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Teacher’s Paper
Comprensione d’Ascolto
Please first read the instructions carefully to yourself and then read them aloud to the
students, translating if and where necessary.
Prova A

Stamattina

7 punti

I shall first give you 1 minute to go through the picture of Prova A on your paper.
(Allow 1 minute)
Now I shall read out the seven sentences about the picture. Listen carefully and write
whether these are TRUE or FALSE. I shall then read the sentences a second time after
which you have another 2 minutes to revise your work. You can take BRIEF notes
during both readings.
Note to teachers: Please read the numbers of each sentence clearly.
1. Sul tetto del negozio ci sono tre gatti.
2. Un vigile dà una multa a una macchina.
3. La signora legge una nuova rivista.
4. Nel negozio di fast food non ci sono clienti.
5. Un ragazzo fa jogging.
6. Una signora anziana non può spedire la sua lettera perché la busta è troppo grande.
7. Un ragazzo manda dei messaggi con il cellulare.
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Prova B

Le offerte

6 punti

You are allowed 1 minute to look at the pictures in this section.
(Allow 1 minute)
Now I shall read out short sentences with different offers. You have to put numbers
from 1 to 6 in the small circles near the pictures according to offers. You can work it out
while listening to the text. I shall then read the sentences a second and final time. You
will have another two minutes to revise your answers.
1. Ho bisogno di fare un po’ di esercizio.
2. Al supermercato ci sono dei prodotti con uno sconto molto buono.
3. Al mio bar preferito faccio una colazione buona e che non costa molto.
4. Devo comprare una nuova macchina. Magari una macchina francese.
5. Per pranzo non so cosa scegliere. Proviamo le offerte di oggi.
6. Vorrei avere sport, film e molti canali televisivi a un prezzo ragionevole.

Prova C

Il negozio di Maria

7 punti

I will be reading a short paragraph about Maria and her shop. You have to answer the
questions about the text.
Maria l’anno scorso ha aperto un negozio molto carino, prepara le torte e i muffin. Ha molti
clienti che ordinano le torte per le varie occasioni come feste di compleanno, lauree o
anniversari. Lei non apre tutti i giorni. Infatti lei è aperta solo dal lunedì al venerdì. Nel fine
settimana rimane chiusa perché deve decorare le torte specialmente quelle per i matrimoni
che sono molto impegnative e complicate.
Lei apre la mattina molto presto alle sette, per servire i clienti che vogliono portare qualcosa
di buono in ufficio o per i bambini per festeggiare i compleanni a scuola. Nel pomeriggio
dalle due fino alle quattro rimane chiusa. Si riposa e segue le sue telenovele in santa pace con
una fetta di torta e un buon caffé.
Riapre alle quattro fino alle sette, ma a volte rimane fino a tardi per aspettare dei clienti che
su appuntamento passano dopo il lavoro.
Chi non può andare di persona può anche ordinare una torta online sul suo sito www.le torte
con amore.com o anche su Facebook.
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Candidate’s Paper
Listening Comprehension
Name: _______________________________
Prova A

Class: _____________________

Stamattina

7 punti

Guarda bene l’immagine e segna con una crocetta (X) se le frasi sono VERE o FALSE:

Vero

Falso

Vero

1

5

2

6

3

7

4
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Falso

Prova B

Offerte

6 punti

Scrivi il numero a seconda dell’offerta giusta.

Prova C

Il negozio di Maria

7 punti

Rispondi alle domande sul testo:
1. Maria ha aperto il negozio nel: 2005, 2010, 2015 ( sottolinea la risposta giusta )

½p

2. Che cosa vende Maria nel suo negozio? a. _______________ b._______________

1p

3. Maria non apre il s___ ___ ___ ___ ___ e la ____________________.

1p

4. Per chi apre presto il negozio la mattina?
a. ______________________________

b.________________________________

5. Cosa fa Maria quando è chiusa nel pomeriggio: ( scegli la risposta giusta )

2p
1p

a. fa un riposino
b. si riposa, beve del té e guarda la tivù
c. beve del caffé, mangia della torta e guarda la tivù
6. Chi vuole ordinare una torta può andare di persona al __________, usare il sito
______________, o visitare la pagina __________ .
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1½p

