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MÁSODIK MINTAFELADATSOR 

Emelt szintű írásbeli vizsga 

Hallott szöveg értése (30 perc) 

Benvenuti alla parte d’ascolto della prova d’italiano. 
L’esame comprende tre compiti. I testi e le istruzioni sono registrati su questa cassetta e 
i compiti e le istruzioni sono descritti in questo quaderno. 
– Ogni compito comincerà con la musica, poi potrete ascoltare (e anche leggere) le 

istruzioni per i compiti. 
– Poi seguirà una breve pausa affinché possiate studiare il compito nel vostro quaderno 

prima di ascoltare il testo. 
 
– Dopo questo potrete ascoltare tutto il testo dal principio alla fine. 
– Dopo un’altra breve pausa potrete ascoltare il testo di nuovo ma questa volta diviso in 

due o tre parti in modo che abbiate il tempo necessario per scrivere le vostre risposte. 
– Alla fine avrete un po’ di tempo per controllare le vostre risposte. 
La durata totale della prova è di circa 30 minuti. 
In bocca al lupo. 
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1. Primo compito 
 
In questa parte della prova ascolterete la storia di uno studente che è stato testimone di 
una rapina di una gioielleria. 
– Il vostro compito sarà decidere se le affermazioni seguenti sono vere o false. Dovrete 

mettere una croce nelle caselle appropriate. 
– Prima avrete un minuto per studiare le domande poi ascolterete tutto il testo dal 

principio alla fine. 
– Poi, dopo una breve pausa potrete ascoltare il testo di nuovo, ma questa volta diviso in 

due parti in modo che abbiate il tempo necessario per scrivere le vostre risposte. 
– Alla fine avrete ancora un po’ di tempo per controllare le vostre risposte. 
 

 
Lo studente detective 

 
 Vero Falso

1. Giovanni è uno studente universitario.   

2. La storia raccontata è la trama di un telefilm.   

3. Giovanni aveva appuntamento con la sua ragazza di fronte alla gioielleria.   

4. Stava fermo accanto al suo motorino quando ha visto uscire dal negozio  
due uomini. 

  

5. Gli uomini vestiti per bene avevano una trentina di anni.   

6. Dopo esser balzati su uno scooter gli uomini sono partiti velocemente.   

7. Giovanni li ha inseguiti, perchè attraverso la vetrina del negozio li aveva 
visti mettere manciate di gioielli in un sacchetto. 

  

8. I banditi hanno cambiato veicolo in una piazza.   

9. Giovanni ha smesso di inseguire la loro macchina per paura di esser 
scoperto. 

  

10. Giovanni non è riuscito ad annotare la targa della macchina.   

11. Giovanni è andato in questura per fare la denuncia.   

 
(11 punti) 

 
Finisce qui il primo compito. 
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2. Secondo compito 
 
In questa parte della prova ascolterete un bollettino meteorologico. 
 
– Il vostro compito sarà decidere quali delle affermazioni seguenti sono vere. Dovrete 
mettere     
  una croce o un cerchio sulla lettera dell’affermazione corretta. 
– Prima avrete un po’ di tempo per studiare le affermazioni poi ascolterete tutto il testo    
  dal principio alla fine. 
– Poi, dopo una breve pausa potrete ascoltare il testo di nuovo. 
– Alla fine avrete ancora un po’ di tempo per controllare le vostre risposte. 

 
Bollettino meteorologico 

 
 

12.  Sulle regioni settentrionali e meridionali il bollettino prevede tempo sereno.    A 
                 tempo variabile.   B 
                 nebbia.                 C 
                 pioggia.                D 
 
13.  Sulle regioni centrali il bollettino prevede tempo sereno.      A 
       tempo variabile.      B 
       nebbia.                    C 
       pioggia.                   D 
 
14.  I venti saranno forti.  A 
                      moderati.  B 
        deboli.  C 
                              tempestosi. D 
 
15.  I mari saranno mossi.  A 
       molto mossi. B 
       poco mossi. C 
          lisci.  D 

(4 punti) 
 
Finisce qui il secondo compito. 
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3. Terzo compito 
 
– In questa parte della prova ascolterete la storia di Antonio Tartaglia che ha vinto nel 

bob a due ai Giochi olimpici invernali di Nagano in Giappone. 
– Il vostro compito sarà rispondere in breve alle domande seguenti. 
– Prima avrete un minuto per studiare le domande, e poi ascolterete tutto il testo dal 

principio alla fine. 
– Poi, dopo una breve pausa potrete ascoltare il testo di nuovo ma adesso in tre parti in 

modo che abbiate il tempo necessario per scrivere le vostre risposte. 
– Alla fine avrete ancora un po’ di tempo per controllare le vostre risposte. 
 
 

La storia di Antonio Tartaglia, vincitore nel bob a due 
 
16. Che cosa vuol fare Antonio Tartaglia con i soldi del premio della vittoria? 
________________________________________________________________________ 
 
17. E il suo compagno, Guenther Huber che cosa vuol fare con i suoi soldi di peremio?  
________________________________________________________________________ 
 
18. Qual era lo sport preferito di Antonio da ragazzino? 
_______________________________________________________________________ 
 
 
19. Quanto è alto Antonio adesso? 
_______________________________________________________________________ 
 
20. Quanto pesa? 
________________________________________________________________________ 
 
21. Che professione civile ha? 
________________________________________________________________________ 
 
22. Che cosa fa per Antonio il suo ex professore che ora è il sindaco del suo paese? 
________________________________________________________________________ 
 

(7 punti) 
 
Finisce qui il terzo compito. 


