
56a edizione 

COMPRENSIONE AUDITIVA 

(LIVELLO QUINTO) 

 

 

PARTE I (N 1 – N 4) 

Ascoltare le quattro parti e indicare per ognuna la vignetta corrispondente 

scegliendo fra a, b, c, d. 

 

N 1 *c 

M1: Come stanno i tuoi figli, Giovanna? È da tanto che non li vedo. 

F1: Eh, ormai sono grandi. Lucio frequenta l’università e Roberto è al terzo 

anno di liceo. 

 

N 2 *d 

M1: Anche tu hai due figli, vero, Silvia? 

F2: Due figlie: Manuela, che ora ha 20 anni e Serena che ne ha 16. Le vedo poco 

perché sono sempre fuori per il mio lavoro. 

 

N 3 *a 

M1: Salvatore, i vostri figli abitano ancora con voi?  

M2: No, no, ormai abitano da soli, lavorano già tutti e due. Giada è infermiera, 

lavora a Milano. Lorenzo invece lavora in una banca. 

 

N 4 *b 

M1: Mauro, anche voi avete due figli, vero?  

M3: Sì, ma sono ancora piccoli. Delia, la più grande, va alle medie e Giorgio, il 

maschietto, è ancora alle elementari. 

 

PARTE II (N 5 – N 8) 

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

 

N 5 *c 

M: Adesso Aldo fuma pochissimo, perché in tanti posti ora è proibito. Fuma 

solo in casa, una sigaretta dopo cena, mentre guarda la TV seduto sul divano. 

 

DOMANDA: Qual è Aldo? 

 

  



N 6 *c 

F: Qual è tua sorella, Mario? La ragazza alta, con gli occhiali, in piedi accanto 

alla porta? 

M: No, quella è mia cugina Rita. Mia sorella non ha gli occhiali. È quella con i 

capelli neri, corti corti, seduta accanto a mia nonna. 

 

DOMANDA: Qual è la sorella di Mario? 

 

N 7 *d 

F: Stefano! È l’ultima volta che te lo dico! Non devi lasciare il tuo zaino sul 

pavimento dell’ingresso! Lo devi portare in camera tua! 

 

DOMANDA: Dov’è adesso lo zaino di Stefano? 

 

N 8 *b 

F: Agenzia delle Entrate, buongiorno. 

M: Buongiorno, sono Ferretti della Snam. Potrei parlare con la dottoressa 

Alberti? 

F: Mi dispiace, la dottoressa adesso non può. È in riunione.  

M: Ah, è in riunione… 

F: Sì, ha un meeting importante. Subito dopo deve andare in banca e poi ha un 

pranzo di lavoro. Torna qui in ufficio nel pomeriggio, verso le tre. 

M: Va bene. Allora richiamo più tardi. 

 

DOMANDA: Dov’è adesso la dottoressa Alberti? 

 

PARTE III (N 9 – N 12) 

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

 

N 9 *b 

F1: Tu, Mariella, il sabato di solito cosa fai?  

F2: La mattina, se il tempo è bello, faccio una passeggiata con il cane. E poi 

vado al supermercato, in macchina, con mio marito. Nel pomeriggio di solito 

vado al cinema, da sola. 

F1: Da sola? Come mai? Tuo marito non viene con te? 

F2: Lui al cinema si annoia. A metà film quasi sempre si addormenta. 

 

DOMANDA: Cosa fa Mariella il sabato pomeriggio? 

  



N 10 *c 

M1: Ehi Luigi! Che fai?  

M2: Aspetto l’autobus, ma non arriva. Marisa mi sta aspettando in piazza 

Verdi e…  

M1: Se vuoi ti accompagno. Dai, sali che ti do un passaggio. 

M2: Davvero? Grazie mille, Sergio! 

 

DOMANDA: Quali sono Luigi e Sergio? 

 

N 11 *a 

F: A che ora torni stasera, Saverio? 

M: Non so, amore, ma forse torno tardi. Alle sei abbiamo le prove del concerto 

e non so a che ora finiamo. 

F: Ti lascio qualcosa da mangiare?  

M: Non importa, dai. Mangio una pizza con gli altri prima di tornare a casa. 

F: D’accordo. 

 

DOMANDA: Dove mangia questa sera Saverio? 

 

N 12 *b 

M: Mi scusi, c’è una farmacia da queste parti? 

F: Uhm… Sì, guardi, Lei va dritto fino al semaforo, gira a destra e, dopo il 

tabaccaio, sempre sulla destra, trova la farmacia.  

M: La ringrazio. 

 

DOMANDA: Dov’è la farmacia? 

 

PARTE IV (N 13 – N 15) 

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

 

N 13 *a 

M1: Che fai domani, Alessio? Ci vieni allo stadio con noi?  

M2: Eh no, non posso. Devo restare a casa con mio figlio. Mia moglie esce con 

le sue amiche e allora… 

M1: Perché non porti anche lui?  

M2: Ha solo cinque anni, è ancora troppo piccolo! 

 

DOMANDA: Che cosa fa domani Alessio? 

a) Rimane a casa con suo figlio 



b) Va allo stadio con gli amici 

c) Esce insieme a sua moglie 

 

N 14 *c 

M: Scusi, signora Minetti, può ripetermi il suo indirizzo? Viale Mazzini… 44?  

F: Viale Mazzini, sì, ma il numero è 74. 

M: 64?  

F: No, no: 74. Sette, quattro. 

 

DOMANDA: A che numero abita la signora Minetti? 

a) Al 44 

b) Al 64 

c) Al 74 

 

N 15 *c 

F1: Allora mamma, sei contenta di andare a Venezia con papà?  

F2: Certo, Cinzia. È da tanto che io e lui non facciamo un viaggio da soli. 

F1: E quando ci andate? In agosto, per l’anniversario del vostro matrimonio? 

F2: No, alla fine di ottobre. In agosto è troppo caro, in settembre io sono 

occupata con il lavoro… 

 

DOMANDA: Quando vanno a Venezia i genitori di Cinzia? 

a) In agosto 

b) In settembre  

c) In ottobre 

 

PARTE V (N 16 – N 18) 

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

 

N 16 *b 

F: Tutto bene, Matteo? Hai una faccia... 

M: Sì, sì, sto bene. Sono solo un po’ stanco. 

F: Tanto lavoro? 

M: No, non è quello. Il nostro bambino di notte piange in continuazione… Mi 

sveglio e non riesco più a dormire. 

Matteo è stanco perché: 

a) non sta bene 

b) non dorme abbastanza 

c) ha troppo lavoro 



N 17 *a 

F: Nico, io esco. Prendo la macchina, d’accordo? 

M: Va bene, Roberta. Ma a che ora torni? Stasera la macchina serve a me. 

F: Alle sei sono a casa. Va bene? 

M: Ok. Alle sei, mi raccomando. 

 

Roberta: 

a) ha bisogno della macchina 

b) questa sera deve uscire 

c) il pomeriggio resta a casa 

 

N 18 *b 

M: Quando torna il direttore da New York, signorina? Domani pomeriggio? 

F: No, sabato. L’aereo arriva a Fiumicino alle sei e trenta. 

M: Di sera? 

F: No, di mattina. La mattina presto. 

 

Il direttore arriva:  

a) domani sera 

b) sabato mattina 

c) domenica pomeriggio 

 

PARTE VI (N 19 – N 20) 

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

 

F: Domenica mattina devo uscire presto. Alle sette e mezzo ho appuntamento 

con Pietro alla stazione Termini. Andiamo a Firenze a vedere la partita di 

calcio Fiorentina-Roma. Lui, dopo, torna subito a Roma; io, invece, mi fermo 

a Firenze fino a martedì, a casa di Livia, una mia vecchia compagna di 

università che ora abita lì. 

 

N 19 

La prossima domenica lei e Pietro vanno a Firenze a* b 

 

N 20 

Pietro ritorna a Roma da solo a* b 

 


