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DEPARTMENT FOR CURRICULUM,  

LIFELONG LEARNING AND EMPLOYABILITY 

Directorate for Learning and Assessment Programmes 

Educational Assessment Unit 

 

Annual Examinations for Secondary Schools 2019 

 

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

Name: _____________________________________ Class: _______________ 

 

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                                           Dove sono?                                    5 punti                                                                                                                    

 
You are allowed 1 minute to look at the picture of Prova A. 

(Allow 1 minute) 
You will now be listening to five sentences that describe the position of the 

objects you can see in the picture. You have to state whether the description 
is true or false by ticking under the appropriate column of the table. I shall 
read the sentences a second and final time and you will have another minute 

to revise your work.  
 

1. Ci sono dei cuscini sulla poltrona.  
2. Il pallone è sotto la sedia.  

3. Sul tavolo ci sono un libro, una lampada e un vaso con dei fiori.  
4. Il tappeto è vicino al tavolo e alla poltrona.   

5. Il gatto dorme tranquillamente accanto alla poltrona.  
 

 
Prova B                                          Chi lo fa?                                              6 punti                                                                                                                                   
 

You are allowed 1 minute to look at the pictures and the table of Prova B. 
(Allow 1 minute) 

I will now read to you a short paragraph. You have to mark the letters that 
correspond to the pictures in the table under the correct column. I shall then 
read the text a second and final time, and you will have another minute to 

revise your work. There is no reference to TWO pictures.  
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Non tutte le persone sviluppano le loro capacità nello stesso modo. Di recente, alcuni 

studiosi hanno pubblicato una lista di compiti o faccende di casa a secondo della età 

che si incomincia a farle. Per esempio si legge che passare l’aspirapolvere è una 

faccenda che può fare un bambino già all’età di sette anni. 

I bambini piccoli, dell’età di due, tre anni sanno come buttare via le cose nel cestino 

della spazzatura e anche mettere in ordine i giocattoli.  

All’età di sette, otto anni, di solito, i bambini possono prendere cura dei loro animali 

domestici e lavare i piatti. In questo caso meglio con l’aiuto di un adulto.  

Quando diventano un po’ più grandi, cioè dall’età di dodici anni in avanti, i bambini 

sono capaci di annaffiare, o dare dell’acqua alle piante.. giusto quanto basta. 

Certamente sono anche molto capaci di fare shopping.   

 

 

Prova C                                    L’angelo della pizza                                   4 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 L’angelo della pizza about 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. 
 
Non tutti sanno che l’Italia ha un angelo vestito di bianco che di notte va in giro e da’ 

da mangiare a chi ha fame. Il suo nome è Gennaro. 

In realtà non è un angelo ma un pizzaiolo. Di giorno lavora al forno nella sua pizzeria 

e fa la pizza. La sera, dopo una giornata faticosa, Gennaro si mette a fare altre pizze. 

Queste pizze sono destinate alla gente povera della zona. È gente che per diverse 

ragioni, ha problemi economiche e non ha né da mangiare né un posto dove stare.  

Non ha neanche un lavoro fisso. Gennaro sforna tante pizze e la sera le porta a questa 

gente.  

Quando la gente povera vede Gennaro, dice: “Ecco Gennaro con le pizze… che bello 

Gennaro! Tu sei un angelo! Ma noi non possiamo pagare.” 

E Gennaro risponde: “Non sono un angelo… sono un pizzaiolo e voglio solo che voi 

mangiate. Buona notte a tutti”,  e ritorna a casa sua a dormire.  

L’indomani è già pronto a fare altre pizze.  

 

 


