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FORM 4 (4th Yr) Track 3 ITALIAN                TIME: 30 mins 
 

 Listening Comprehension                                           15 PUNTI 
TEACHER’S PAPER 

Instructions to teachers 
Please read these instructions carefully, first by yourself, and then to the students, translating if 
necessary.  
You will be listening to the reading of two separate passages. Listen carefully and answer the questions 
set on each exercise on your paper. 
 
Prova A                                             5 punti 
You are allowed 30 seconds to look at the pictures on your examination paper.  
(Allow 30 seconds).  
You will now be listening to the reading of five statements related to five of the seven pictures you 
have on your paper. After the first reading I shall give you a minute to mark your answers.  I shall 
then read the statements a second and final time, and you will be given another minute to revise 
your work.  
Note to teachers: Please read the number of each statement clearly in Italian. 

 
Una pillola d’allegria 

1. La smetti di muoverti! 
2. È una ladra, vi dico! Mi ha preso la temperatura. 
3. Mio marito non può venire. Ha il mal di testa! 
4. Voglio un colloquio a quattr’occhi.. 
5. Non fatela adesso, la danza della pioggia: devo stendere il bucato, io! 
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Prova B                              La ragazza più forte del mondo                                10 punti 
 
You are allowed two minutes to read the questions in Prova B.  
(Allow 2 minutes).  
You will now listen to Section A of the passage and you will be given FOUR minutes to answer the 
questions on it. I shall do the same for Section B. Then I will read out Section A a second time and 
allow you TWO minutes to revise your answers. The same procedure will be repeated for Section B. 
While I’m reading I suggest you take VERY BRIEF notes: a word or two, or even parts of words. 
 
Sezione A 
 Il record come ragazza più forte del mondo è della ucraina Varya Akulova, entrata per questo anche nel 
Guinness dei Primati, ben due volte. Varya, chiamata anche la ragazza Hercules, è in grado di sollevare 
oltre cinque volte il suo peso cioè 350kg, mentre lei ne pesa meno di 50. 
Varya viene da una famiglia che lavora nel circo, e quando stava per nascere nel 1992, il padre Yurij 
sperava di avere un maschietto in modo  da poter dare una mano ai genitori negli spettacoli, basati 
sulla forza fisica, una caratteristica di famiglia da generazioni. 
Quando invece è nata una femminuccia, dopo avere inizialmente creduto che il suo desiderio non si 
sarebbe avverato, il padre ha poi pensato  che non c’era motivo per cui una ragazza non poteva essere 
forte come un uomo. E così mentre le sue amiche  giocavano con le bambole, Varya sollevava pesi: 
sempre sotto uno stretto controllo medico, per assicurarne il sano sviluppo. 
 

Sezione B 
A tre anni Varya si è unita ai genitori come acrobata. A sei anni era in grado di tenere sulle spalle il padre, 
e a dodici di caricarsi entrambi i genitori.  La ragazza racconta che vorrebbe pesare 100 chili ed essere 
alta 1.90m, come il padre, per poter essere più forte ancora. 
Nonostante la sua forza continua ad essere snella e in forma, a quanto pare grazie al fatto che non prende 
vitamine particolari. Varya è però spesso stata oggetto di discriminazioni per la sua forza fisica, con 
alcuni (anche agli spettacoli della sua famiglia) che le consigliano piuttosto di imparare a cucinare per 
trovarsi un marito. Altri commentano preoccupati per lei che “nessun uomo  sposerà mai una donna così 
forte”. Un giornale ha dichiarato che per le ragazze in generale è sbagliato praticare lo sport. 
 
Insomma, Varya è sicuramente una ragazza pieno di talento e le sue qualità non sono certo da scartare. 
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Nome:__________________________      Classe:___________ 

Comprensione del testo ascoltato 
Prova A                                                     Una pillola d’allegria           5 punti  
Scrivi nelle caselle corrispondenti il numero delle battute che hai appena ascoltato.  
Attenzione: C’è una casella che devi lasciare vuota! 
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Prova B                                          La ragazza più forte del mondo            10 punti 
Sezione A 
1.  La famiglia di Varya lavora in (sottolinea):              ½p 

a)  una fattoria                          b)  un circo                                  c)  una fabbrica 
2. Quale soprannome è stato attribuito a Varya?                                                              1p   
    _______________________________________  
3. Completa l’informazione:                      2p 

a) Nome: Varya 
b) Cognome:  Akulova 
c) Data di nascita (in cifre):  
d) Nazionalità:  
e) Peso (in cifre):  
f) Chili che è capace di sollevare (in cifre):  

4. Il papà di Varya sperava di avere una femmina. a)Vero o falso?  b) Come lo sai?                            1p 
a)_______________      b)_______________________________________________________________ 
Sezione B  
5. Varya dice che desidera essere come il padre. In quale modo?                                                               1p    
_____________________________________________________________________________________ 
6. Per quale motivo Varya è bella e femminile, nonostante la sua forza fisica?                         1p 
  
7. Secondo alcuni, cosa occorre saper fare per trovare un marito?                                                  ½p 
_____________________________________________________________________________________ 
Sezione A+B 
8.  Completa queste frasi. Attenzione, devi mettere una sola parola in ogni spazio:                                 3p 

Gli spettacoli sono basati sulla forza __________________. Infatti, ad una tenera età Varya già 
sollevava pesi, sempre perὸ sotto uno stretto controllo ____________________. Varya è sicuramente 
una ragazza ____________________.  


