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MÁSODIK 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.  

 
 

1. Primo compito 
 
– In questa parte della prova ascolterete una giornata di Elisabetta Villaro, giornalista 

de La Repubblica. 
– 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 

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. 
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Una giornata di Elisabetta 
 
 
1. Che lavoro fa Elisabetta e dove lavora? (1 punto) 

___________________________________________________________________________. 
 
2. Come arriva al suo posto di lavoro? (1 punto) 

___________________________________________________________________________. 
 

3. Perché non prende la macchina? (1 punto) 

___________________________________________________________________________. 
 

4. Come inizia a lavorare? (1 punto) 

___________________________________________________________________________. 
 

5. Con chi parla ogni giorno per telefono? (1 punto) 

___________________________________________________________________________. 
 
6. Perché erano orgogliosi i genitori di Elisabetta dopo che lei aveva lasciato la famiglia?  

 (1 punto) 
___________________________________________________________________________. 
 
7. Che cosa fa Elisabetta dopo il pranzo? (1 punto) 

___________________________________________________________________________. 
 
8. A che ora torna a casa dal lavoro la sera? (1 punto) 

___________________________________________________________________________. 
 
9. Con chi vive nello stesso appartamento? (1 punto) 

___________________________________________________________________________. 
 
10. Dove cena? (1 punto) 
___________________________________________________________________________. 
 

(10 punti) 
Finisce qui il primo compito. 
 
 
 



M
in
ta

M
in
ta

M
in
ta

 3

2. Secondo compito 
 
– In questa parte della prova ascolterete un’intervista con il Principe Emanuele Filiberto 

di Savoia. 
– 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 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 

due 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. 
 

 
 

Intervista con il principe Eduardo Filiberto di Savoia 
 

 Vero Falso 
14. Al principe bastano sei ore di sonno.   
15. Lavora in una banca svizzera.   
16. Lavora sei, sette ore al giorno.   
17. Ha fatto due anni di scienze umanistiche.   
18. Ha studiato architettura per un anno.   
19. Ha finito gli studi all’università di Genova.   
20. Ha subito cominciato a lavorare.   
21. Compierà 24 anni il prossimo giugno.   
 

 
(8 punti) 

 
 


