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COMPRENSIONE AUDITIVA
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?
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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.
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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
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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.
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