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Notes
The 2020 AP Italian Language and Culture Exam will be composed of two spoken 
tasks, which will be delivered on a smartphone app. The app will also record your 
responses.  

The following is a text of the task introduction and directions you will hear on the 
2020 AP Italian Language and Culture Exam, with example prompts. 

 • The example Conversation task represents the type of conversation students will 
experience on the 2020 exam: a phone conversation that takes the form of an 
interview with a person gathering information about topics of interest to young 
people. Students need to respond to the interviewer’s questions.

 • The example Cultural Comparison task is taken from the AP Italian Language 
and Culture Course and Exam Description. There are several additional Cultural 
Comparison tasks available for practice in AP Classroom.

Please note:

 • Some directions and prompts are shown multiple times, to indicate when they 
will be read multiple times on the exam.  

 • Text shown in red will not be heard on the exam.

Beginning of Task 1, Conversation
Your AP Exam will now begin. The Exam includes two tasks. These two tasks 
require spoken responses. Your cue to start or stop speaking will always be 
this tone.

TONE

Most directions will be said once. You will be told if the direction will play more 
than once.

Your spoken responses will be recorded. Your score will be based on what you 
record. It is important that you speak loudly enough and clearly enough for the 
device to record what you say. You will not be asked to start, pause, or stop the 
recording – recording will happen automatically. At the conclusion of the exam, 
you will listen to your recording to ensure that you can hear it clearly.

The following directions will be said two times in English and two times in Italian.

Le seguenti istruzioni sono ripetute due volte in inglese e due volte in italiano.

Task 1: Conversation. You will participate in a telephone conversation consisting 
of 5 questions. First, you will hear an introduction about the caller and the topic 
of the conversation. The introduction will be said two times in Italian. You will 
then have 1 minute to prepare to participate in the conversation. Afterward, the 
conversation will begin. Each time you respond, you will have 20 seconds to 
record your response. A tone will sound to indicate when you should start your 
response and again when it is time to finish each response. You should respond to 
each question as fully and appropriately as possible. 
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Task 1: Conversation. You will participate in a telephone conversation consisting 
of 5 questions. First, you will hear an introduction about the caller and the topic 
of the conversation. The introduction will be said two times in Italian. You will 
then have 1 minute to prepare to participate in the conversation. Afterward, the 
conversation will begin. Each time you respond, you will have 20 seconds to 
record your response. A tone will sound to indicate when you should start your 
response and again when it is time to finish each response. You should respond to 
each question as fully and appropriately as possible. 

Selezione numero 1: Conversazione. Prendi parte a una conversazione telefonica 
di 5 domande. Prima, ascolta l’introduzione dell’intervistatore e dell’argomento 
della conversazione. L’introduzione è ripetuta due volte in italiano. Poi hai 
un minuto per preparare la tua partecipazione alla conversazione. Dopo, la 
conversazione comincia. Per ogni domanda, hai 20 secondi per registrare la 
tua risposta. Un segnale acustico indica quando iniziare o smettere di parlare. 
Rispondi a ogni domanda nel modo più completo e accurato possibile.

Selezione numero 1: Conversazione. Prendi parte a una conversazione telefonica 
di 5 domande. Prima, ascolta l’introduzione dell’intervistatore e dell’argomento 
della conversazione. L’introduzione è ripetuta due volte in italiano. Poi hai 
un minuto per preparare la tua partecipazione alla conversazione. Dopo, la 
conversazione comincia. Per ogni domanda, hai 20 secondi per registrare la 
tua risposta. Un segnale acustico indica quando iniziare o smettere di parlare. 
Rispondi a ogni domanda nel modo più completo e accurato possibile.

You will now listen to the introduction.

Adesso ascolta l’introduzione.

Oggi fai una conversazione telefonica con Luca, che scrive per una rivista dedicata 
ai giovani. Luca ti intervista per discutere degli acquisti online. 

Oggi fai una conversazione telefonica con Luca, che scrive per una rivista dedicata 
ai giovani. Luca ti intervista per discutere degli acquisti online. 

You now have one minute of preparation time.

Adesso hai un minuto per preparare le tue risposte. 

(60 seconds of preparation time)

You will now begin this task.

Adesso inizia questa attività. 

Ciao, mi chiamo Luca. Grazie di aver accettato di parlare con me degli acquisti 
online. Ecco la prima domanda: ogni tanto, fai acquisti online? Cosa compri di 
solito?

TONE
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(20 seconds of response time)

TONE

Grazie. Fa parte della vita moderna andare sempre di più online e la gente tende 
anche a fare più acquisti via Internet. E ci sono buone ragioni per farlo. Perché la 
gente fa tanti acquisti online? Quali sono gli aspetti positivi del comprare online?

TONE

(20 seconds of response time)

TONE

Sì, quello che dici è senza dubbio vero, ma ogni cosa ha due aspetti. Alcuni dicono 
che fare acquisti online crei problemi alla società. Quali credi siano alcuni degli 
aspetti negativi del fare acquisti online?

TONE

(20 seconds of response time)

TONE

Ah, probabilmente hai ragione. Ma fare acquisti online fa ormai parte della realtà 
quotidiana e questo non cambierà nell’immediato. Cosa potrebbe fare ognuno di 
noi per migliorare l’esperienza di fare acquisti online?

TONE

(20 seconds of response time)

TONE

Ahm... grazie per le tue opinioni! Ho un’ultima domanda. Pensa di aver bisogno di 
un nuovo paio di scarpe da ginnastica. Come le compreresti? Andresti online per 
farlo o preferiresti andare a un negozio tradizionale? Perché?

TONE

(20 seconds of response time)

TONE

OK, grazie mille per l’intervista. Buona giornata e ciao.

The conversation has ended.
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Beginning of Task 2, Cultural Comparison
The following directions will be said two times in English and two times in Italian.

Le seguenti istruzioni sono ripetute due volte in inglese e due volte in italiano.

Task 2: Cultural Comparison. You will make an oral presentation on a specific 
topic to your class. The topic of the presentation will be said three times. You 
should take notes. You will then have 4 minutes to prepare your presentation. 
Following the preparation time, you will have 2 minutes to record your 
presentation. In your presentation, compare an Italian-speaking community 
with which you are familiar to your own or another community. You should 
demonstrate your understanding of cultural features of the Italian-speaking 
community. You should also organize your presentation clearly. 

Selezione numero 2: Confronto Culturale. Fai una relazione orale alla tua classe 
su un argomento specifico. L’argomento della relazione è ripetuto tre volte. Prendi 
appunti sull’argomento. Poi, hai 4 minuti per preparare la tua relazione. Dopo 
il tempo di preparazione, hai 2 minuti per registrare la tua relazione. Nella tua 
relazione, fai un confronto fra una realtà italiana che conosci bene e una realtà che 
hai osservato e in cui hai vissuto fino ad oggi oppure un’altra realtà di tua scelta. 
Devi dimostrare di conoscere aspetti culturali di questa realtà italiana. Organizza 
la tua relazione in modo chiaro.  

Task 2: Cultural Comparison. You will make an oral presentation on a specific 
topic to your class. The topic of the presentation will be said three times. You 
should take notes. You will then have 4 minutes to prepare your presentation. 
Following the preparation time, you will have 2 minutes to record your 
presentation. In your presentation, compare an Italian-speaking community 
with which you are familiar to your own or another community. You should 
demonstrate your understanding of cultural features of the Italian-speaking 
community. You should also organize your presentation clearly. 

Task 2: Cultural Comparison. You will make an oral presentation on a specific 
topic to your class. The topic of the presentation will be said three times. You 
should take notes. You will then have 4 minutes to prepare your presentation. 
Following the preparation time, you will have 2 minutes to record your 
presentation. In your presentation, compare an Italian-speaking community 
with which you are familiar to your own or another community. You should 
demonstrate your understanding of cultural features of the Italian-speaking 
community. You should also organize your presentation clearly. 

You will now begin this task. Listen carefully to the topic of the presentation. The 
topic of the presentation will be said three times in Italian.

Adesso inizia questa attività. Ascolta attentamente l’argomento della relazione. 
L’argomento della relazione è ripetuto tre volte in italiano.
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Che effetto ha la struttura fisica della città (per esempio, i mercati, i parchi, le 
strade) sulla vita della gente che vive in una realtà italiana che conosci bene? Fai 
un confronto fra questa realtà e una realtà che hai osservato e in cui hai vissuto 
fino ad oggi oppure un’altra realtà di tua scelta. Nella tua relazione, puoi fare 
riferimento a cose che hai studiato, visto, conosciuto, ecc.    

Che effetto ha la struttura fisica della città (per esempio, i mercati, i parchi, le 
strade) sulla vita della gente che vive in una realtà italiana che conosci bene? Fai 
un confronto fra questa realtà e una realtà che hai osservato e in cui hai vissuto 
fino ad oggi oppure un’altra realtà di tua scelta. Nella tua relazione, puoi fare 
riferimento a cose che hai studiato, visto, conosciuto, ecc.    

Che effetto ha la struttura fisica della città (per esempio, i mercati, i parchi, le 
strade) sulla vita della gente che vive in una realtà italiana che conosci bene? Fai 
un confronto fra questa realtà e una realtà che hai osservato e in cui hai vissuto 
fino ad oggi oppure un’altra realtà di tua scelta. Nella tua relazione, puoi fare 
riferimento a cose che hai studiato, visto, conosciuto, ecc.    

You now have four minutes to prepare your presentation.

Adesso hai quattro minuti per preparare la tua relazione. 

(240 seconds of preparation time)

The preparation time for your presentation is over. You have two minutes to record 
your presentation. Begin speaking after the tone.

Il tempo per preparare la tua relazione è scaduto. Hai due minuti per registrare la 
tua relazione. Comincia a parlare dopo il segnale acustico.

TONE

(120 seconds of response time)

TONE

The recording time for your presentation is over.

Il tempo per registrare la tua relazione è scaduto.
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