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Prima parte
Esercizio 1 Domande 1–8
In questa parte dell’esame sentirai una serie di frasi o conversazioni brevi, come potresti sentire
in Italia.
Per ogni domanda scegli la risposta giusta segnando con una crocetta la casella adatta.
Sentirai ogni frase o conversazione due volte.
Sei in Italia, a casa dei tuoi amici Eva e Roberto.
1

Volete uscire. Roberto ti dice:
Dove vuole andare Roberto?
A
B
C

A

B

C

D
[1]

D
2

Siete in macchina. Eva ti dice:
Che cosa c’è a destra?
A
B
C

A

B

C

D
[1]

D
3

Vuoi vedere un film. Telefoni al cinema e ti dicono:
A che ora comincia il film?
A
B
C

A

B

C

[1]

D
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4

Organizzate una cena. Roberto ti dice:
Che cosa vuole comprare Roberto?
A
B
C

A

B

C

D
[1]

D
5

Sei a casa. La madre di Eva e Roberto ti dice:
Come puoi aiutare la madre?
A
B
C

A

B

C

D
[1]

D
6

Sei nel centro commerciale. Roberto ti dice:
Che cosa vuole regalare Roberto?
A
12

B
C

A

B

C

[1]

D
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7

Vuoi andare in centro. La madre di Eva e Roberto ti dice:
Come devi andare in centro?
A
B
C

A

B

C

D
[1]

D
8

Sei a casa. Roberto ti dice:
Che tempo fa oggi?
A
B
C

A

B

C

D
[1]

D

[Total: 8]
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Esercizio 2 Domande 9–15
Sentirai un discorso di benvenuto ai visitatori di un museo.
Sentirai il discorso due volte.
Mentre ascolti, rispondi in italiano o con i numeri, o segnando con una crocetta la casella adatta.
Ci sarà una pausa durante il discorso.
Adesso hai un po’ di tempo per leggere le domande.

Museo
9

Che cosa c’è nella stanza principale? (segna 1 casella)

A

10

C

[1]

In che sala si trova il cinema? (segna 1 casella)

A

11

B

4

B

5

C

6

[1]

Di che cosa parla il film? (segna 1 casella)

A
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7
12

Che cosa potete vedere nel giardino? (segna 1 casella)

A

B

C

[1]

[PAUSA]
13

Che cosa potete mangiare per pranzo? (segna 1 casella)

A

14

C

[1]

Nel negozio ci sono: (segna 1 casella)

A

15

B

B

C

[1]

Il museo chiude alle.............:

[1]
[Total: 7]
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Seconda parte
Esercizio 1 Domanda 16
Sentirai quattro giovani che parlano della salute e del modo in cui si tengono in forma.
Sentirai i giovani due volte. Mentre ascolti, segna con una crocetta le caselle che corrispondono alle
frasi vere.
Devi segnare solo 6 caselle.
Adesso hai un po’ di tempo per leggere le frasi.

VERO

Laura
(a) Laura mangia molte verdure.
(b) Fa sport dopo scuola.
(c) I genitori di Laura non fanno sport.
Francesco
(d) Molti degli amici di Francesco fumano.
(e) Francesco gioca a calcio il sabato.
(f)

Francesco va a scuola a piedi qualche volta.

Paola
(g) Nella scuola di Paola è possibile fare molti sport.
(h) Paola vuole insegnare sport in futuro.
(i)

Paola mangia spesso la carne.

Bruno
(j)

Bruno fa sempre colazione.

(k) Bruno mangia spesso fast food.
(l)

A Bruno piace preparare la cena per la sua famiglia.
[Total: 6]
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Esercizio 2 Domande 17–25
Sentirai due interviste con due giovani italiani, Angelo e Stella. Parlano delle vacanze. Ci sarà una
pausa dopo ogni intervista. Mentre ascolti, rispondi alle domande.
Prima parte: Domande 17–21
Adesso sentirai l’intervista ad Angelo. Sentirai l’intervista due volte. In ogni frase c’è un dettaglio che
non corrisponde al brano. Ascolta attentamente e scrivi la parola giusta in italiano. Adesso hai un po’
di tempo per leggere le domande da 17 a 21.
Ascolta Angelo.
17 Angelo è andato in Francia a luglio.

.......................................................... [1]

18 Angelo ha viaggiato con i suoi genitori.

.......................................................... [1]

19 Angelo impara il francese da tre anni.

.......................................................... [1]

20 Durante il loro soggiorno in Francia, hanno visitato
molti castelli.

.......................................................... [1]

21 L’anno prossimo vuole viaggiare durante le vacanze.

.......................................................... [1]

[PAUSA]
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Seconda parte: Domande da 22 a 25
Adesso sentirai l’intervista a Stella. Sentirai l’intervista due volte. Mentre ascolti, rispondi brevemente
alle domande in italiano.
Adesso hai un po’ di tempo per leggere le domande da 22 a 25.
Ascolta Stella.
22 Perché a Stella piace andare al mare durante le vacanze?
.................................................................................................................................................... [1]
23 Dai un esempio di un’attività sportiva che fa Stella durante le vacanze.
.................................................................................................................................................... [1]
24 Che tipo di alloggio preferisce Stella?
.................................................................................................................................................... [1]
25 Dove andrà l’anno prossimo?
.................................................................................................................................................... [1]
[Total: 9]

© UCLES 2020

0535/01/M/J/20

11
Terza parte
Esercizio 1 Domande da 26 a 31
Sentirai un’ intervista ad Antonio, un giovane che è andato a vivere in città con la sua famiglia.
Sentirai l’intervista due volte.
Mentre ascolti, rispondi alle domande segnando con una crocetta la casella che corrisponde alla frase
giusta.
Ci sarà una pausa durante l’intervista.
Adesso hai un po’ di tempo per leggere le domande.
26 Chi ha preso la decisione di cambiare casa?
A

il padre

B

la madre

C

Antonio

D

il fratello

[1]

27 Come si sentiva Antonio prima di partire?
A

nervoso

B

contento

C

entusiasta

D

triste

[1]

28 Perché gli piace la sua nuova casa?
A

è più grande

B

c’è un piccolo giardino

C

ha una camera più bella

D

non è lontana dal parco

[1]

[PAUSA]
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29 Qual è lo svantaggio di vivere in città, secondo Antonio?
A

ci sono molte fabbriche

B

c’è molto rumore

C

ci sono troppi negozi

D

non vede molti animali

[1]

30 Com’è differente la sua nuova scuola?
A

ci sono campi da tennis

B

si può studiare il cinese

C

è molto più grande

D

ha la mensa

[1]

31 Che cosa intende fare questo fine settimana?
A

vedere i suoi amici in campagna

B

andare al cinema con i nuovi compagni di scuola

C

giocare a calcio con i suoi amici

D

visitare il centro della città

[1]
[Total: 6]
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Esercizio 2 Domande da 32 a 40
Sentirai un’intervista a Sabina, proprietaria di una scuola di sci.
Sentirai l’intervista due volte.
Mentre ascolti, rispondi alle domande in italiano.
Ci saranno due pause durante l’intervista.
Adesso hai un po’ di tempo per leggere le domande.
32 Qual era il primo lavoro che ha fatto Sabina?
.................................................................................................................................................... [1]
33 Perché ha cominciato a sciare?
.................................................................................................................................................... [1]
34 Come si sente Sabina quando scia?
.................................................................................................................................................... [1]
[PAUSA]
35 Perché ha visto che c’era un’opportunità per aprire una nuova scuola?
.................................................................................................................................................... [1]
36 Quanto tempo ha dovuto aspettare prima di aprire?
.................................................................................................................................................... [1]
37 Come ha trovato i suoi primi clienti?
.................................................................................................................................................... [1]
[PAUSA]
38 Chi sono i suoi studenti?
.................................................................................................................................................... [1]
39 Che tipo di corsi fanno per anziani?
.................................................................................................................................................... [1]
40 Quali progetti ha per il futuro? (Un dettaglio)
.................................................................................................................................................... [1]
[Total: 9]
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