GCSE
ITALIAN
Foundation Tier
Friday 24 May 2019

Paper 1 Listening Test Transcript
Morning

F

Time allowed: 35 minutes approximately
(including 5 minutes’ reading time before the test)

FOR INVIGILATOR’S USE ONLY
The pauses are pre-recorded for this test.
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
and questions.
• 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 (*).
• You may write at any time during the test.
• 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 outside the box around
each page or on blank pages.
• Write neatly and put down all the information you are asked to give.
• Ask any questions now. 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.
*If candidates ask any questions at this point, the invigilator should pause the recording until the
questions have been answered. The recording should then be restarted.
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Section A

01

Questions and answers in English.

M1

Claudia, che genere di musica preferisci?

F1

Preferisco la musica pop perché è più facile da ascoltare che la musica rock.

M1

Ti aiuta la musica in qualche modo?

F1

Sì, la musica mi aiuta a fare i compiti.

M1

Che cosa fai questo fine settimana?

F1

Vado a vedere il mio gruppo preferito dal vivo.

M1

Che bello! Sei fortunata!

F1

Sono molto contenta ma i biglietti costano tanto al momento, spero che mi
piacerà.

03

F2

Il Carnevale è un’occasione per riciclare i giornali, creando le vostre maschere
di Carnevale.

04

F2

Potete trasformare facilmente le vecchie giacche in costumi fantastici.

05

F2

Poi, per creare le decorazioni festive per la vostra casa, usate i vecchi libri
scolastici.

06

M1

Visitate MareMio, il nostro bistrot a Padova per la festa del pesce e del vino.

07

M1

Vi aspettiamo mercoledì 21 febbraio alle ore 18:00.

08

M1

Offriamo uno sconto del 50% alle famiglie. Sarà una serata divertente.

09

F2

Com’è la tua scuola, Alessandro?

M2

La mia scuola è mista solo dopo i sedici anni.

F2

Come ci arriva a scuola la maggior parte degli studenti?

M2

Molti ragazzi dai sedici anni in su vengono a scuola in motorino perché è più
pratico e di moda.

F2

La tua scuola è un liceo europeo, dunque si studiano molte lingue, immagino?

M2

Sì, infatti quattro in totale. Inoltre la geografia, per esempio, viene insegnata in
inglese mentre la storia è sempre insegnata in francese.

F2

La tua scuola è tecnologicamente attrezzata? Cioè ha molti computer e tablet?

M2

Sì, ce ne sono tanti. La mia scuola dà anche a tutti noi un iPad, che possiamo
utilizzare sia in classe che a casa.

02

10
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11

F1

Lucia è una ragazza molto generosa ed è anche la mia migliore amica.

F1

Cinzia, invece, è una mia amica d’infanzia, davvero simpatica ma qualche volta
troppo seria.

F1

Monica è veramente pigra, va alla mia scuola di danza ed è sempre così
gelosa di tutti.

12

M1

La mia città si chiama Reggio Emilia. È una bella città storica con musei e
piazze grandi.

13

M1

La cucina è buonissima, l’erbazzone e i cappelletti sono gustosi ma molto
difficili da preparare.

14

M1

Gardaland, il parco dei divertimenti più vicino, è così grande che è veramente
faticoso girarlo tutto in un giorno.

15

F1

Il settantadue percento dei giovani italiani non mangia a casa, non perché i
genitori lavorano troppo ma perché preferisce non passare tempo con loro. I
giovani pensano che sia una cosa noiosa e ormai passata.

16

F1

Il ventotto percento, dice che i genitori non sanno cucinare bene come i loro
nonni, preparano il cibo raramente e spesso sono cibi congelati o piatti pronti
in 5 minuti.

17

F2

Giacomo, secondo me, dovresti continuare i tuoi studi all’università e poi un
domani, se vuoi, farai lo scrittore.

18

M2

Giacomo, il successo non è tutto nella vita; meglio trovare un lavoro sicuro,
che paga bene.

19

F1

Giacomo, appena ti laurei, organizziamo il tuo matrimonio con Clara. È da tanto
tempo che state insieme ed avete già un bambino.

20

M2

Ho una partita importante fra due giorni. Spero che i miei genitori verranno a
vedermi giocare.

M2

Mio Zio Rossano mi ha portato a pesca la settimana scorsa. Magari il
prossimo weekend faremo una partita di pallavolo, così io insegnerò qualcosa
a lui.

M2

Siccome tutti i miei amici di pallavolo hanno già fatto lo sci nautico, in agosto
vorrei provarlo anch’io.

M1

Ti è piaciuto il film che abbiamo visto insieme?

F1

A parte gli effetti speciali che erano stupendi, non mi è piaciuto per niente. Gli
attori non erano bravi e la trama era poco convincente. E a te?

M1

Peccato! Per me il film era bello ma anche se le poltrone nuove erano molto
comode, io mi annoio a stare 3 ore seduto al cinema!

21

22

Turn over ►
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Section B

Questions and answers in Italian.

23

M1

Oggi in Italia, la maggior parte dei bambini ha già il primo cellulare all’età di
dieci o undici anni, ma non sono troppo giovani?

24

M1

Di solito questi ragazzi passano tre ore al giorno a giocare sul loro cellulare.

25

F2

Ho scelto di studiare all’università a Venezia perché ha dei professori
bravissimi. Infatti è tra le migliori 150 università al mondo.
La seconda ragione è perché si può trascorrere periodi di studio o lavoro
all’estero. Vorrei tanto abitare fuori dall’Italia.

26

F2

Trasferirsi per 2000 euro.
Il Comune di Bormida, un piccolo paese in Italia, offrirà una bella somma di
denaro a chi vi si trasferisce.
Il paese vanta una strada con cento case, un ristorante, un negozio e un B&B.
Il problema è che ci sono solo 394 residenti a Bormida e il paese ha bisogno di
più persone.

27

M2

Il Signor Biagio Grillo, 64 anni di Torino, era senza lavoro da tre anni. Dormiva
fuori ovunque fosse possibile; una vita davvero triste. Soltanto la chiesa lo
aiutava qualche volta con un pasto caldo o con dei soldi.

M2

Ma il 6 gennaio, grazie ad un biglietto della lotteria con il quale ha vinto un
milione di euro. Ma il Signor Grillo ha dato una metà dei soldi alla chiesa Santa
Madre che aiuta la gente che vive per strada, e con il resto si è comprato una
bella casa in campagna dove vive tranquillamente.
END OF TEST
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