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TIME: 30 min

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 the reading of six jokes related to six of the pictures you see on
your paper. While listening to the jokes you are to write numbers from 1 to 6 in the boxes
under the corresponding pictures. You have 2 minutes to finish writing the numbers. Two of
the boxes have to remain empty as they relate to none of the jokes I am about to read. I shall
then read the jokes 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 joke CLEARLY in Italian and pause for 5
seconds between each one.

Ridere fa bene!
1. Il nostro, è un programma che fa russare!
2. Almeno il nostro amico non può lamentarsi del freddo!
3. Vorrei lavorare qui perché mi hanno detto che Lei si addormenta spesso in ufficio!
4. Chissà perché si allontanano sempre appena mi affaccio alla finestra?
5. Per le stampanti premere il tasto uno, per i computer premere il tasto due.
6. Come vi ho già detto nell’email, avete tre comodissimi letti!
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PROVE B - C
You will now be listening to two short texts. Before listening to them you will have two
minutes to read the questions on these two texts. (Allow 2 minutes)
You will listen to the text of Prova B twice, with a brief pause after the first reading. Then
after the second reading, you will be given five minutes to answer the questions on it.
The same procedure will be followed for the text of Prova C. At the end of the exam you will
be given some time to check your work.
During all readings, you are advised to take VERY BRIEF notes: a number, a word or two,
or even parts of words. Answer all questions in Italian.
PROVA B

Uomo salvato dopo 13 mesi nell’oceano
Questa storia ha fatto notizia in tutto il mondo. Josè Albarengo, un messicano di 37 anni è stato
ritrovato in una piccola isola dell’oceano Pacifico. Era disorientato e con addosso solo un paio di
pantaloncini strappati e sporchi. Durante il suo ricovero in ospedale, Josè, pescatore di professione,
ha raccontato ai giornalisti la sua incredibile storia. Ha detto di essere partito in barca alla vigilia
del Natale 2012. Il viaggio doveva durare un giorno, ma il pescatore ha raccontato che è stato
trascinato via nell’oceano dal forte vento. Ha anche detto che c’era un ragazzo di sedici anni con lui
che purtroppo non è riuscito a salvarsi. Josè ha mangiato carne cruda ed ha bevuto sangue di
tartaruga per due giorni. Poi, è stato trascinato ancora una volta dalle onde sull’isola deserta. Qui è
stato capace di sopravvivere in mezzo alla natura selvaggia per ben tredici mesi. Per molti, la storia
di Josè è simile a quella di Robinson Crusoe, il protagonista del noto libro d’avventura.
PROVA C

Una strana storia
Una signora di 63 anni è diventata di punto in bianco famosa. Perché? Ha vinto 400mila euro in una
lotteria. La signora era così felice che ha fatto una mossa falsa. Ha mandato un sms ai parenti per
informarli che era diventata ricca. In un batter d’occhio, gli amici ed i parenti, anche quelli che non
le porgevano la parola, hanno cominciato a cercarla. Il pensiero di ricevere un regalo dalla fortunata
signora ha fatto gola anche a loro. Chi aveva bisogno di un nuovo elettrodomestico, chi voleva
comprarsi una nuova macchina e chi voleva andare in viaggio. Delusa per via di tutte queste
richieste, la signora decide di fare a pezzi il biglietto vincente rinunciando ai soldi. Ma la storia non
finisce qui. Purtroppo, i dottori della clinica dov’era stato ricoverato suo marito qualche mese
prima, venendo a conoscenza della vincita, le hanno mandato un conto salato. La storia si conclude
in tribunale. Per fortuna la signora non deve pagare tutti quei soldi. Il magistrato l’ha difesa perché
ha capito le vere intenzioni di quei dottori!
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Name: _______________________________________

TIME: 30 min
Class: ________________

COMPRENSIONE D’ASCOLTO
Prova A

Ridere fa bene!

(15 punti)
6 punti

Scrivi nelle caselle corrispondenti il numero della barzelletta che hai appena ascoltato.
Attenzione: Ci sono due caselle che devi lasciare vuote!
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Ascolta i due brani e rispondi a tutte le domande:

9 punti

Prova B

Uomo salvato dopo 13 mesi nell’oceano
1. Josè Albarengo è messicano ed ha ________ anni. (risposta in cifre)

(½)

2. Quando è stato ritrovato Josè non era in ottima forma. Conferma con due esempi.

(1)

i) ____________________________________________________________________________
ii) ____________________________________________________________________________
3. Metti una crocetta (X) nella tabella per indicare se le seguenti frasi sono vere o false:
Vero

(1½)
Falso

a. L’intervista è stata fatta quando Josè è uscito dall’ospedale.
b. Josè non era mai stato in barca prima.
c. Josè è partito in barca il 24 dicembre 2012.

4. Completa la seguente frase. Attenzione: devi mettere una sola parola in ogni spazio:

(1)

Josè è riuscito a salvarsi perché ha mangiato ______________________ cruda ed ha bevuto
sangue di ______________________.
5. Robinson Crusoe è una persona reale. a) Vero o falso? __________ b) Come lo sai?

(1)

_____________________________________________________________________________
Prova C

Una strana storia
1. Quale sbaglio ha fatto la signora quando ha vinto alla lotteria?

(1)

_____________________________________________________________________________
2. Da’ due esempi di regali che volevano ricevere dalla signora i parenti e gli amici.
i) _________________________________

(1)

ii) _________________________________

3. La signora va in banca per riscuotere i soldi vinti. a) Vero o falso? _______________

(1)

b) Come lo sai? ________________________________________________________________
4. Sottolinea l’unica alternativa giusta: La signora
i) ha pagato subito il conto della clinica;
iii) ha dato i soldi al magistrato;

ii) ha mandato una lettera alla clinica;
iv) non deve pagare il conto salato della clinica.
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