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YEAR 7                               ITALIAN - LISTENING TIME: 30 min    
 

 

                                             LISTENING COMPREHENSION                  (20 punti) 

              

                                    Teacher’s Paper 
 

Prova A                    7 punti 

     Al Parco 
 

You are allowed 30 seconds to look carefully at the picture on your 
examination paper. 

Today there are some persons at the park.  You shall be listening to seven 
statements which seven of the persons you see in the picture are saying. You 

are to write the number of the statement which corresponds to the correct 
person in the corresponding bubble. You will listen to the statements twice. At 
the end you will have one more minute for final revision. Be careful! Three of 

the bubbles should remain empty.  
 

Hai 30 secondi per guardare l’immagine sulla tua prova d’esame. 
Oggi ci sono delle persone al parco. Ascolta attentamente le sette battute che 
dicono sette delle persone che vedi. Scrivi il numero della battuta nella 

nuvoletta corretta. Ascolterai le battute due volte con una pausa tra il primo e 
il secondo ascolto. Alla fine avrai un minuto per il ripasso. Attenzione! Tre delle 

nuvolette devono rimanere vuote.  
 
      1.  Sono l’unico ciclista nel parco oggi!  

2.  Belle papere, avete fame? Ecco del cibo per voi!  

3.  Nessuno ci vede dietro l’albero!  

4.  Mi piace passeggiare nel parco con te e con il mio cane!  

5.  Oggi il vento è perfetto per far volare in alto il mio aquilone.  

6.  Che bello dormire sotto un albero nel parco! 

7.  Adesso la mia barca fa un bel giro nell’acqua!  
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Prova B                  7 punti 

La Giornata di Carlo 
 

You are allowed one minute to look carefully at the pictures on your 

examination paper. 
You shall be listening to an interview. You are to mark the seven activities 
which Carlo does in his daily routine. Put down the numbers according to the 

sequence of the activities. You will listen to the interview twice with a short 
pause between the first and second listening.  At the end you will have one 

minute to revise your answers. Be careful, two of the pictures should remain 
without a number.   
 

Hai un minuto per guardare bene le immagini sulla tua prova d’esame. 
Ascolterai un’intervista. Devi numerare le sette azioni che fa Carlo durante la 

sua giornata. Devi scrivere i numeri secondo l’ordine delle attività fatte 
durante una sua giornata normale. Ascolterai l’intervista per due volte con una 
pausa tra il primo e il secondo ascolto. Alla fine hai un minuto per il ripasso. 

Attenzione! Due delle immagini devono rimanere senza numero.                           
 

Buongiorno Carlo! Puoi raccontare che fai durante la giornata? 
 
Certo! Allora, mi alzo presto alle sei e scendo dal letto. Poi, faccio la colazione con calma 

e vado al lavoro. Io lavoro in un ufficio importante. Alle cinque di pomeriggio lascio 
l’ufficio e porto il mio cane a fare una passeggiata. Più tardi vado al ristorante con la 

mia fidanzata. Dopo, mi piace guardare un film alla tivù. La mia giornata finisce con un 
bel libro. Leggo sempre a letto prima di dormire. 
 

 
Prova C                                                                                                       6 punti                                                                                                                

Pubblicità 
 
You are allowed one minute to read carefully the sentences on your 

examination paper. 
You will be listening to an advert twice. There will be a short pause between 

the first and second listening. You are to mark with an X whether each 
sentence is true or false. At the end you will have one minute for final revision.   

 
Hai un minuto per leggere le frasi sulla tua prova d’esame. 
Ascolterai una pubblicità per due volte con una pausa tra il primo e il secondo 

ascolto. Devi segnare con una X se le frasi sono vere o false. Alla fine hai un 
minuto per il ripasso. 

 
 

  

Vuoi vedere un bel film? Il 20 maggio è la giornata del cinema. Il cinema apre 

alle dieci della mattina. In questo giorno puoi vedere film per tutta la famiglia 

a un prezzo speciale. Gli adulti pagano cinque euro e i bambini fino ai dodici 

anni pagano solo due euro. Con ogni biglietto ci sono popcorn e da bere. Allora, 

non perdere quest’occasione! Puoi mandare un’email o telefonare al numero 

21476658 per avere tutte le informazioni. Ti aspettiamo!  


