tre esempi per dimostrare quello che ha fatto la coppia per rendere 

comoda la caverna.                                                                           1½p 

    i) __________________________ ii) _______________________ iii) ___________________ 

6. Quali due vantaggi ha la loro caverna paragonandola ad una casa tradizionale?                          2p 

      i) ___________________________________________  ii) ____________________________________________ 

  


