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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

Una giornata insieme

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 refers to picture A, picture B or both. 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.

Una giornata insieme
1. La famiglia è in vacanza.
2. L’uomo e la donna sono sotto l’ombrellone.
3. La donna mette la crema solare sul braccio.
4. L’uomo è sdraiato e legge il giornale.
5. Le bambine hanno la testa coperta per proteggersi dal sole.
6. È una bella giornata d’estate.
7. Una ragazza sta cercando qualcosa nella borsa.
8. I bambini hanno fatto dei castelli di sabbia.
9. La donna porta gli occhiali e un cappello.
10. Ci sono due uccelli che volano in cielo.
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Prova B

Una mamma molto impegnata

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. 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 are 2 extra
pictures which have to remain empty.
1. Appena si sveglia la mamma prepara la colazione con caffé, uova e un’aranciata
fresca.
2. Quando i bambini partono per la scuola, la mamma rifà i letti.
3. Con tutte le cose che sporcano i bambini la mamma deve fare almeno un paio di
lavatrici al giorno.
4. Prima dell’arrivo dei bambini da scuola, la mamma si prende una pausa e si beve
un bel tè caldo.
5. Dopo cena, la mamma pulisce la cucina e lava i piatti.
Prova C

Che tradizione!

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 Che tradizione! and you will have four
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.
Che tradizione!
Per molte persone il serpente non è un animale simpatico, perché ha il corpo freddo e,
a volte, è velenoso.
Ma in un paesino, pochi chilometri lontano da L’Aquila, si celebra una festa
particolare. Il primo giovedì di maggio di ogni anno i serpenti sono protagonisti della
festa che si celebra in onore di San Domenico, patrono del paese.
È una festa antichissima, un po’ sacra e anche un po’ pagana. La storia dice che i
serpenti erano numerosi in questo paese e la gente era disperata. Un giorno è
arrivato San Domenico. Lui ha guarito tutte le persone dal morso dei serpenti
velenosi.
Il giorno della festa, fin dalle prime ore della mattinata, le strade del paese sono piene
di una folla rumorosa. Ci sono abitanti locali, turisti ed emigrati tornati per la festa.
Alle dodici, la statua del Santo esce dalla chiesa ed è portata in processione. La
statua viene coperta di serpenti e questi diventano portafortuna. I serpenti scelti per
la festa non sono velenosi e li possono toccare anche i bambini.
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Name: _________________________________
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Class: ________________

Listening Comprehension

15 punti

Candidate’s Paper
Prova A

Una giornata insieme

5 punti

Guarda bene le immagini A e B. Ascolta bene le frasi e segna con una X se le
frasi si riferiscono all’immagine A, all’immagine B o a tutte e due.

A
A
1
2
3
4
5

B

6
7
8
9
10
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B

AeB

Prova B

Una mamma molto impegnata

5 punti

Guarda bene le immagini. Ascolta bene le frasi e poi scrivi il numero della
frase sotto l’immagine corrispondente. Attenzione! Ci sono DUE immagini di
troppo!
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Prova C

Che tradizione!

5 punti

Ascolta bene il brano e poi rispondi a TUTTE le domande.
1. Perché il serpente non è molto amato? (Scrivi DUE ragioni.)
a)______________________________

1p

b) _____________________________

2. Sottolinea la parola giusta.
Vicino a L’Aquila all’inizio di maggio c’è la festa interessante dedicata a

½p

(San Daniele, San Domenico, Santa Domenica, San Francesco).

3. In che modo il Santo Patrone ha aiutato questo piccolo paese?

1p

_________________________________________________________________
4. Alla festa partecipano solo le persone del posto. a) Vero o Falso? ___________ 1p
b) Come lo sai? ____________________________________________________

5. Sottolinea la parola giusta.

½p

In questa festa la statua è decorata con (gioielli, serpenti, uccelli).

6. Perché anche i bambini non hanno paura di toccare i serpenti?
_____________________________________________________________
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1p

