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LISTENING  COMPREHENSION 

(Teacher’s Paper) 
 
 

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 five dialogues related to five of the pictures you 
see on your paper. While listening to them 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 dialogues you are about to listen to. You shall then 

listen to the dialogues 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 dialogue CLEARLY in Italian 
and pause for 5 seconds between each one. 
 

Dialoghi 

Dialogo 1 

- Ma come mai stai incollato alla poltrona lasciandoci qui fuori ad aspettare? 

- Amici, non preoccupatevi. Sono in contatto con il Polo Nord! 

  Dialogo 2 

- Non capisco perché Paolo non è ancora venuto! 

- Ciao ragazzi! Non essere arrabbiati. Sono arrivato finalmente. 

  Dialogo 3 

- Ti piace la mia opera? 

- Non so che dirti. Sembra un fantasma! 
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   Dialogo 4 

- Cara, è buona e fa bene alla salute.  

- Grazie ma preferisco le fragole. 

   Dialogo 5 

- Mentre tu stai al volante, io provo questa bevanda. 

- Io ne ho già presa una. È di una bontà stellare. 

 

 

PROVE B – C 

You will now be listening to the text of Prova B with the title ‘Un vigile a 
quattro zampe’. 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 

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

Un vigile a quattro zampe 

Spesso, nelle vicinanze delle scuole, è possibile vedere vigili urbani. Questi aiutano i 

bambini, dopo una giornata tra i banchi, ad attraversare la strada. Però, c’è un luogo 

dove a dare questo aiuto non è un essere umano, ma un amico a quattro zampe. 

 

Sui social network, arrivano le simpatiche immagini e registrazioni di un cane che ha 

toccato i cuori di grandi e piccoli. Quello che fa è proprio ammirevole. Ogni giorno, 

questo cane randagio, che dorme sotto un ponte, veste i panni del vigile urbano. Il 

cane dal pelo bianco e nero, nel suo lavoro è perfetto: abbaia alle auto, facendole 

fermare in prossimità delle strisce pedonali. Poi, affianca i bambini mentre 

attraversano, assicurandosi che non gli succeda nulla.  

 

Sono numerosi i cittadini che vogliono adottare il simpatico cane perché si sono molto 

affezionati a lui. Il suo bell’esempio di senso civico ha tanto da insegnare a grandi e 

piccoli. Però, la sua vita gli piace così com’è. Ogni giorno, appena mette al sicuro i 

bambini, corre verso il vecchio ponte lontano dalla vita caotica della città. 
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You will now be listening to the text of Prova C with the title Bambini e voli. 

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 

Bambini e voli 

Una compagnia aerea statunitense ha trovato il modo di far sopportare ai passeggeri 

di un aereo i pianti dei bambini. La compagnia aerea ha avuto un’idea geniale. È 

riuscita a trasformare i pianti e le grida dei bambini in sconti sui biglietti per tutti i 

passeggeri a bordo. L’iniziativa è stata proposta in occasione della festa della mamma 

ed è stata limitata a un volo. 

Un video girato su questo volo è andato virale. Dimostra una mamma che tiene in 

braccio un bambino di due anni che piange. La mamma cerca di calmarlo in tutti i 

modi ma il piccolo non ne vuole sapere. I passeggeri seduti vicino alla mamma sono 

visibilmente nervosi perché gli strilli del bambino sono insopportabili. Alcuni 

passeggeri si lamentano addirittura con l’assistente di volo. 

Quando però i viaggiatori vengono informati della ricompensa, il loro atteggiamento 

cambia. La proposta data dall’assistente di volo, a nome della compagnia aerea, piace 

a tutti. Il pianto del bambino non è più insopportabile perché grazie a lui, ora sanno 

che avranno uno sconto sul biglietto del loro volo successivo. Però, dovranno usare il 

biglietto entro sei mesi. Se no, la ricompensa non sarà più valida. 


