COMPRENSIONE AUDITIVA
(LIVELLO PRE-SECONDO)
PARTE I (N 1 – N 4)
Ascoltare la registrazione e scegliere fra a, b, c sul “FOGLIO RISPOSTE”.
N1
M: Dai, Sandra, sei pronta?
F: Sì, sì… quasi pronta! Le valigie?
M: Le ho già portate giù. Ho pagato e mi sono fatto chiamare un taxi. Fra
dieci minuti arriva.
F: Controlliamo bene di non dimenticare niente…
M: Tutto a posto, ho già guardato io.
F: Anche sotto il letto?
M: Anche sotto il letto. Dai, andiamo!
N2
F: Vieni a vedere, Paolo!
M: Che c’è?
F: Vieni, e non fare rumore. Guarda, ma attento! Se fai rumore vola via.
Guarda com’è carino!
M: Sì, sì, ma… che sta facendo?
F: Ha trovato sul tavolo la confezione vuota dei biscotti e se l’è portata lì,
nell’angolo. Chissà come ha fatto, è così piccolo…
M: Ci saranno rimaste un po’ di briciole…
F: Sì, vedi, sta beccando…
M: Lasciamogli la finestra aperta, così quando ha finito se ne va.
N3
F: (risata)
M: Perché ridi? Che dice?
F: Aspetta… finisco di leggere e poi lo faccio leggere anche a te… (altra
risata)
M: Ma che dice? Ce la fa a venire questa sera?
F: Sì, sì, dice che viene. Ma gli è capitata un’altra delle sue solite
disavventure… E, sai, come le racconta lui… (altra risata) mi fa morire
dal ridere!
M: Eh sì, lo so… Paolo è davvero spiritoso. Ma che dice? Dai, fai ridere
anche me!
F: Sì, tieni, leggi anche tu, che poi gli rispondiamo.

N4
M: Mi scusi, signorina, poco fa, quando ho pagato, forse ho lasciato qui il
mio portafoglio… Non è che magari l’avete trovato?
F: Un portafoglio?
M: Sì. Un portafoglio marrone...
F: Sì, guardi, lei è fortunato… È questo, vero?
M: Oh, sì, grazie! Meno male! Temevo che me l’avessero rubato… L’avevo
lasciato qui sul banco?
F: Eh, no, le era caduto. Lì, sul pavimento. Un ragazzo l’ha trovato e me
l’ha portato subito. Guardi bene, dovrebbe esserci tutto…
M: Sì, sì… la patente, i soldi… Non manca niente. Mi è andata bene!
F: Eh, sì. Non sempre si trovano persone oneste.
PARTE II (N 5 – N 8)
Ascoltare la registrazione, la domanda e le tre risposte che seguono e
scegliere fra a, b, c sul “FOGLIO RISPOSTE”.
N5
F: Senti, Antonio, ti dovrei parlare di una cosa...
M: Sì, certo, Anna, dimmi.
F: Sì, ecco... È successa una cosa che... Beh, se magari smetti di guardare il
telefonino...
M: Eh?... Ah, ma ti ascolto, sai? Ti ascolto.
F: Ho capito che mi ascolti, ma ti sto dicendo che ti devo dire una cosa
importante, e tu continui a fare un’altra cosa, a scrivere messaggi a non
so chi!
M: È Luca. Dice che forse...
F: Ma non mi interessa adesso cosa ti dice Luca! Voglio parlare con te!! E
non mi va di farlo mentre tu te ne stai lì a scambiarti messaggini con i
tuoi amici, va bene?
M: D’accordo, tesoro, ho capito. Scusa. Se ti dà così fastidio smetto subito.
Ecco, dimmi tutto, ti ascolto…
Domanda: Perché Anna si arrabbia?
a) Perché Antonio non vuole più ascoltarla
b) Perché Antonio parla al telefono con un’amica
c) Perché Antonio fa un’altra cosa mentre lei gli parla
N6
F1: Ma tu sai quanti anni ha il ragazzo di Lina? Sembra così giovane…
F2: Beh, sì… È più giovane di lei, ma mica di tanto. Solo un anno o due,
credo.
F1: Ah sì? Soltanto? Credevo di più...

F2: Lei ne ha trenta.
F1: Sì, lo so. Ne ha uno più di me.
Domanda: Quanti anni ha il ragazzo di Lina?
a) Ne ha più di trenta
b) Ne ha trenta
c) Ne ha meno di trenta
N7
F: Certo che per essere a metà dicembre fa ancora abbastanza caldo, non
trovi?
M: Davvero, guarda… Ma lo sai che ieri al parco ho visto delle api?
F: Delle api? Ma sei sicuro?
M: Ti giuro, proprio delle api! C’era un’aiuola fiorita e loro ci volavano sopra,
come se si fosse in estate.
F: O già in primavera...
M: Roba da non credere.
F: Eh, il clima sta proprio cambiando!
Domanda: In che stagione siamo?
a) In inverno
b) In primavera
c) In estate
N8
M1: Lo spezzatino era di suo gusto?
M2: Delizioso. Davvero delizioso. Faccia i miei complimenti al cuoco,
veramente.
M1: Grazie, glielo dirò. Lei, per finire, desidera altro? Un dessert, un
digestivo…
M2: Di dolci cosa avete?
M1: Beh, un po’ di tutto: tiramisù, cannoli siciliani, torta di nocciole e
cioccolato…
M2: Mmm… Qualcosa di più leggero?
M1: Guardi, oggi abbiamo fatto la torta di mele, gliela consiglio.
M2: Eh, sì, una fetta di torta di mele. E un bicchierino di grappa, di
moscato se l’avete.
M1: Certo. Glieli porto subito.
Domanda: Cosa ordina il signore per finire?
a) Un piatto di spezzatino
b) Un bicchiere di vino e della frutta
c) Una fetta di torta e una grappa

PARTE III (N 9 – N 12)
Ascoltare la registrazione e la domanda che segue e scegliere fra a, b, c sul
“FOGLIO RISPOSTE”.
N9
M: Com’è andata a Roma? Vi siete divertiti?
F: Sì, guarda, siamo stati proprio bene.
M: E quanto ci siete stati? Tre giorni?
F: Quattro. Tre notti. Siamo partiti venerdì mattina e siamo tornati ieri
sera.
Domanda: Quando sono tornati da Roma?
N 10
F1: Hai visto quel ragazzo?
F2: Quale?
F1: Quello là, seduto in fondo all’autobus. È un po’ che l’osservo… È salito
due fermate fa, senza smettere di guardare il suo smartphone nemmeno
per un momento.
F2: Beh, ce ne sono tanti che lo fanno...
F1: Sì, ma non così. Lo vedi com’è concentrato? Secondo te cosa sta facendo?
Sta giocando a qualcosa?
F2: Non credo, le dita si muoverebbero più velocemente… Secondo me sta
solo chattando.
F1: Ah, tu dici? Sì, forse hai ragione… Mah, che ti devo dire… quando si era
giovani noi, non si ‘chattava’.
Domanda: Che cosa sta facendo probabilmente il ragazzo?
N 11
F: Pazzi, forse, ma fedeli alla tradizione. Il 6 gennaio, come ogni anno in
occasione della festa dell’Epifania, a Cervia, sulla riviera romagnola, c’è
stato il consueto primo bagno dell’anno in mare. Con la complicità di
uno splendido sole invernale, più di cento coraggiosi di tutte le età - dai
sei ai settant’anni - si sono tuffati nel mare Adriatico, nonostante la
temperatura dell’acqua fosse solo di sei gradi e mezzo. Alla scena hanno
assistito, assiepate sulla spiaggia, alcune migliaia di persone.
Domanda: Chi ha fatto quel giorno il bagno in mare?
N 12
M1: Ecco, la cotoletta alla milanese… e questo è il fritto misto.
F: Ah, guardi che però di fritto misto ne abbiamo ordinata una sola
porzione… Mio marito non mangia pesce.
M2: Sì, per me la carne e per lei il pesce.

M1: Sì, certo, signori. Questa è la porzione per una persona.
F: Ah sì? Così abbondante?
M1: Beh, sì, facciamo porzioni un po’ abbondanti, ma se crede...
F: No, no, se è così va bene… Ha un’aria buonissima… Non so se riuscirò a
finirlo, però…
M2: Ci può portare anche mezzo litro di vino della casa?
M1: Certo. Bianco o rosso?
M2: Rosso.
M1: Benissimo.
Domanda: Chi mangerà il fritto misto?
PARTE IV (N 13 – N 16)
Ascoltare la registrazione e scegliere fra a, b, c sul “FOGLIO RISPOSTE”.
N 13
F1: Beh io non lo farei mai di tingermi i capelli di un colore strano, come va
di moda adesso. Che so, di rosa, verde, blu, di viola… Devo ammettere
che a qualcuna stanno anche bene, non dico di no… Però non fa per me,
ecco.
N 14
F1: Che è successo? Perché quella signora ha gridato?
F2: Forse qualcuno ha tentato di derubarla… È così affollato qua dentro…
M: No, no… io per caso guardavo proprio in quella direzione e … ho visto
che cos’è capitato. Un ragazzo è passato di corsa e le ha dato una spinta.
Per poco non l’ha fatta cadere. E lei si è arrabbiata.
F1: Ah, beh, certo.
N 15
M1: E vabbè, dai… questa volta è andata così. Non si può mica sempre
vincere, no?
M2: Sì, sì, sì, però… che rabbia! Se non ci facevano quel goal proprio alla
fine della partita… almeno potevamo pareggiare...
N 16
F: Sei in ritardo, Luca! Ti aspettavo all’una. Sono già le due passate…
M: Sì, Francesca, lo so… Se ti dico cosa ho fatto...
F: Dai, sentiamo che scusa ti inventi adesso.
M: Non è una scusa, anzi… Sono uscito, in perfetto orario, per venire da te.
Vado alla fermata dell’autobus per prendere il 7 e venire qui, che è
anche la fermata dove tutte le mattine prendo il 23 per andare al lavoro.
Mentre aspetto mi metto a leggere, arriva l’autobus, ci salgo, mi siedo…

Dopo un po’ alzo gli occhi dal libro e… mi accorgo di essere a San
Giovanni!
F: No, dai! Hai preso l’autobus sbagliato?
M: Sì!! Distrattamente, ero salito sul 23, come tutte le mattine. Riflesso
condizionato. Da non crederci.
F: Eh sì, davvero!
M: Insomma, ho dovuto aspettare un autobus per tornare indietro fino a
piazza Goldoni, poi aspettare il 7 che era appena passato, quindi…
F: Non ho parole, guarda. Di persone distratte ne conosco tante, ma come
te…
PARTE V (N 17 – N 22)
Ascoltare la registrazione e scegliere tra VERO (a) o FALSO (b) sul
“FOGLIO RISPOSTE”.
Primo ascolto (N 17 – N 19)
F: Che ti succede, Giorgio? Hai una faccia...
M: Non me ne parlare, Rita, guarda… Ho un nervo per capello!
F: Che ti è successo?
M: Ieri sera mi è caduto lo smartphone. Mi è scivolato di mano, è caduto per
terra e si è rotto.
F: Accidenti! Ma cosa si è rotto? Solo il vetro del display, oppure…
M: No, no, il vetro è a posto. Magari fosse quello il problema… Si deve
essere rotto qualcosa dentro, non funziona più. Morto. Stamattina l’ho
portato a aggiustare, ma mi hanno detto che ci vorranno almeno due
giorni e che non sanno se sarà possibile recuperare tutti i dati.
F: Mmm… un bel problema…
M: Puoi dirlo forte…
F: Però, guarda, se è solo caduto, forse i dati riescono a recuperarteli. Se si
fosse bagnato non ci sarebbe niente da fare, ma in questo caso…
M: Mah, speriamo...
F: Te ne hanno dato uno provvisorio?
M: Sì, quello sì, ma senza dati non so come fare. Non ho più neanche un
numero di telefono…
F: Non avevi fatto un backup?
M: Eh, magari...
F: Eh, lo dico sempre io: bisogna farlo il backup… Poi succedono queste
cose…
M: Sì, sì, lo so, lo so… hai ragione. Intanto, però…

Secondo ascolto (N 20 – N 22)
M: Quattro rapinatori, in fuga dopo una rapina ai danni di una gioielleria
del centro, sono stati catturati dalla polizia. Gli agenti, giunti
immediatamente sul posto grazie alla segnalazione di alcuni cittadini,
hanno intercettato l’auto dei malviventi, un’Alfa Romeo 147 blu, rubata
e già usata per altre rapine, mentre era ferma a un semaforo in via Fara.
Alla vista dei poliziotti, i quattro sono scappati a piedi, abbandonando il
mezzo in strada e cercando di nascondersi nelle cantine di uno stabile,
ma gli agenti sono riusciti a bloccarli prima e ad arrestarli con l’accusa
di rapina aggravata e detenzione di armi. Oltre ai gioielli rubati, i
criminali erano infatti in possesso di ben tre pistole.

COMPRENSIONE AUDITIVA
(LIVELLO TERZO)
PARTE I (N 1 – N 4)
Ascoltare i quattro dialoghi e indicare per ognuno la vignetta
corrispondente scegliendo fra a, b, c, d sul “FOGLIO RISPOSTE”.
N1
F: Il dessert era ottimo! Morbido al punto giusto… E poi, oltre al caffè, si
sentiva l’aroma del rum...
M: Ti piacciono proprio i dolci cremosi, eh?
F: Eh sì, i dolci al cucchiaio sono la mia passione!
N2
F: Quasi quasi ne prendo un’altra fettina...
M: Ancora?! Ma ne hai mangiate già due fette!
F: Dai, non stare a controllarmi. Non sono mica grassa…
M: Ma non dico per la linea, figurati! È che il dottore ti ha detto di fare
attenzione a non prendere troppi zuccheri!
N3
F1: Ne prenda un altro, signora Pina. Sono così piccoli...
F2: Grazie. Sono davvero ottimi! Li ha fatti lei? È proprio brava.
F1: Ma no, è facilissimo farli, basta solo un po’ di zucchero, farina e burro, e
si possono conservare a lungo.
F2: Col tè sono perfetti.
N4
M1: Allora sei proprio sicura? Tu non lo vuoi? Guarda che qui li fanno
buonissimi!
F: Sì, lo so, non mi tentare. Lo sai che sono a dieta.
M1: Vabbè, non insisto. (Al commesso) Allora, guardi, me ne fa uno
cioccolato, pistacchio e stracciatella.
M2: Cono o coppetta?
M1: Cono, grazie. E mi ci mette anche un po’ di panna.

PARTE II (N 5 – N 7)
Ascoltare la registrazione e la domanda che segue e scegliere fra a, b, c, d
sul “FOGLIO RISPOSTE”.
N5
F: Ma quella seduta a quel tavolo in fondo non è Elsa?
M: “Elsa” chi?
F: Come “Elsa chi”?! Ma dai, quella che era in classe con noi al
liceo…
M: Ah, Elsa Morini.
F: Sì, la Morini.
M: Ma quale dici? Quella con i capelli lunghi?
F: Ma no. Quella carina, con i capelli corti, bionda, accanto a quel
tipo con gli occhiali.
M: Sì, hai ragione, è proprio lei, Elsa.
Domanda: Qual è Elsa?
N6
M: Buongiorno, mi dica.
F: Sì senta, vorrei vedere quella camicia in vetrina.
M: Quale? Quella a fiori?
F: No... quella da uomo, a righe.
M: Un attimo solo... Ecco, diceva questa?
F: No, quella sulla sinistra. Sì, quella. È a maniche lunghe, vero?
M: Sì, signora, è a maniche lunghe. Ma è 100% cotone indiano, è
freschissima.
Domanda: Quale camicia vuole vedere la cliente?
N7
F: Passiamo ora alle previsioni per domani, 13 aprile. Leggera nuvolosità
sulle regioni nordorientali; molto nuvoloso su Piemonte, Liguria e
Sardegna, con possibilità di piogge. Generalmente sereno al centro e al
sud. Temperature stabili al nord e in aumento sul resto della penisola,
in particolare in Calabria e Sicilia. Venti deboli e mari calmi; poco
mosso il mar Ligure.
Domanda: Come sarà il tempo domani?

PARTE III (N 8 – N 10)
Ascoltare la registrazione e la domanda che segue e scegliere fra a, b, c sul
“FOGLIO RISPOSTE”.
N8
F: Allora Giorgio, dove siete stati in vacanza? Siete tornati a trovare i
suoceri in Sicilia?
M: Beh, io ci sarei tornato volentieri. L’anno scorso è stata proprio una bella
vacanza: mare, barca, cucina di pesce... Purtroppo però no, quest’anno
abbiamo completamente cambiato.
F: Siete stati in montagna?
M: Beh, avevamo pensato di andare in montagna, sulle Dolomiti, ma poi
abbiamo cambiato idea. Abbiamo deciso di fare una vacanza in moto,
con zaino e tenda, proprio “on the road”, come ai vecchi tempi!
Domanda: Cosa hanno fatto quest’anno in vacanza?
N9
F: Allora, ci venite a cena da noi sabato prossimo? Non avete ancora visto la
nostra nuova casa!
M: Certo, volentieri. Hai detto che siete dalle parti dell’ufficio postale di
piazza Verdi...
F: Sì, guarda, proprio di fronte all’ufficio postale. Vicino al portone di casa
c’è un fioraio, ma a quell’ora sarà chiuso; sulla destra invece c’è una
trattoria che rimane aperta fino a tardi.
M: A che piano abitate?
F: Al terzo. Quando arriverete sotto casa vedrete un balcone pieno di fiori:
noi siamo lì.
Domanda: Qual è il palazzo?
N 10
M: Guardi, questo computer è un vero affare. È un modello portatile di
ultima generazione, leggerissimo e molto potente. Ha un tera di
memoria nell’hard disk.
F: Sì, per essere bello è bello, ma non pensavo di comprarne uno adesso. Più
che altro cercavo un tablet.
M: Ma lei è fortunata! Stiamo facendo proprio adesso un’offerta speciale: a
chi acquista un nuovo computer offriamo in omaggio un tablet con 32
giga di memoria, il tutto a soli 969 euro.
Domanda: Qual è l’offerta speciale?

PARTE IV (N 11 – N 13)
Ascoltare la registrazione e scegliere fra a, b, c sul “FOGLIO RISPOSTE”.
N 11
F: Vieni a vedere, questa è la zona degli animali domestici! Uhhh, guarda
quel cagnolino... è carinissimo!
M: Io preferisco i gatti. Guarda quello: non è un amore?
F: Quale, quello bianco con la coda nera?
M: Sì, quello. Non è carino?
F: Sì, da morire! Dai, perché non lo prendiamo?
M: Se fa piacere anche a te, per me va bene.
N 12
M1: Buonasera dottor Rossi, posso entrare?
M2: Prego, si accomodi. Mi dica! È successo qualcosa?
M1: Sì. Mia moglie mi ha appena telefonato, la nostra bambina ha la febbre
alta e... insomma, vorrebbe che io l’accompagnassi in ospedale. Sa, lei
non ha la patente, quindi...
M2: Ma si figuri! Vada, vada. Per preparare il meeting con la delegazione
da Pechino c’è ancora tempo. Potrà lavorarci domani.
M1: La ringrazio! Domani, se necessario, mi tratterrò in ufficio per
completare tutto.
M2: Ora non si preoccupi dei cinesi. E auguri per sua figlia!
N 13
M: E l’hai pagata tanto?
F: Beh, sì, parecchio, ma è un modello di assoluta precisione. Obiettivo
intercambiabile…
M: Io non ci capisco molto, ma mi sembra bella.
F: È un gioiello: pensa che può fare ingrandimenti fino a 80 volte.
M: Ma tu quando la usi? Quando sei in viaggio?
F: Beh, no, quando viaggio me ne porto una più piccola, più leggera. Questa
la uso soprattutto in montagna, per i fiori, gli animali, i paesaggi…
M: Ma dai, non sapevo di questa tua passione.
F: Sì, me l’ha trasmessa mio padre.

PARTE V (N 14 – N 16)
Ascoltare la registrazione e scegliere fra a, b, c sul “FOGLIO RISPOSTE”.
N 14
M: Che ha detto l’annuncio, che non ho sentito?
F: Che il treno è in ritardo. Di ben 20 minuti.
M: Anche oggi?!
F: Eh, sì, ormai è un’abitudine. Ieri un quarto d’ora, l’altro giorno più di
mezz’ora… Da non credere!
N15
M: Che dici? Dove lo mettiamo questo quadro? Sopra il divano qui in
salotto?
F: Sopra il divano? No, dai, è troppo banale.
M: Ah sì? E tu, allora, dove lo metteresti?
F: Io direi tra le due finestre, no?
M: Mmm… Lì, però rimane in controluce. È un peccato, è così bello...
F: Accanto alla porta dell’ingresso?
M: Non avevamo detto che lì ci mettevamo un attaccapanni?
F: Ah, sì, è vero… Beh, allora l’unica possibilità è proprio sopra il divano.
M: Eh, come dicevo io. Dai, dammi una mano, passami i chiodi, il
martello…
N 16
M: Alla fine Chiara e Francesco hanno deciso che nome daranno al loro
bambino?
F: Sì sì, aspetta… Chiara me l’ha detto, ma… non sono sicura. “Lorenzo”,
mi sembra.
M: “Lorenzo”? Ma “Lorenzo” non è il nome del fratello di Chiara? Mi sembra
strano che gli diano lo stesso nome dello zio.
F: Sì, hai ragione, non è Lorenzo. Però è un nome simile, che comincia con
la elle. Luciano, Leonardo…
M: Beh, Leonardo è possibile, era il nome del papà di Francesco...
F: Sì, ora mi ricordo. Chiara ha detto: “Lo chiameremo Leonardo, come mio
suocero”. Io però, quando avremo un figlio, non gli voglio dare il nome
dei nostri genitori…
M: No, no, neanch’io.

PARTE VI (N 17 – N 22)
Ascoltare la registrazione e trovare per ogni battuta la risposta giusta
scegliendo fra a, b, c sul “FOGLIO RISPOSTE”.
N 17
M: A me l’appartamento piace. Tu che ne dici?
N 18
M: E poi l’affitto non è così caro.
N 19
M: Ma nel prezzo è compreso tutto?
N 20
M: Ah, vabbè… però dai, anche la zona è così bella, piena di verde…
N 21
M: E la fermata dell’autobus che porta in centro è qui a due passi.
N 22
M: Che dici, lo prendiamo?
PARTE VII (N 23 – N 28)
Ascoltare la registrazione e scegliere fra VERO (a) o FALSO (b) sul
“FOGLIO RISPOSTE”.
Primo ascolto (N 23 – N 25)
M: Tre calzini. No, no, non tre paia di calzini. Proprio tre calzini.
Un’azienda australiana ha deciso di mettere in vendita dei set di tre
calzini uguali tra loro, sia da uomo che da donna. A che scopo, vi
chiederete. L’idea è curiosa, ma a suo modo geniale. In una normale
coppia di calzini, quante volte capita che uno, uno solo, si buchi prima
dell’altro, si smarrisca nel disfare la valigia, sparisca misteriosamente
chissà dove? Ebbene, in questo modo ve ne rimarrà lo stesso un paio
intero! Un simpatico regalo, non vi pare? Per qualcuno a cui piace
sentirsi un po’ speciale, per chi perde sempre tutto… Disponibile in
diversi colori e fantasie. Il costo? Appena 12 euro.

Secondo ascolto (N 26 – N 28)
M: A proposito, tu hai già comprato il biglietto per l’Italia?
F: Per Pasqua? No, non ancora. Che dici, è tardi?
M: Eh, direi di sì! Se non ti sbrighi, non troverai più niente di conveniente.
F: Hai ragione. È che sono ancora un po’ indecisa se partire o no. Sai, ci
sono già stata a Natale, il biglietto costa tanto, il periodo di vacanza è
breve... Insomma, non so se ne vale la pena.
M: Beh, questo devi deciderlo tu. Ma ti conviene decidere al più presto, se
no non troverai più posti.
F: Sì, hai ragione. E tu? Anche la Pasqua la passerai con i tuoi a Firenze?
M: Certo, come sempre.
F: E il biglietto ce l’hai già, immagino.
M: Da più di un mese. Se non vado, poi i miei ci rimangono male... Ci
tengono così tanto a passare le feste insieme.
F: Però, come si dice, “Natale con i tuoi...”
M: Sì, sì, lo so… “Natale con i tuoi, la Pasqua con chi vuoi”, conosco il
proverbio, ma se non passo anche la Pasqua con loro, poi mia madre chi
la sente?
F: Eh, li hai abituati male!

COMPRENSIONE AUDITIVA
(LIVELLO QUARTO)
PARTE I (N 1 – N 4)
Ascoltare le quattro parti e indicare per ognuna la vignetta corrispondente
scegliendo fra a, b, c, d sul “FOGLIO RISPOSTE”.
N1
M1: Cosa mi piace fare nel tempo libero? A me piace moltissimo fare sport.
Nel fine settimana, quando fa bel tempo, di solito esco. Vado a correre
nel parco vicino a casa mia, qualche volta vado a giocare a tennis con i
miei amici… Se il tempo è brutto, vado in piscina.
N2
F1: Mah, io non sono così sportiva. Normalmente quando ho un po’ di
tempo preferisco restare a casa. Mi piace fare dei piccoli lavori
manuali… Che so, lavoro a maglia, disegno, mi dedico un po’ ai fiori del
mio giardino… Però con il mio lavoro di tempo libero non ne ho tanto.
N3
F2: Io, lo sapete, adoro il cinema. Nel tempo libero mi guardo qualche
vecchio film in DVD, con il computer. Soprattutto film italiani. Quando
posso, poi, vado al cinema. Anche da sola qualche volta, ma di solito con
mio marito.
N4
M2: Io ho due passioni: andare in bici e fare fotografie. La domenica,
quando non piove, metto insieme le due cose. Prendo la bicicletta, le mie
macchine fotografiche, e vado in giro a cercare qualcosa di bello da
fotografare. Persone, animali, paesaggi…
PARTE II (N 5 – N 8)
Ascoltare la registrazione e la domanda che segue e scegliere fra a, b, c, d
sul “FOGLIO RISPOSTE”.
N5
F1: Ma quello là non è il marito di Anna Càroli?
F2: Quale?
F1: Quello laggiù, alto e magro, con i baffi, seduto nell’ultima fila con quella
bella signora giovane, elegante…
F2: Sì, è vero. È proprio lui!
F1: Vero? Ma… e lei allora chi è? La figlia?

F2: No. I Càroli non hanno figlie.
Domanda: Qual è il marito della signora Càroli?
N6
F1: Posso aiutarla?
F2: Sì, grazie. Sto cercando una maglietta a maniche corte per il mio
nipotino. Ha sei anni.
F1: Certo, signora. Di magliette ne abbiamo tante. Queste a righe, per
esempio. Oppure queste in tinta unita, le abbiamo in tanti colori, vede?
Rosso, celeste, giallo…
F2: Pensavo a qualcosa di più divertente. Sa, per un bambino...
F1: Allora queste con i disegni. Questa con i gattini, questa con tanti piccoli
pesci di tutti i colori…
F2: Sì, ecco, questa con i pesci è perfetta. Prendo questa.
Domanda: Quale maglietta sceglie la signora?
N7
M: Buongiorno, signora! Cosa Le do?
F: Buongiorno, signor Renzo. Ce li ha dei bei pomodori da insalata?
M: Certo, signora! Guardi, questi sono eccezionali. Quanti ne vuole?
F: Mah, cinque o sei. E poi volevo anche due cipolle rosse e delle carote.
M: Di carote, quante?
F: Non so, mezzo chilo…
M: Ecco qui. Desidera altro?
F: Sì, delle olive. Quelle nere, da mettere sulla pizza.
M: Eh, signora, oggi ho solo quelle verdi, mi dispiace. Le può trovare però al
banco della signora Franca, qua davanti.
F: Allora basta così, grazie. Quanto Le devo in tutto?
Domanda: Che cosa non può comprare la signora al banco del signor Renzo?
N8
F1: Ma che bella! È nuova!
F2: Sì, me l’hanno portata due giorni fa.
F1: È modernissima!
F2: Sì, è un vero gioiello. È tutta computerizzata, ha tantissimi
programmi… Selezioni quello che vuoi, premi questo pulsante e fa tutto
da sola. Lava, asciuga… E c’è anche un programma che ti fa risparmiare,
perché usa pochissima acqua e pochissima elettricità.
F1: E magari ti stende anche il bucato!
F2: Eh, no… quello devo farlo da sola.
Domanda: Di cosa stanno parlando?

PARTE III (N 9 – N 12)
Ascoltare la registrazione e la domanda che segue e scegliere fra a, b, c sul
“FOGLIO RISPOSTE”.
N9
M: Ed eccoci al tempo di domani. Cielo generalmente sereno o leggermente
nuvoloso al Nord, sulle regioni centrali e sulla Sardegna. Nuvoloso
invece, e con possibilità di piogge, su tutte le regioni del Sud, compresa
la Sicilia. La temperatura sarà ovunque in rialzo, con massime tra 26 e
29 gradi. Venti deboli su tutta la penisola e sulle isole.
Domanda: Che tempo farà domani?
N 10
F: Lo sai che Giulio e Luciana cambieranno presto casa?
M: No, non lo sapevo. E dove vanno ad abitare?
F: Un po’ in periferia, nella zona di piazza Giuliani.
M: Ah, però! Bella zona!
F: Me l’ha detto Luciana, l’ho vista per caso oggi dal parrucchiere. Hanno
comprato un bell’appartamento, all’ultimo piano di un palazzo nuovo, al
sesto piano, credo. Dice che è abbastanza grande, molto luminoso,
tranquillo… Che c’è un bel terrazzo…
M: E come mai hanno deciso di traslocare?
F: Eh, questa è l’altra grande novità: aspettano un bambino!
M: Ah sì? Che bello!
Domanda: Qual è il nuovo appartamento di Giulio e Luciana?
N 11
F1: Signora, scusi, un’informazione...
F2: Dica pure.
F1: Per la biblioteca comunale?
F2: Guardi, è qui a due passi. Lei va diritto per questa strada fino al primo
incrocio e lì deve girare a sinistra. Cammina per quella strada e arriva a
una piazza. Lei però non entra nella piazza. Subito prima della piazza,
sulla sua destra, troverà il cancello sempre aperto di un parco. Ecco,
dentro quel parco c’è la biblioteca.
F1: La ringrazio, molto gentile.
Domanda: Dov’è la biblioteca comunale?
N 12
F1: Cosa regaliamo a Luca? Il mese prossimo lascia la ditta e inizia il nuovo
lavoro. Avete già pensato a qualcosa?
M1: Un bell’orologio da polso?

M2: Sì, dai, così finalmente la mattina arriverà puntuale.
F1: No, dai, ne ha già uno bellissimo… Io avevo pensato a una bella borsa
di pelle, portadocumenti.
M2: Beh, sì, perché no?
F2: Perché non gli regaliamo quella bellissima foto che abbiamo fatto tutti
insieme l’anno scorso? La facciamo ingrandire, scegliamo una bella
cornice…
M1: Eh sì, è una bella idea!
M2: D’accordo.
F1: Sì, dai, così non si dimentica di noi.
Domanda: Che cosa regaleranno a Luca?
PARTE IV (N 13 – N 15)
Ascoltare la registrazione e la domanda che segue e scegliere fra a, b, c sul
“FOGLIO RISPOSTE “.
N 13
F1: Allora Gianna? Che ne dici di Massimo?
F2: È molto carino, Alda, e anche molto simpatico. Ma dove vi siete
conosciuti? Al lavoro?
F1: Beh, no. Adesso siamo colleghi, lavoriamo insieme, ma in realtà ci
conosciamo da tanti anni. Sai, io e sua sorella Roberta eravamo in classe
insieme alla scuola elementare. Spesso dopo la scuola andavo a casa
loro...
F2: Ah, proprio da parecchio tempo, allora.
F1: Eh sì, da almeno trent’anni.
Domanda: Chi è Massimo?
N 14
M: Signora Lina, che fa? Aspetta la corriera?
F: Sì. Doveva passare a mezzogiorno e un quarto…
M: Guardi che oggi la corsa di mezzogiorno l’hanno spostata…
F: Ah sì? E perché?
M: Per la festa del paese. Una è passata a mezzogiorno e la prossima
passerà all’una.
F: Ah, ecco perché! Dicevo io: “Che strano, è già mezzogiorno e mezzo e la
corriera non passa”...
M: Guardi, è anche scritto qui.
F: Oh mamma mia, è vero! Sa, senza occhiali non ci vedo bene.
Domanda: A che ora passerà la prossima corriera?
N 15

M: Ecco, sei contenta? Ci perdiamo l’inizio del film!
F: Ma no, dai, facciamo ancora in tempo. Vai un po’ più veloce.
M: Brava, così rischiamo di fare anche un incidente! Sono già quasi le nove.
Se tu non stavi al telefono con la tua amica Marta a chiacchierare…
F: Non a chiacchierare, mi parlava di suo figlio. Dice che non vuol più
studiare…
M: Sì, vabbè. Ma dovevate proprio parlarne adesso? Lo sapevi che
dovevamo uscire...
F: Dai, su, calmati… e stai attento alla strada!
Domanda: Dove sono loro adesso?
PARTE V (N 16 – N 18)
Ascoltare la registrazione e scegliere fra a, b, c sul “FOGLIO RISPOSTE”.
N 16
M: Il mio migliore amico si chiama Hamid. È nato in Iran, ma quando
aveva cinque anni è venuto in Italia, con sua madre e le sue tre sorelle,
tutte più grandi di lui. Ormai abita qui a Torino, da più di quindici anni.
Suo padre, invece, non è mai voluto venire, è sempre restato a Teheran,
e l’anno scorso anche la madre ha deciso di tornare in Iran, così ora
Hamid vive qui con due delle tre sorelle. L’altra, la maggiore, si è
sposata.
N 17
F: Risponde la segreteria telefonica dell’ambulatorio del dottor Mario Rossi.
Vi informiamo che dal prossimo mese cambierà l’orario di ricevimento.
Il dottore riceverà i pazienti senza appuntamento nei pomeriggi di
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16.00 alle 19.00. Il martedì e il giovedì
mattina riceverà invece dalle 10.00 alle 12.30 e solo su appuntamento.
Per casi urgenti telefonare al 346 86-85-829.
N 18
M: Tre biglietti di platea per lo spettacolo di sabato pomeriggio.
F: Avete riduzioni?
M: No, nessuna.
F: Allora sono 60 euro a biglietto, 180 in tutto. Platea, settore B. Li può
ritirare alla biglietteria del teatro, a partire dalle ore 11:00 di sabato
mattina fino a dieci minuti prima dell’inizio dello spettacolo.
M: Lo spettacolo esattamente a che ora inizia?
F: Alle 16:00. Le consiglio di venire almeno mezz’ora prima dell’inizio, c’è
sempre molta fila.

M: Va bene, grazie.
PARTE VI (N 19 – N 22)
Ascoltare la registrazione e trovare per ogni battuta la risposta giusta
scegliendo fra a, b, c sul “FOGLIO RISPOSTE”.
N 19
dottore (M): Oltre alla tosse, ha anche mal di gola?
N 20
dottore (M): Infatti è molto arrossata. Ha misurato la febbre?
N 21
dottore (M): Deve prendere queste compresse. Una, tre volte al giorno dopo
mangiato.
N 22
dottore (M): Per una settimana. Poi ci rivediamo.
PARTE VII (N 23 – N 26)
Ascoltare la registrazione e scegliere fra VERO (a) o FALSO (b) sul
“FOGLIO RISPOSTE”.
Primo ascolto (N 23 – N 24)
F: Come di consueto anche quest’anno, nei mesi di luglio ed agosto, si terrà
nella chiesa di Sant’Andrea la consueta rassegna di concerti di musica
da camera. Offrirà agli spettatori 12 concerti serali, con inizio alle ore
21.30. Oltre a famosi musicisti italiani e stranieri, all’evento
prenderanno parte, come d’abitudine, anche giovani talenti della musica
da camera, vincitori di premi internazionali. Musica di qualità, dunque,
in un ambiente suggestivo, per un’esperienza indimenticabile.
Secondo ascolto (N 25 – N 26)
M1: Servizio clienti, buongiorno. Come possiamo aiutarLa?
M2: Buongiorno. La chiamo per un reclamo.
M1: Dica pure.
M2: La settimana scorsa, presso il vostro negozio di piazza Dante, mia
moglie ed io abbiamo comprato un tavolo da cucina con quattro sedie.
Sono arrivati questa mattina, ma ci deve essere uno sbaglio…
M1: Uno sbaglio?
M2: Eh, sì… Una delle sedie è diversa dalle altre. Tre sono bianche e la

quarta è grigia, grigio chiaro, ed è più piccola. Si vede chiaramente che è
un altro modello.
M1: Ci dispiace molto, signore.
M2: Come possiamo fare allora? Me la cambiate, vero?
M1: Certo, signore, stia tranquillo. Provvediamo subito a mandarle un
nostro incaricato. Ci scusi tanto per l’errore.

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 sul “FOGLIO RISPOSTE”.
N1
F1: A nostro figlio piacciono moltissimo i pesci. Io e mio marito lo portiamo
spesso all’acquario. Si diverte tanto…
N2
F2: Anche ai miei bambini piacciono. A casa abbiamo una piccola vasca con
due pesciolini tropicali, uno bianco e l’altro tutto nero.
N3
M: Io il mio lo porto spesso con me a pescare. Di solito andiamo al lago.
Passiamo una giornata fuori, all’aperto… A lui piace.
N4
F3: Beh, anche a mio figlio Paolino piacciono i pesci, ma a lui soprattutto
piace mangiarli! Quando cucino il pesce, lo mangia davvero volentieri!
PARTE II (N 5 – N 8)
Ascoltare la registrazione e la domanda che segue e scegliere fra a, b, c, d
sul “FOGLIO RISPOSTE”.
N5
F: A che ora comincia il film?
M: Alle otto e quaranta.
F: Ora sono le otto e venti…
M: Va bene, dai. Facciamo in tempo. Il cinema è vicino. Fra cinque minuti
in macchina ci siamo.
Domanda: A che ora comincia il film?
N6
M: Scusa, Anna, sai dov’è la mia camicia bianca?
F: Non è nell’armadio?
M: No, non c’è...
F: Sulla sedia in camera da letto?
M: No, nemmeno.
F: Ah, è vero! È nella lavatrice, la devo ancora lavare.

Domanda: Dov’è la camicia bianca?
N7
F: Guarda che nuvole! E che vento!
M: Sì, fra poco comincia a piovere e noi siamo a piedi… E non abbiamo
l’ombrello!
F: Dai, torniamo subito a casa, facciamo presto!
Domanda: Loro quali sono?
N8
F1: Qual è il nuovo direttore? Quello alto con gli occhiali?
F2: No, quello è un cliente. Il direttore è l’altro, quello senza occhiali.
F1: Quello grasso, con pochi capelli?
F2: Sì, proprio lui.
Domanda: Qual è il direttore?
PARTE III (N 9 – N 12)
Ascoltare la registrazione e la domanda che segue e scegliere fra a, b, c sul
“FOGLIO RISPOSTE”.
N9
F: Tu di solito cosa prendi la mattina a colazione, Federico? Caffè?
Cappuccino…?
M: Una tazza di tè, con dei biscotti.
F: Niente caffè?
M: Il caffè lo bevo solo dopo pranzo.
Domanda: Cosa prende la mattina Federico?
N 10
F: Si chiama Roberto Manzi. Ha 65 anni e non lavora più, è in pensione.
Tutte le mattine fa una passeggiata vicino a casa. Va a fare colazione al
bar e poi all’edicola per comprare il giornale.
Domanda: Qual è Roberto Manzi?

N 11
F: Che facciamo stasera? Andiamo a mangiare una pizza?
M: Una pizza va bene, però ordiniamola. Stasera non ho voglia di uscire.
F: D’accordo, ce la mangiamo a casa. Telefoni tu?
M: Sì. Tu come la vuoi?
F: Salsiccia e funghi.
Domanda: Cosa fanno stasera?
N 12
M: Mi scusi, signorina, è libero questo posto?
F: Mah, non so… Credo di sì.
Domanda: Loro quali sono?
PARTE IV ( N13 - N15 )
Ascoltare la registrazione e la domanda che segue e scegliere fra a, b, c sul
“FOGLIO RISPOSTE”.
N 13
M: Tuo padre, Lucia, guida ancora la macchina?
F: Sì, Paolo, quasi ogni giorno. Mia madre invece no. Ha ancora la patente,
ma guida raramente.
M: Ma quanti anni hanno, scusa?
F: Lei 80 e lui 82.
M: Davvero? Anche mio padre ha 80 anni, ma lui non guida più.
Domanda: Chi guida spesso la macchina?
a) Il padre di Lucia
b) La madre di Lucia
c) Il padre di Paolo
N 14
F: Gli italiani amano mangiare la carne. Secondo un’indagine, il 48% degli
italiani mangia la carne almeno quattro volte la settimana, il 16% due
volte alla settimana, e il 14% solo una volta. Non mangia mai carne il
22% degli italiani, che preferisce piatti a base di verdura, formaggi o
pesce.
Domanda: Quanti italiani non mangiano la carne?
a) Il 48%
b) Il 22%
c) Il 14%
N 15
F: Tu, Giorgio, vuoi un po’ di aceto nell’insalata o preferisci senza?

M: Niente aceto. Solo olio, sale e un goccio di succo di limone.
F: Mi dispiace, Giorgio. In casa non ho limoni.
M: Non c’è problema, va bene anche senza limone.
Domanda: Che cosa NON vuole Giorgio nell’insalata?
a) L’olio
b) Il limone
c) L’aceto
PARTE V (N 16 – N 18)
Ascoltare la registrazione e scegliere fra a, b, c sul “FOGLIO RISPOSTE”.
N 16
M: Vieni al mare con me sabato e domenica, Marina?
F: Non posso, Marco, mi dispiace. Vado a trovare mia zia, in campagna,
gliel’ho promesso.
M: Ah… Ci vai sabato?
F: Sì. E mi fermo lì a dormire. Perché non vieni anche tu? A mia zia fa
piacere.
M: Eh, perché no? Volientieri! E al mare?
F: E al mare ci andiamo un’altra volta.
Questo fine-settimana Marina:
a) va al mare con Marco
b) va in campagna con Marco
c) va in campagna da sola
N 17
F: Il supermercato vicino a casa mia è aperto anche la domenica mattina
fino all’una. Chiude solo la domenica pomeriggio e il lunedì mattina.
Tutti gli altri giorni è aperto dalle 9:00 alle 19:00. Il lunedì apre alle
14:00. Per fare la spesa è davvero comodo!
Il supermercato è aperto:
a) la domenica pomeriggio
b) il lunedì fino all’una
c) il martedì dalle 9:00 alle 19:00
N 18
F: Pronto, Beppe, ma dove sei? È mezz’ora che ti aspetto!
M: Eh, scusami, Marzia, ma non trovo un parcheggio e…
F: Il film fra dieci minuti comincia!
M: Sì, lo so… Se fra cinque minuti ancora non ci sono, entra tu. Io arrivo
quando posso.
F: D’accordo.

Il film comincia:
a) fra 5 minuti
b) fra 10 minuti
c) fra 30 minuti
PARTE VI (N 19 – N 20)
Ascoltare la registrazione e scegliere fra VERO (a) o FALSO (b) sul
“FOGLIO RISPOSTE”
Ascolto (N 19 – N 20)
F: Ettore e Lisa sono grandi amici e passano molto tempo insieme.
Qualcuno dice che sono fidanzati, che presto si sposeranno, ma non è
vero. Tra loro non c’è nessuna storia d’amore. Studiano tutti e due
matematica all’università, adorano la buona cucina, amano visitare le
mostre di arte moderna e viaggiare all’estero. L’unica cosa che non
condividono sono i gusti musicali: Ettore ha una grande passione per
l’opera, a Lisa piace il jazz.
N 19
Ettore e Lisa sono fidanzati
N20
Lisa preferisce il jazz

