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Febbraio 2015
FORM 3 (3rd year)

ITALIAN

TIME: 30 minutes

Listening Comprehension
Teacher’s Paper
Please first read the instructions carefully by yourself and then read them aloud to the students,
translating if and where necessary.

Prova A

5 punti

You are allowed 30 seconds to look at the picture on your examination paper.
(Allow 30 seconds).
You will now listen to ten statements about the picture. All you have to do is mark whether
each statement is true or false by putting an X in the right column next to each number.
During the reading you are allowed to mark the column 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 then give you another minute to
revise your work.
Please read the number of each statement clearly in Italian.

In città
1. Nella città c’è poca attività.
2. Un medico esce dall’ospedale
3. Dietro al monumento c’è un uomo che legge un quotidiano.
4. C’è un vigile urbano che controlla il traffico.
5. Una parte della strada è chiusa per il traffico.
6. All’incrocio ci sono due ambulanze
7. Una mamma e un bambino aspettano al semaforo.
8. Tutti i negozi sono chiusi.
9. Il segnale stradale indica una rotonda.
10. Sul tetto della chiesa c’è un gatto.
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Prova B

Abbinamento

5 punti

You are allowed one minute to look at the pictures of this section.
(Allow 1 minute)
Now I shall read out 5 statements which refer to 5 pictures on your examination paper. You are to
write the number of the corresponding statement underneath the right picture. You have 1
minute to fill in all your answers. I shall then read the statements a second and final time, and you
will be given another minute to revise your work. Pay attention, there is an extra picture!
Kindly read the number of each statement clearly in Italian.

1. Oggi piove. Meglio restare dentro e leggere un libro.
2. Con questo vento che tira è l’ideale per giocare con l’aquilone.
3. Quanta pioggia! Chissà quando uscirà il sole?
4. Fa molto freddo, però mi sto divertendo molto con i miei amici a fare i pupazzi di neve.
5. Resto qui vicino al mare perché fa molto caldo.

Prova C

A Cesena lo stadio ricorda Pantani con striscioni e musica.

5 punti

You have 2 minutes to look at the questions on your paper.
(Allow 2 minutes)
Now I shall read to you the text and you will have three minutes to fill in the answers. I shall
then read the text a second and final time, and you will be given two more minutes to revise
your work. You may take down short notes during both readings.

Pantani debutta come professionista il 5 agosto 1992 con la squadra "Carrera Tassoni". Con questa
squadra corre fino al 1996. La prima vittoria arriva nel 1994, al Giro d'Italia, nella tappa di Merano.
Lo stesso anno Marco Pantani vince anche la tappa dell'Aprica, e il suo nome comincia a farsi
conoscere.
Dieci anni dopo la sua morte, prima della partita di Serie B Cesena-Palermo, a tutti i 12mila
spettatori presenti è venuto da piangere. Il 14 febbraio 2014 Cesena ha ricordato il “suo” Marco
Pantani. Infatti ha trasmesso sul grande schermo un video emozionante con le sue imprese e la
canzone del gruppo Stadio ‘E mi alzo sui pedali’. Un minuto di emozioni forti e uno striscione che
copre tutta la curva del Cesena: “La tua gente, la tua città…mai ti scorderà! Marco per sempre!” Poi
applausi e cori, arrivati anche dalla curva occupata dai tifosi del Palermo. Perché Pantani non è solo
un “eroe” sportivo della Romagna, ma di tutta l’Italia.
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Class: _______________

Listening Comprehension
Candidate’s Paper
Prova A

In città

5 punti

Metti una crocetta (X) nella colonna giusta per indicare se le affermazioni che hai appena
ascoltato sono vere o false.
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Vero

Falso

Vero

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

Prova B

Falso

Abbinamento

5 punti

Guarda bene le immagini. Ascolta bene il nome dell’indovinello e scrivi il numero sotto
l’immagine giusta. Attenzione: C’è un’immagine in più!

_____________

______________

____________

_____________

_____________

_____________

Prova C A Cesena lo stadio ricorda Pantani con striscioni e musica.
Ascolta bene il brano e poi rispondi a TUTTE le domande.

Rispondi alle domande.
1. Sottolinea la risposta giusta. Questo brano è:
1. un’intervista
2. un articolo di un giornale
3. una pubblicità
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5 punti

2. Scrivi in CIFRE il numero di spettatori presenti alla partita Cesena-Palermo. ___________
3. Quale di queste affermazioni su Marco Pantani è corretta? (Segna con una X)
a.

Pantani è tifoso del Palermo.

_______________

b.

Il gruppo favorito di Pantani sono gli Stadio.

_______________

c.

Pantani è nato a Cesena.

_______________

4. Allo stadio solo i tifosi del Cesena hanno ricordato Pantani. a) Vero o Falso? ___________
b) Come lo sai?
___________________________________________________________________________
5. Pantani inizia la sua carriera con la __________ del Carrera Tassoni e nel 1994 vince la
____________ di Merano.
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