
                              

 

TAL B2 - Ascolto e Lettura  

 

L’esame ha la durata totale di 90 minuti e comprende 3 pagine di esercizi 

di ascolto e 4 pagine di esercizi di lettura. Per superare il test, il candidato 

dovrà rispondere correttamente almeno al 60% delle domande. 

 

ASCOLTO: 

Parte 1:  

4 monologhi con persone che parlano dello stesso argomento d’interesse 

generale, ciascuno della durata di massimo 2 minuti. Il candidato dovrà 

abbinare una frase riassuntiva a ciascuno dei monologhi (domanda di 

abbinamento). 

 

Parte 2:  

Video di una presentazione di un esperto su un argomento d’interesse 

generale della durata di massimo 4 minuti. Il candidato dovrà decidere se 5 

affermazioni sono vere, false, o se l’informazione non è data in base al 

contenuto della presentazione (domande vero/falso/non detto).   

 

Parte 3:  

Dialogo della durata di circa 3 minuti tratto da un programma radio su un 

argomento d’interesse generale. Il candidato dovrà rispondere a 6 

domande scegliendo la risposta corretta tra le 3 opzioni proposte per 

ciascuna domanda (domande a scelta multipla). 

 

LETTURA: 

Parte 1: 

4 brevi testi che trattano lo stesso argomento (email nell’ambito 

accademico, informazioni relative all’università, ecc.) ciascuno della 

lunghezza di massimo 150 parole. Il candidato dovrà abbinare 

un’affermazione a ciascun testo (domande di abbinamento).  

 

 

 

Parte 2: 



                              

 

Brano su argomento d’interesse generale della lunghezza di massimo 550 

parole. Il candidato dovrà scegliere la risposta corretta a 6 domande, 

ciascuna con 3 opzioni di risposta (domande a scelta multipla). La prima 

domanda si riferisce al senso generale del brano (per esempio scegliere il 

titolo adatto), le successive 5 domande richiedono la comprensione di 

alcuni dettagli contenuti nel brano.  

 

Parte 3:  

Brano su un argomento d’interesse generale della lunghezza di massimo 

600 parole. Il candidato dovrà decidere se 5 affermazioni sono vere, false, 

o se l’informazione non è presente nel testo (domande vero/falso/non 

detto).  

 

Parte 4: 

Brano letterario della lunghezza di massimo 600 parole. Il candidato dovrà 

decidere il significato/scegliere un sinonimo di 5 parole contenute nel testo, 

scegliendo fra 3 opzioni (domande a scelta multipla).  

   

 

How to prepare:  

To practice for the listening exercises:  

Online practice quizzes for learners: https://www.esl-lab.com/difficult/ 

(choose the “difficult” level)  

Authentic audio/video input:  

https://www.ted.com/talks  

https://www.npr.org/  

https://www.bbc.co.uk/sounds  

 

OR search for interviews with authors, actors, musicians, sports 

personalities etc. etc., watch youtube videos on topics you are interested 

in, watch TV series (in English with English subtitles). 

 

 

 

When you listen to or watch something, a great learning strategy is to write 

short summaries in your own words of what you have heard - listen to a few 



                              

 

minutes then write one sentence giving a general summary of the main 

topic. Then listen again and add a few main details to your short summary.  

If there is a transcript available then you could then read through that to 

check your understanding, or listen again while reading to fix the sounds of 

new words and expressions.  

 

If you have found the audio/video difficult to understand, take a few 

moments to reflect on why that was. Were there many words that you didn’t 

know? Use the transcript/subtitles to make a note of them and look them 

up. Did the speaker talk too fast or have a strong accent? Listen again with 

the transcript/subtitles and use the extra support to help you to distinguish 

the sounds, without worrying too much about understanding everything. 

Find another audio or video on a similar topic and use it to build up your 

vocabulary and knowledge of the subject, then go back to the original and 

see if you are able to recognise more of the language used having had 

more practice on the topic.  

 

To practice for the reading exercises:  

 

Use a good level online newspaper website to read articles regularly 

(especially opinion pieces/editorials), writing short summaries in your own 

words (starting with one-sentence summaries then adding to them with the 

main details). Good sources of articles are:  

https://www.theguardian.com/international  

https://www.bbc.com/news/special_reports  

https://www.nationalgeographic.com/magazine/  

 

To read essays online in order to familiarise yourself with the writing style 

and structure most commonly found in this text type, here are a few 

sources: https://onlineessays.com/  

https://www.ukessays.com/essays/  

For general B2 practice exercises/exam preparation, or to understand 

better your current comprehension level: 

https://www.examenglish.com/CEFR/b2.htm 

 


