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CREDITS

Credit 6: 56 – 65

Credit 5: 46 – 55

Credit 4: 36 – 45

Credit 3: 26 – 35

Credit 2: 16 - 25

Credit 1:

Credit 0:

7 – 15

0-6

(Total Marks: 65)

Questions must be answered in English unless stated otherwise. Words in brackets
are not necessary for full marks.
Candidates are not penalized for spelling errors where spelling is not being tested.
Answers, however, must be phonetically recognizable.
Multiple-choice questions:
 Where 2 answers are ticked and not cancelled = 0 marks.
 Where 2 answers are ticked and 1 answer is cancelled, consider non-cancelled
answer.
 Where only one answer is given and is cancelled but correct, consider this as the
answer.
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LISTENING COMPREHENSION TEST

(35 marks)

The correct answers are printed in BOLD
Question 1 Introductions (6 x 1 mark)
Isabella
Ernesto
Farah

Question 2

26
32
19

6 marks

(She works) in a school
A mechanic
A waitress

Telephone Numbers (2 x 1 mark)

2 marks

First Conversation


393 4991335



393 4993115



393 4943115



055 214071



055 214270



055 124071



Second Conversation





Question 3
(a)
(b)
(c)
(d)

At the Dry Cleaners (5 x 1 mark)
Jacket and trousers
SANTORO
Friday
€16

2

5 marks

Question 4

Likes and Dislikes

(5 x 1 mark)

Likes
Playing football
Swimming




Going to the cinema



Going for an ice-cream
Listening to music



Question 5

Dislikes




Asking for Directions

(4 x 1 mark)

(a)

(Football) Stadium

(b)

25 minutes

(c)

40

(d)

The correct directions for the bus stop are:
Go straight ahead and it is on the left.

Question 6
(a)

5 marks



A Visit to Verona (4 x 1 mark)

4 marks

When would Silvana like to go to Verona?

Christmas
New Year
Easter 

Who will go with her?

Her sister 
Her brother
Her aunt

How will they travel?

By train
By car
By coach

What will they do there?

Go to an opera
Visit friends 
Go to a football match


(b)

5 marks


(c)


(d)
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Question 7

A Boat Trip (5 x 1 mark)

5 marks

(a) Time

11 o’clock

(b)

Number of tickets

Four

(c)

Type of ticket

Single
Return 
€ 18

(d) Price of tickets
(e)

What does she ask for?

Question 8
(a)

At the Hotel (4 x 1 mark)

A single room 
A double room
A family room

(b)

A television
Internet access
Air conditioning 

(c)

Hotel voucher
Identity card 
Money


(d)

A map
A guide book 
A list of restaurants

4 marks





212
220
227 




TOTAL:

6 + 2 + 5 + 5 + 4 + 4 + 5 + 4 = 35 MARKS
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READING COMPREHENSION AND WRITTEN EXERCISE
Questions must be answered in English, unless stated otherwise. Marks are not
deducted for spelling errors. Words in brackets are not necessary for full marks.
Synonyms are accepted for full marks.
Question 1

(5 x 1 mark)

5 marks
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Question 2

TRATTORIA
FARMACIA

VIETATO FARE FOTOGRAFIE
if you wish to buy a ticket.
A place where you leave your luggage

(5 x 1 mark)

5 marks

(a) Months

June to October

(b) Day

Sunday

(c) Two of
Bicycles
Mopeds/scooters
Helmets

Question 3

(6 x 1 mark)

6 marks

(a) Two of
Mushrooms
Chips/potatoes
Aubergines/ Egg plant
(b) One of
(Grilled) Fish
Chicken
(c) Two of
Fruit salad
Ice-cream
Apple cake/pie
(d) (Mineral)Water
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Question 4
(a)
(b)

(c)

(4 x1 mark)

4 marks

Rome
Two of
Going on holidays (with friends)
(Playing) tennis
Driving racing cars
It is so beautiful/the people (are so warm)/Palermo is his favourite city

Question 5

(5 x 1 mark)

5 marks

Nome

Eleonora

Cognome

Canali

Indirizzo

Via Vittoria Numero 16

Città di Nascita

Bologna

Question 6

(5 x 1 mark)

5 marks

Stefano HA 18 anni. Ha i capelli biondi e gli occhi AZZURRI.
Abita a TORINO. Studia la musica, la geografia e la MATEMATICA.
Gli piace GIOCARE a rugby e suonare la chitarra.

TOTAL

5+5+6+4+5+5 =

30 MARKS
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LCA 2010
Script for Listening Comprehension Test
1.


Ciao. Mi chiamo Isabella. Ho 26 anni. Lavoro in una scuola..



Salve. Mi chiamo Ernesto. Ho 32 anni. Sono meccanico.



Ciao. Mi chiamo Farah. Ho 19 anni Sono cameriera.

2.
-

Gianni , hai il numero di telefono di Luisa.?

º

Sì, un attimo………………..è 393 4991335

-

393 4991335

º

Sì, esatto.

-

Grazie.

-

Mi dica signora.

º

Mi può dare il numero del ristorante Brunello in Corso Garibaldi per favore?

-

Attenda signora che controllo …………… Sì, è lo 055 214270 ………

º

055 214270

-

Sì, giusto.

º

Grazie.
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3.
-

Buon giorno. Le lascio questa giacca e questi pantaloni da lavare a secco.

º

Va bene signorina – una giacca e un paio di pantaloni. E il suo nome?

-

Santoro, Maria Santoro, S-A-N-T-O-R-O. Quando saranno pronti?

º

Venerdi mattina. Va bene?

-

Sì, Quanto devo pagare?

º

16 euro.

-

Bene. Grazie.

4.
-

Carlo, cosa ti piace fare nel tuo tempo libero? Giochi a calcio?

º

Sì, sono appassionato di calcio. È il mio passatempo preferito. Mi
piace moltissimo.

-

Fai altri sport? Il nuoto per esempio?

º

No, non mi piace. Non vado mai in piscina.
E il weekend cosa fai?

-

Mi piace andare al cinema con gli amici. E poi qualche volta dopo andiamo in
gelateria a prendere il gelato.

º

E la musica ti piace?

-

No, non molto. Non ho tempo di ascoltare la musica.
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5.
-

Scusi, dove si trova lo Stadio?

º

Lo stadio? È in Corso Italia.

-

È lontano?

º

Sì. Abbastanza. A piedi ci vogliono 25 minuti.

-

25 minuti ! Allora prendo l’autobus.. Mi può dire che numero di autobus devo
prendere?

º

Il 40

-

Il 40. Grazie signora. E la fermata …….. dove si trova?

º

Vada sempre dritto ed è lì subito sulla sinistra.

-

Sempre dritto e subito sulla sinistra.

º

Sì, giusto.

-

Grazie.

º

Prego.

6.
º

Cosa pensi di fare per Pasqua, Silvana?

-

Come al solito per Pasqua vado sempre da qualche parte. Quest’anno spero di
andare a Verona.

º

Verona, ma che bello! Con chi vai?

-

Viene Paola, mia sorella.

º

Bene. Andate in macchina?

-

No, prendiamo il treno. È più comodo.

º

E cosa fate lì?

-

Andiamo a trovare gli amici. Così facciamo qualcosa con loro.

º

Buon divertimento allora.
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7.
-

Buongiorno

º

A che ora parte il prossimo battello per l’Isola Bella.

-

Alle 11.

º

Va bene. Allora mi dà quattro bigletti per piacere.

-

Di solo andata o andata e ritorno?

º

Andata e ritorno

-

Sono 18 euro signora

º

Va bene. …. 18 euro…… e mi dà anche una guida?

-

Ma certo signora. Ecco a lei.

8.
-

Buonasera signora.Mi chiamo Enzo Pittara. Ho prenotato una camera per stasera.

º

Buonasera. Allora vediamo ….si signor Pittara… una camera singola con bagno?

-

Si giusto una camera singola con bagno. C’è l’aria condizionata in camera?

º

Sì certo signor Pittara. Tutte le camere hanno l’aria condizionata. Mi dà un
documento per favore?

-

Ecco la mia carta d’identità.

º

Grazie – È la camera 227 al secondo piano. Ecco la chiave.

-

Grazie. Buonasera.

10

