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ELSŐ MINTAFELADATSOR 

Középszintű írásbeli vizsga 

Hallott szöveg értése (30 perc) 

Benvenuti alla parte d’ascolto della prova d’italiano. 
L’esame comprende due 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 della prova è di circa 20 minuti. 
In bocca al lupo.  
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1. Primo compito 
 
– In questa parte della prova ascolterete un’intervista con il cantante Giuseppe Mango 

in cui parlerà del suo nuovo album, intitolato Disincanto. 
– 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 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. 
 
 

Disincanto, il nuovo album di Mango 
 
 
1. Da quando non pubblicava un album Giuseppe Mango? 

___________________________________________________________________ 
2. Quanti anni ha lui? 

___________________________________________________________________ 
3. Quale sentimento è nel centro delle sue canzoni? 

___________________________________________________________________ 
4. Quanti figli ha il cantautore? 

___________________________________________________________________ 
5. Quando comincia il suo tournée d’estate? 

___________________________________________________________________ 
6. In quale mese prenderà il via la sua nuova serie? 

___________________________________________________________________ 
 
                                                                                                             
 
Qui finisce il primo compito. 

(6 punti)                
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2. Secondo compito 
 
– In questa parte della prova ascolterete una conversazione con la giovane attrice, 

Martina Stella. 
– Il vostro compito sarà decidere se le affermazioni seguenti sono vere o false. Dovrete 

mettere una croce nelle caselle appropriate. 
– Prima avrete due minuti per studiare le affermazioni 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 

tre parti in modo che abbiate il tempo necessario per decidere se le affermazioni sono 
vere o false. 

– Alla fine avrete ancora un po’ di tempo per controllare le vostre risposte. 
 

Ma chi è questa Stella? 
 

 Vero  Falso
 

Esempio: 
0. Martina Stella è un’attrice di 17 anni. X   
 

7.  Ha un dolce accento veneziano.    

 

8. A dicembre uscirà il suo film intitolato Nemmeno in un sogno che va 
al festival di cinema a Venezia. 

   

 

9. Le piace molto cantare.    

 

10. La sua passione per il teatro è cominciata con Il mago di Oz.    

 

11. Sua madre la iscrisse a una scuola di recitazione per bambini.    

 

12. Gabriele Muccino, regista di cinema la vide nella scuola di 
recitazione e la chiamò per fare il film L’ultimo bacio. 

   

 

13. Martina fa il liceo scientifico.    

 

14. Studia molto bene.    

 

15. Le mancano i compagni e l’atmosfera della scuola.    

 

16. Martina dice che una ragazza che non conosce persone importanti 
non può fare carriera. 

   

 

17. Martina è brava nello sport, può praticare quasi ogni tipo di sport.    

 

Qui finisce il secondo compito. 
(11 punti) 


