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Reading should be done at a normal pace. 
If the teacher considers it necessary to give an extra reading of any group of words 

because of some interruption or for any other good cause, this may be done. 
The procedure for the listening comprehension examination is explained in an 

announcement which is to be read to the students and, if necessary, translated 
immediately before the examination. Start by giving the following announcement: 
 
Check that your paper is printed on both sides. 
 
You will be listening to three different texts: one for Prova A, one for Prova B 

and another for Prova C. We shall start with Prova A. 
 

PROVA  A 

You are allowed 1 minute to look at the pictures on your examination paper. 

(Allow 1 minute). 
You will now be listening to the reading of five sentences related to five of 

the pictures you see on your paper. While listening to the sentences you are 
to write numbers from 1 to 5 in the boxes under the corresponding pictures. 
You have 1 minute to finish writing the numbers. Two of the boxes have to 

remain empty as they relate to none of the sentences you are about to listen 
to. You shall then listen to the reading of the sentences a second and final 

time and you will be given another minute to revise your work. 
 
Note to teachers: Kindly read the number of each sentence CLEARLY in 

Italian and pause for 5 seconds between each sentence. 
 

Pensieri e comunicazione 

1. L’articolo che sto scrivendo è ottimo. Sono certa che vincerò. 

2. Il vostro sorriso mi dice che l’idea vi è piaciuta. 

3. Chissà se Laura mi perdonerà se le chiedo scusa? 

4. Non si preoccupi, L’aiuto io a raccogliere la spesa. 

5.  Non posso venire al cinema. Mancano cinque minuti all’inizio dell’esame. 

PROVE B – C 

You will now be listening to the text of Prova B with the title ‘La valigia 

perfetta’. Before listening to the text, you will have 1 minute to read the 
questions. (Allow 1 minute) 

You will listen to the text of Prova B twice, with a brief pause after the first 
reading. Then after the second listening you will be given 5 minutes to 
answer the questions on it.  
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At the end of the exam you will be given some time to check all your work.  
You may take down notes while listening: a number, a word or two, or even 

parts of words. Answer all questions in Italian. 
 

PROVA B 

La valigia perfetta 

Per andare al mare o in montagna, per un lungo viaggio o solo per un fine settimana 

come si prepara una valigia 'perfetta'? Innanzitutto metti in valigia poche cose e 
viaggia leggero. Se ci riesci, parti solo con il bagaglio a mano. Cerca di portare la 

metà del necessario e il doppio del denaro. Fare acquisti può essere una parte 
piacevole dell'avventura. 

Sfrutta al meglio lo spazio in valigia. Arrotola i vestiti invece di piegarli. Riponi calzini 

e accessori all'interno delle scarpe. Non lasciare spazio inutilizzato. 

Usa i sacchetti. I sacchetti porta panini possono essere usati per mettere gli accessori. 

Nei sacchetti della spazzatura puoi mettere le scarpe. E se ti viene fame? Portati il tuo 
spuntino e non acquistarlo in aeroporto. Puoi risparmiare un po' di denaro e tenere a 
bada la fame in caso di ritardo di volo. Inoltre così eviti di fare la fila al bar. 

Prima di lasciare casa, fai delle fotocopie. Se viaggi all'estero, fai due fotocopie del tuo 
passaporto. Usa il cellulare per scattare foto della valigia ed il suo contenuto. Questo 

potrà essere di aiuto se la tua valigia verrà smarrita, danneggiata o rubata. 

 

You will now be listening to the text of Prova C with the title ‘Balla che ti 
passa’. Before listening to the text, you will have 1 minute to read the 
questions. (Allow 1 minute) You will listen to the text twice, with a brief pause 

after the first listening. Then after the second listening, you will be given 5 
minutes to answer the questions on it.  

PROVA C 

Balla che ti passa 

Perdere un aereo non è sempre una sventura, anzi, può essere un’opportunità da 
sfruttare. Questo l’ha dimostrato Chiara, una studentessa italiana che ha perso il volo 

che avrebbe dovuto prendere. Infatti, lei ha dovuto aspettare tre ore all’aeroporto. 

Per non annoiarsi, la ragazza ha deciso di tenersi occupata mettendo in scena la 
coreografia improvvisata di un balletto, postando poi il video sui social media. Allo 

spettacolo ha preso parte anche il suo cane, amico inseparabile di Chiara, che si 
trovava in viaggio con lei. 

Il video della studentessa è diventato virale sui social, raggiungendo la bellezza di 
diciassette milioni di visualizzazioni. In pochi minuti è diventata famosa. Alla fine del 

ballo alcuni giovani le hanno chiesto l’autografo. 

Vedendo l’enorme successo del suo filmato, la giovane ha spiegato: “Non pensavo di 
ricevere tutta questa attenzione. Ero soltanto annoiata e ho pensato di divertirmi un 

po’ “. Però, posso tranquillamente dire che voglio andare all’università. Sono felice 
d’aver avuto alcuni momenti di gloria ma non sogno di fare la ballerina. 

https://www.tripadvisor.it/TripNews-a_ctr.traveltipsIT
https://www.losapevateche.com/portare-animali-in-viaggio/

