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ELSŐ MINTAFELADATSOR 

Emelt szintű írásbeli vizsga 
 

Hallott szöveg értése (30 perc) 

Benvenuti alla parte d’ascolto della prova d’italiano. 
L’esame comprende tre 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 totale della prova è di circa 30 minuti. 
 
In bocca al lupo. 
 
1. Primo compito 
 

In questa parte della prova ascolterete la storia del gelato. 
– Il vostro compito sarà rispondere alle domande. 
– Prima avrete un minuto per studiare le domande 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. 
 

Il gelato 
 

1. Quanto gelato hanno mangiato gli italiani durante 6 mesi? 
 

2. Quale gelato è migliore secondo lo studioso – il gelato artigianale o il gelato industriale? 
 

3. Gli italiani quale gelato preferiscono? 
 

4. Quali sono gli ingredienti più importanti del gelato? 
 

5. Quanti tipi di mele aveva l’Italia 50 anni fa? 
 

6. Le sostanze chimiche fanno male alla salute secondo il professore? 
 

7. Quali metodi sta cercando l’industria moderna nella produzione del gelato? 
 

 
(7 punti) 

Qui finisce il primo compito. 
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2. Secondo compito 
 
In questa parte della prova ascolterete una storiella del vecchio sogno comune a tutti i 
bambini della Lapponia, di una casa di neve e ghiaccio. 
– 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. 
 
 

L'albergo di ghiaccio 
 
 
 Vero Falso

  8.   L’albergo di ghiaccio si trova  200 chilometri a Nord del Circolo  
  Polare Artico.   

  9.   L’albergo sorge sul ghiaccio di un lago.   
10.  Per costruire l’hotel usarono una struttura di metallo come controforma  

 per  pressare su di essa la neve.   

11.  Quando la struttura si era congelata, le parti di metallo vennero tirate fuori.   

12.  L’albergo è in grado di accogliere 70 ospiti.   

13.  Contiene anche una piscina.   

14.  Entra nei Guiness dei primati come l’unico edificio capace di sciogliersi.   

15.  L’edificio si scioglie ogni primavera, ma viene rifatto ogni inverno.   

16.  I metodi della costruzione sono rimaste uguali.   

17.  Le camere sono alte circa 6 metri.   

18.  Per le porte e le finestre vengono utilizzati lastri di ghiaccio.   

19.  Gli ospiti dormono con le tute termiche nei sacchi a pelo.   
 
 

(12 punti) 
Qui finisce il secondo compito. 
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3. Terzo compito 
 
– In questa parte della prova ascolterete un’intervista con il principe, Emanuele 

Filiberto di Savoia. 
– Il vostro compito sarà rispondere 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 adesso in due parti in 

modo che abbiate il tempo necessario per descrivere le vostre risposte. 
– Alla fine avrete ancora un po’ di tempo per controllare le vostre risposte. 
 

 
Intervista con un principe 

 
20. Che ruolo ha la monarchia in Europa secondo il principe? 

 

21. Perché fa il principe l'esempio della Spagna? 

 

22. Quando ha l'opportunità di incontrare i membri delle famiglie regnanti?  

 

23–24. Per quali motivi lo infastidisce di essere spesso sui rotocalchi rosa?  

23. 

___________________________________________________________________________ 

 

24. 
 
 

(5 punti) 
 
Qui finisce il terzo compito. 
 
 


