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Advice

This is what you should do for each item.
• After the question number is announced, there will be a pause to allow you to read the instructions
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• Listen carefully to the recording and read the questions again.
• Listen to the recording again, and then answer the questions.
• When the next question is about to start you will hear a bleep like this (*).
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• In Section A answer the questions in English. In Section B answer the questions in Italian.
• You must answer all the questions in the spaces provided. Do not write on blank pages.
• Write neatly and put down all the information you are asked to give.
• You must not ask questions or interrupt during the test.
• You now have five minutes to read through the question paper. You may make notes during this
time. You may open your answer book now.
• The test starts now.

Once the recording has started, the Invigilator must not
pause it, at any time as all pauses, including the five
minutes’ reading time, are pre-recorded.

XXXX/LF/T

2
Section A
1

Questions and answers in English
M1

Benvenuti a Radio-Giovani. Oggi parliamo con tre teenager dello sport. Ciao,
Claudia, ti piace lo sport?

F1

Salve! Sì certo, ogni giorno mi alleno per 10 kilometri con la bici, è la mia
passione.

M1

E tu, Antonio, sei sportivo?

M2

Ciao! Sì, sono sportivo. Ho giocato a tennis per anni ma ora preferisco la
pallavolo. Gioco tutti i giorni prima e dopo la scuola.

M1

E tu, Anna, sei sportiva?

F2

Lo sport è molto importante per me. Vado in palestra spesso perché le lezioni
sono così divertenti.

4

F1

Mi piace parlare con mia madre perché mi racconta delle storie divertenti.

5

F1

Purtroppo non vado molto d’accordo con mio fratello, non fa mai niente in casa.

Example:

M1

Prenderò un tramezzino al formaggio.

6

M2

Per me vorrei una pizza con funghi.

7

M2

Per dolce, mi dia un bel gelato alla fragola.

8

F2

Allora, alla mia scuola in Italia, la prima lezione comincia alle otto; per questo mi
devo alzare alle sette meno un quarto.

9

F2

L’intervallo dura soltanto un quarto d’ora, troppo poco secondo me.

10

F2

Fortunatamente non si porta la divisa scolastica come da voi in Inghilterra.

11

F2

Mi piace tanto studiare molte lingue straniere alla mia scuola; per questo ho
scelto il liceo linguistico invece dello scientifico.

12

M1

Questo mese uscirà un nuovo film animato. Sarà ideale per tutta la famiglia.

13

M1

Per gli appassionati dei film di extraterrestri, ne uscirà uno stupendo a fine mese
ambientato sulla luna.

14

M1

Andate tutti al cinema subito a guardare questo nuovo film d’amore, perfetto per
San Valentino.

15

F1

Ciao! Sono Nicoletta. Volevo dirti che quest’anno andrò in vacanza in Francia
per praticare la lingua francese.

16

F1

Vorrei fare tante amicizie nuove; così la vacanza sarà più interessante.

17

M2

Attenzione! Il supermercato Sonal cerca lavoratori. Al momento abbiamo tanti
posti alle casse.
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18

M2

Per tutti gli impiegati lo sconto è aumentato da 25% a 35% su tutti i nostri
prodotti.

19

M2

Cerchiamo persone amichevoli e organizzate.

20

M1

Quando ero piccolo ogni settimana mio fratello mi dava la paghetta e andavo
subito a comprarci le caramelle o un gelato. Facevo molto sport, ma non
mangiavo molto sano.

21

M1

Vorrei una ragazza sportiva e in forma. Così andremo in palestra insieme o
faremo jogging e fare esercizio sarà molto più divertente.

22

M1

Cercherò di mangiare molto pesce, tanta frutta e verdura ma poca carne perché
starò attento alla linea per non ingrassare.

23

M2

Allora, Marinella, che cosa hai fatto quest’estate?

F1

Beh, abbiamo festeggiato il matrimonio di mio fratello Gianpiero; finalmente si è
sposato con Laura.

M2

Che bello! È stata una grande festa immagino?

F1

Sì, purtroppo, sì. Sinceramente, non mi è piaciuto il matrimonio; era troppo lungo
e stancante. Sono dovuta stare con la famiglia dalla mattina alla sera.

M2

Hai altre feste in famiglia quest’anno?

F1

Sì, la prossima festa sarà per il cinquantesimo compleanno di mia madre.
Andremo tutti al ristorante; è una cosa che detesto perché si mangia troppo.
Che noia!

M2

Qual è la tua festa preferita?

F1

È il Carnevale perché di solito lo festeggio insieme alle mie amiche; andiamo
sempre in discoteca a ballare.

F2

Com’è Gallipoli per i giovani, Samuele?

M1

A Gallipoli abbiamo spiagge stupende! Il mare è così pulito e caldo. In estate ci
vado tutti i giorni e faccio il bagno con i miei amici dopo la scuola. Ma di sera ci
sono troppe macchine in giro e secondo me non c’è molto da fare oltre a questo.

M1

Hai ragione. E tu, Leonia, cosa pensi di Fabriano?

F2

Dunque, abbiamo un centro commerciale. Non è molto grande ma mi piace
perché ci trovo tutto quello di cui ho bisogno facilmente. Soltanto il parcheggio
del centro commerciale a volte è un problema; oggi ho dovuto lasciare la
macchina lontano perché era tutto pieno. Poi, adoro mangiare i cibi diversi come
la cucina cinese, ma sfortunatamente a Fabriano non si trovano ristoranti di
questo tipo.

24
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26
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Section B
28

Questions and answers in Italian
M2

Ciao, Lucia! Sei stata in Inghilterra in agosto. Che cosa ti è piaciuto di più?

F1

Salve! Beh, mi è piaciuto moltissimo il cibo; il pesce e le patatine fritte erano il
mio piatto preferito. Inoltre ho incontrato tutte persone gentili e generose.

M2

Mi fa piacere Lucia! Ma che cosa non ti è piaciuto?

F1

Dunque, la giornata scolastica era troppo lunga e poi pioveva ogni giorno.

30

M1

Oggi parleremo della spesa online. Solo il 32% degli italiani pensa che sia
davvero utile, sicura e rapida.

31

M1

Tuttavia, ben 48% degli italiani dice che non farà mai la spesa online perché
vuole scegliere i prodotti di persona.

32

M2

Perché è diventata veterinaria Barbara?

F2

Prima ha pensato di fare il medico ma sinceramente preferisce gli animali alle
persone, poi il lavoro di veterinario è anche ben pagato.

29

END OF TEST
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