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Prova A                                Istruzioni di sicurezza                              5 punti            
 

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

(Allow 1 minute) 

Now you will listen to 10 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. You shall listen 

to the sentences a second and final time, and you will be given another minute to 

revise your work. Pay attention as there is 1 extra picture which has to remain 

empty. 

 

Note to teachers: Please read the number of each statement clearly in Italian. 

 

Benvenuti sul volo AZ 122. Signore e Signori, desideriamo richiamare la vostra attenzione 

su alcune dotazioni di sicurezza di questo aereo.  

 

1. Su questo volo non è possibile fumare. 

2. Prima del decollo allacciate le cinture di sicurezza. 

3. Mettete le borsette sotto ai sedili di fronte a voi. 

4. I bambini che hanno meno di 2 anni devono stare sopra a un adulto. 

5. Durante la fase di decollo e atterraggio è vietato usare apparati elettronici. 

6. Appoggiate i vostri bagagli a mano nell’armadietto sopra alla vostra postazione. 

7. Solo dopo aver indossato la maschera aiutate chi ha bisogno di assistenza. 

8. In caso di necessità, il compartimento sopra di voi che contiene le maschere con 

l'ossigeno si aprirà automaticamente. 

9. Nel caso di un atterraggio di emergenza inchinatevi e proteggete la testa con le mani. 

10. Il salvagente ha una piccola lucina che si accenderà automaticamente in acqua. 
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Prova B                                          Una vita in classe                                       5 punti 

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

(Allow 1 minute) 

Now you will listen to a short paragraph about the life of a teacher. You are to 

listen carefully to the text and then you will have to fill in the table by putting an 

X under True or False. You shall listen to the paragraph a second and final time, 

and you will be given another minute to revise your work.  

 

Ciao a tutti! Mi presento, sono Roberta. Ho trentasei anni e sono un’insegnante di italiano 
per studenti stranieri. I miei studenti arrivano da tutto il mondo e la mia classe è piena di 

oggetti che raccontano le loro nazioni. Vivo in una bellissima città del centro, famosa per il 
cioccolato, Perugia, il capoluogo dell’Umbria. 

La mia famiglia è composta da mio marito Riccardo e dai nostri due figli, Cristina e Mario. 

La nostra casa è sempre piena di musica e di gente, mio marito insegna musica e quasi 
tutti i giorni suona con i suoi allievi, che si fermano anche a pranzo o a cena. 
Mi piace cucinare: i miei piatti preferiti sono le lasagne e le papardelle al cinghiale. Anche 

mio marito cucina piuttosto bene, soprattutto i dolci. 

Mia figlia Cristina ha sette anni e adora gli animali, soprattutto i cani. Per il 
suo compleanno le abbiamo preso un cane dal canile. Era un cane senza padroni e appena 

l’ha visto, Cristina si è innamorata di lui. Il cane poi si è affezionato a lei in un attimo. 

Mio figlio Mario ha quindici anni e gli piacciono molto le moto e da grande farà il 
meccanico. In questi giorni sta rimettendo a posto il vecchio motorino di suo padre con 

l’aiuto del nonno. Si divertono molto insieme. 

  

Prova  C                                        Programmi estivi                                        5 punti 

You are allowed 1 minute to read the questions on your examination paper.   

(Allow 1 minute) 
You will now listen to a dialogue twice with a short pause between the first and 
second listening. Then at the end, you have 2 minutes to revise your work. 

 
Anna: Ciao Luca!  

Luca: Ciao Anna, come stai? Da quanto tempo non ci vediamo! Che cosa fai qui 

all’università?  

Anna: Ho appena dato un esame lungo 3 ore! Sono stanchissima, ma è andata bene: 30 e 

lode!  

Luca: Brava! Complimenti! E adesso?  

Anna: Adesso le vacanze, finalmente! A giugno andrò per due settimane a Taormina, a 

trovare degli amici. Non vedo l’ora di essere là: prenderò il sole, nuoterò e mi riposerò!  

Luca: Che bel programma rilassante!  

Anna: E non è finita! Ad agosto sarò in Inghilterra, a Manchester. Affitterò per un mese 

una stanza con Maria. Lavorerò in un bar e praticherò l’inglese. 

Luca: Che bello! Però questa non sarà esattamente una vacanza!  

Anna: Direi di no, abbiamo altri progetti. Prenderemo il treno per Londra e andremo a 

visitare lo zoo ma faremo anche un salto in Via Trafalgar, a fare un po’ di shopping. E tu?  

Luca: Beh, io invece dovrò studiare tanto ad agosto, purtroppo! A settembre devo fare 

degli esami e devo continuare la mia tesi di laurea. Ma dopo, a Natale, voglio andare 

anche io in vacanza con la mia ragazza. 

Anna: Allora dovrai avere solo un po’ di pazienza e poi anche tu potrai rilassarti! 


