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SESSIONE PRIMAVERILE

Livello di base
Prova d’esame 2
Prova d‘ascolto

Sabato, 1 giugno 2013 / Fino a 20 minuti
Al candidato è consentito l'uso della penna stilografica o della penna a sfera.
Al candidato viene consegnata una scheda di valutazione.
MATURITÀ GENERALE

INDICAZIONI PER IL CANDIDATO
Leggete con attenzione le seguenti indicazioni.
Non aprite la prova d'esame e non iniziate a svolgerla fino a quando non vi è consentito.
Incollate o scrivete il vostro numero di codice negli spazi appositi su questa pagina in alto a destra e sulla scheda di
valutazione.
In questa prova potete conseguire fino a un massimo di 17 punti, di cui 9 nella parte A e 8 nella parte B. È prevista
l'assegnazione di 1 punto per ciascuna risposta esatta.
Le seguenti indicazioni, riguardanti l'esecuzione della prova d'esame, verranno ripetute anche nella registrazione.
Questa prova d'esame si compone di due parti, la parte A e la parte B. Per ciascuna parte ascolterete un testo e
risponderete poi ad un esercizio che a esso si ricollega. Dapprima leggerete l'esercizio, poi ascolterete ciascun testo per due
volte e risolverete l'esercizio durante l'ascolto. L'inizio e la fine del testo saranno indicati dal seguente segnale acustico /*/.
Scrivete le vostre risposte negli spazi appositamente previsti all'interno della prova utilizzando la penna stilografica o la
penna a sfera. Scrivete in modo leggibile e ortograficamente corretto: in caso di errore, tracciate un segno sulla risposta
scorretta e scrivete accanto ad essa quella corretta. Alle risposte e alle correzioni scritte in modo illeggibile verranno
assegnati 0 punti.
Abbiate fiducia in voi stessi e nelle vostre capacità. Vi auguriamo buon lavoro.
Ascoltate con attenzione. Aprite la prova d'esame.
La prova si compone di 4 pagine, di cui 1 vuota.
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Section A
You will hear an interview with Felicity Goodall about her trip to Burma.
You will hear the recording twice. Now read the task.

An interview with Felicity Goodall
As you listen to the recording, TICK () the appropriate column below.
Example:
T

0.

The attack on Burma came as a surprise.



T

1.

Felicity's book is based on imaginary events taking place in Burma.

2.

Felicity's father was wounded during his service in Burma.

3.

Felicity has been determined to make a trip to Burma since her childhood.

4.

Felicity avoided travelling off-the-beaten track.

5.

Felicity hired a well-maintained car.

6.

Felicity went to Burma in the dry season.

7.

Felicity could sense the hostile attitude of the local people.

8.

Local children were playing by the side of the road.

9.

The place where her father had crossed the river made Felicity feel dreadful.

F

F
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Section B
You will hear an interview with Paul Watson, a footballer.
You will hear the recording twice. Now read the task.

An interview with Paul Watson
As you listen to the recording, write your answers in note form in the spaces below. Use 1–5
words for each answer.
Example:
0.

What has Paul Watson dreamed about since being a young boy?
Being an international football player.

1.

At which level did Paul compete in England?

2.

What kind of international team was Paul looking for?

3.

Why was it difficult for Pohnpei to establish a national team?

4.

What often happened to the ball during the practice?

5.

What condition was the gym in?

6.

What was founded a few months after Paul's arrival in Pohnpei?

7.

What made marking the pitch hard work?

8.

How did marking the pitch affect Paul's health?
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