
56a edizione 

COMPRENSIONE AUDITIVA 

(LIVELLO TERZO) 

 

PARTE I (N1 – N 4) 

Ascoltare le quattro parti e indicare per ognuna la vignetta corrispondente 

scegliendo fra a, b, c, d. 

 

N 1 *a 

M1: Giovanni, tu e tua moglie quando avete un fine settimana libero cosa fate? 

M2: Beh, dipende dalla stagione... Quando il tempo è bello andiamo a fare delle 

lunghe camminate, in montagna. E quando c’è la neve andiamo a sciare. 

 

N 2 *d 

M1: E voi, Elisabetta, cosa fate? 

F1: Noi? Noi siamo più per il mare. Abbiamo un piccolo appartamento, a poca 

distanza dalla spiaggia, e ci andiamo spesso, sia d’estate che d’inverno. 

Quando fa caldo nuotiamo e stiamo in spiaggia, quando è freddo facciamo 

delle belle passeggiate sulla spiaggia. È così rilassante… 

 

N 3 *c 

M1: Anche voi avete una casetta da qualche parte, vero, Sonia?  

F2: Sì, vicino a un lago. A noi, sai, piace andare in barca… Mio marito ha il 

patentino, così col bel tempo facciamo dei bei giri in barca a vela. Quando c’è 

brutto tempo, invece, stiamo in casa tranquilli e ci godiamo il panorama dalla 

finestra. 

 

N 4 *b 

F1: E tu, Piero, che fai nei tuoi fine settimana? 

M1: Beh, io e mia moglie in montagna ci andiamo a pedalare, con la bici. 

Facciamo lunghi giri su e giù per i monti. Quando è la stagione, poi, andiamo 

per i boschi a cercare funghi, castagne, frutti di bosco... Insomma, appena 

possiamo, corriamo in mezzo alla natura. 

 

PARTE II (N 5 – N 7) 

Ascoltare la registrazione e la domanda che segue e scegliere fra a, b, c, d. 

 

N 5 *a 

F: Ma chi li avrà inventati i monopattini elettrici, dico io…  



M: Con chi ce l’hai? Che ti è successo? 

F: Mentre venivo qui un ragazzino su un monopattino mi ha quasi investito! 

Ci è mancato pochissimo! Sul marciapiede, capisci?! Vanno dappertutto, in 

piedi su quei cosi. Uno non li vede, non li sente arrivare, perché non fanno 

rumore… E sono velocissimi, peggio delle biciclette!  

M: Sì, però almeno sono ecologici, perché sono elettrici. 

F: Senti, saranno anche ecologici, ma secondo me sono troppo pericolosi!  

 

DOMANDA: Di cosa parlano? 

 

N 6 *d 

F1: Com’è andata ieri sera la tua festa di compleanno? 

F2: Bene, ci siamo divertiti. E mi hanno fatto un sacco di bei regali. Tutta roba 

utile, che sicuramente userò. Beh, ‘quasi’ tutta: il regalo di Susanna, come 

sempre… 

F1: Perché? Cosa ti ha regalato questa volta? 

F2: Un orologio da polso. 

F1: Beh, almeno è utile. 

F2: È un orologio rosa! Con il cinturino a fiorellini e nel quadrante il disegno 

di un gattino!! Secondo te lo posso portare un orologio così?! Ho compiuto 35 

anni, mica 10!! 

 

DOMANDA: Cosa le ha regalato Susanna? 

 

N 7 *a 

M: Mi dica, signora. Qual è il problema? 

F: Ho un dente che mi fa un male terribile. Sono due notti che non dormo per 

il dolore. Non riesco a mangiare niente… 

M: Ho capito. E… quale dente è? 

F: Uno di quelli in fondo a sinistra… Il terzo da dietro. 

M: Arcata superiore o inferiore? 

F: Come, scusi? 

M: Sopra o sotto? 

F: Ah! Sotto, sotto.  

M: D’accordo. Vediamo un po’. Apra bene la bocca… 

 

DOMANDA: Quale dente le fa male? 

 

  



PARTE III (N 8 – N 10) 

Ascoltare la registrazione e la domanda che segue e scegliere fra a, b, c. 

 

N 8 *b 

F: Ieri sono passata a trovare Mario e Piera. Adesso in salotto hanno un 

bellissimo acquario. 

M: Un acquario?  

F: Sì. Era da un po’ che Mario lo voleva e finalmente è riuscito a convincere 

Piera. Adesso anche lei è contenta. È sul mobile del salotto. Non è molto 

grande, ma è pieno di piante acquatiche e di pesciolini piccoli piccoli, ma 

carini. Sono tutti blu! E poi ci hanno messo anche una grossa conchiglia da 

dove esce l’aria… Vedessi che bello! 

 

DOMANDA: Qual è l’acquario? 

 

N 9 *c 

F1: Che bella questa lampada, Francesca! Ma è nuova? 

F2: Sì, l’ho comprata il mese scorso. In quel bel negozio di arredamento che c’è 

in piazza Garibaldi, sai? Quando l’ho vista me ne sono subito innamorata! 

F1: Eh, lo credo… Poi, qui dove l’hai messa sta davvero benissimo. Crea uno 

spazio così accogliente… 

F2: Ce n’era anche una piccolina, da tavolo, con lo stesso design. Ma per il 

soggiorno ho scelto questa grande, da terra. Mi è piaciuta l’idea dei due tubi 

a spirale, che si abbracciano tra loro.  

F1: Sì, è veramente originale. Bella davvero! 

 

DOMANDA: Quale lampada ha comprato Francesca? 

 

N 10 *a 

F1: Sono tuoi questi, Linda? 

F2: Ah, eccoli finalmente! Ma dove erano? Li ho cercati dappertutto. 

F1: Nella tua macchina. 

F2: In macchina?! Ma come? È il primo posto dove ho guardato e… 

F1: Erano andati a finire sotto il sedile.  

F2: Ah sì? Allora devono essermi caduti quando me li sono tolti… Io, sai, li uso 

quasi solo per guidare. Per leggere non mi servono, in casa non li metto quasi 

mai.  

 

DOMANDA: Di cosa parlano? 



PARTE IV (N 11 – N 13) 

Ascoltare la registrazione e scegliere fra a, b, c. 

 

N 11 *b 

F: E in questo raccoglitore cosa c’è? 

M: Cartoline antiche. Guarda che belle, erano di mio padre.  

F: Accipicchia, sono davvero stupende… 

M: Eh, sì… Lui ne faceva collezione, ne aveva tantissime. E non solo di 

cartoline. Francobolli di tutti i paesi, vecchie monete, libri rari… Era la sua 

passione. Purtroppo quando abbiamo venduto la casa dei nostri genitori, io 

e i miei fratelli abbiamo dovuto dar via quasi tutto. Queste però le abbiamo 

tenute, sono troppo belle. 

 

N 12 *c 

F: Vieni dai, coraggio… Ecco, dammi la mano… Ci siamo quasi ormai, un 

ultimo sforzo. Dalla cima si vede tutta la valle, una vista stupenda! 

 

N 13 *a 

F: Ho visto bene i due uomini che hanno rapinato la gioielleria, ero molto vicina 

al negozio. Uno era abbastanza alto, di corporatura media, e aveva un 

giubbotto nero, jeans e scarpe da ginnastica bianche. Portava sciarpa e 

occhiali da sole. I capelli non li ho visti, perché portava un berretto di lana. 

L’altro era più basso e indossava un giaccone verde chiaro, di quelli con il 

cappuccio. Aveva dei jeans e degli scarponcini neri. Era biondo, riccio, con i 

capelli lunghi fino alle spalle e la barba. 

 

PARTE V (N 14 – N 16) 

Ascoltare la registrazione e scegliere fra a, b, c. 

 

N 14 *b 

F: Ieri sera, poco prima di mezzanotte, mentre ero a letto e mi stavo per 

addormentare, ho sentito un rumore. Era un suono strano e veniva dalla 

cucina. Mi sono alzata subito e sono andata a vedere. Ho guardato 

dappertutto, ma non ho trovato niente di strano. Eppure il rumore io l’ho 

sentito, non me lo sono mica sognato! Mah, chissà cosa sarà stato... 

 

Lei ieri sera: 

a) ha fatto uno strano sogno 

b) ha sentito uno strano rumore 



c) ha scoperto qualcosa di strano 

 

N 15 *b 

F1: Come sono poi andate le tue vacanze, Sandra? 

F2: Non me ne parlare, guarda! Spiaggia, mare, relax, cibo buono… Ci 

aspettavamo una lunga e bellissima vacanza e invece… 

F1: Perché? Che vi è successo? 

F2: I primi due giorni tutto bene, poi mia figlia Cinzia ha cominciato a non 

sentirsi bene, le sono usciti dei puntini rossi su tutto il corpo, aveva prurito, 

dolore alla pancia… 

F1: Noo… E perché? 

F2: Ha avuto una reazione allergica ai frutti di mare. Abbiamo dovuto 

chiamare un medico, poverina, restare in albergo con lei… E quando è stata 

in grado di viaggiare siamo tornati in città. La nostra vacanza è durata così 

poco… Non mi sono neanche abbronzata... guarda: sono bianchissima!  

 

La vacanza di Sandra è stata:  

a) bellissima 

b) brevissima 

c) bianchissima 

 

N 16 *c 

M: Allora, Anna, io con le camere ho finito. Ho rifatto i letti, ho passato 

l’aspirapolvere, anche nel corridoio e nell’ingresso… Adesso di là è tutto in 

ordine. Se vuoi una mano in cucina… 

F: Grazie, Piero, ma qui ho quasi fatto. Fra dieci minuti è pronto. Magari, se ti 

va di apparecchiare… 

M: D’accordo. Apparecchio per cinque, vero? 

F: Sì, viene anche Lucia. Fra poco dovrebbero arrivare. 

 

Adesso Piero: 

a) metterà in ordine le camere 

b) aiuterà Anna in cucina 

c) apparecchierà la tavola 

 

  



PARTE VI (N 17 – N 20) 

Ascoltare la registrazione e trovare per ogni battuta la risposta giusta 

scegliendo fra a, b, c. 

 

N 17 *a 

M: Buongiorno. Patente e libretto di circolazione, prego. 

F: 

a) Sì, eccoli. 

b) Penso di sì. 

c) Davvero?! 

 

N 18 *c 

M: Lei è in contravvenzione, è passata con il rosso. 

F: 

a) Anche lei? Che peccato! 

b) No, sono di Reggio Emilia. 

c) Con il rosso? Ma è sicuro? 

 

N 19 *b 

M: Sì, signora. Inoltre il suo faro posteriore destro è spento. 

F: 

a) Non so, ma lo posso domandare. 

b) Sì, lo so. Domani lo faccio riparare. 

c) No, guardi, io venivo da sinistra. 

 

N 20 *a 

M: Mi dispiace, signora, Le devo fare la multa. 

F: 

a) Eh, lo so. Lei fa il suo lavoro e ha ragione. 

b) Anch’io, non si preoccupi. E tante grazie.  

c) Veramente? Che sorpresa! È stato gentile. 

 

PARTE VII (N 21 – N 26) 

Ascoltare la registrazione e scegliere fra VERO (a) o FALSO (b). 

 

Primo ascolto (N 21 – N 23) 

 

F: È capitato a un giornalista televisivo. Mentre, in diretta, parlava 

dell’aumento di furti e rapine in un quartiere, un piccolo uccello si è posato 



sulla sua spalla. Fin lì niente di male, una simpatica scenetta fuori 

programma che ha certo divertito gli spettatori. Il fatto è che il piccolo 

animale ha rubato al povero giornalista l’auricolare. A rendere ancora più 

buffa la scena sono stati gli inutili tentativi dell’uomo di catturare il volatile 

per poter recuperare il suo indispensabile strumento di lavoro. 

 

N 21 

Il fatto è successo durante una diretta televisiva a* b 

 

N 22 

Un uccello ha rubato a un giornalista il suo auricolare a* b 

 

N 23 

Alla fine il giornalista ha recuperato l’auricolare a b* 

 

Secondo ascolto (N 24 – N 26) 

 

M: È accaduto questa mattina, intorno alle 5:30, sulla statale 336. Un ragazzo 

è stato travolto da un’auto mentre camminava sul ciglio della strada ed è 

morto sul colpo. Non è stato ancora chiarito il motivo per cui il giovane si 

trovasse a quell’ora da solo in quel luogo. Alla guida della macchina che l’ha 

investito si trovava un pensionato di 73 anni, che si stava recando con sua 

moglie all’aeroporto di Malpensa. Alla polizia ha dichiarato di non essersi 

accorto della presenza del ragazzo. 

 

N 24 

Un ragazzo è morto investito da una macchina a* b 

 

N 25 

Il giovane stava camminando in mezzo alla strada a b* 

 

N 26 

Il conducente dell’auto dice di non aver visto il ragazzo a* b 


