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第55回 (2022年秋季) 実用イタリア語検定 
 

【  4 級 正 解  】 

 
COMPRENSIONE AUDITIVA 

 

PARTE I (N 1 – N 4) 

 

N 1 

M1: Il locale è piccolo, ma è un lavoro faticoso. In cucina sono solo, sempre ai fornelli. Alla sala, invece, 

ci pensa mia sorella. Prende le ordinazioni, serve ai tavoli… Siamo aperti a pranzo e a cena. La 

sera, poi, dopo la chiusura, c’è da pulire, mettere in ordine… 

 

N 2 

F1: Questo lavoro lo faccio da due anni. È impegnativo, ma mi piace molto. Sempre in giro per mostre 

e musei, e l’arte è la mia passione. Sempre a contatto con la gente… Parlo inglese, francese e 

spagnolo, e adesso sto studiando anche il tedesco. 

 

N 3 

F2: Sì, d’accordo, in estate le mie vacanze sono lunghe, ma durante l’anno devo fare tante cose. Non 

solo stare in classe, che è già faticoso, ma preparare le lezioni, correggere i compiti, le riunioni con 

i colleghi, i genitori che vengono a parlare… 

 

N 4 

M2: È un lavoro di grande responsabilità, certo, ma è quello che ho scelto, quello per cui ho studiato. 

Passo molte ore in ospedale, i malati sono tanti e li devo visitare ogni giorno, controllare come 

stanno, se le medicine funzionano… Poi ci sono le urgenze… 

 

 

PARTE II  (N 5 – N 8) 

 

N 5 

M: Allora, Luisa, che cosa regaliamo a mamma e papà per il loro anniversario?  
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F: Beh, non so… Possiamo prendergli un televisore nuovo, uno di quelli grandi, sai, da parete…  

M: Un televisore? Dici? Mmh…  

F: Oppure, che so, un set di valigie. Quelle che hanno ormai sono vecchie… 

M: Mmh, delle valigie, eh? E perché, invece, non gli regaliamo… una piccola vacanza! Tre o quattro 

giorni, in un agriturismo, in Toscana! Glielo prenotiamo noi, gli compriamo anche i biglietti per 

arrivarci… 

F: Eh, però! L’idea è buona… Sì, dai, facciamo così, sono d’accordo. 

DOMANDA: Che cosa regalano ai loro genitori? 

 

N 6 

F1: Ecco, signora. Questo a fiori come le sembra? Come vede è molto leggero, senza maniche, di 

cotone… È molto lungo, arriva quasi fino ai piedi. È elegante… Per l’estate è l’ideale. 

F2: Sì, mi piace. Lo posso provare? 

F1: Certamente. 

DOMANDA: Di cosa parlano? 

 

N 7 

F1: Hai già visto il nuovo ragazzo di Giuseppina?  

F2: Giuseppina ha un nuovo ragazzo?! 

F1: Sì, li ho visti al centro commerciale, l’altro giorno. È uno alto, con la barba, i capelli lunghi, neri e 

ricci. Un bel tipo, vestito in modo sportivo. 

F2: Ah, ma quello è Carlo! Tu non lo conosci. Guarda che sono solo amici. 

F1: Dici? A me non sembrava proprio. Si tenevano per mano, si guardavano come due innamorati… 

DOMANDA: Qual è Carlo? 

 

N 8 

F: L’appartamento che ho visto oggi non è molto grande, però è carino. C’è un piccolo ingresso. A 

destra la cucina, con un piccolo balcone, di fronte il salotto e sulla destra un piccolo corridoio che 

porta alla camera da letto e al bagno. Il bagno è bello spazioso, con la vasca, come piace a me.  

DOMANDA: Qual è l’appartamento?  

 

 

PARTE III  (N 9 – N 12) 

 

N 9 

M: Guarda che bello! 

F: Eh sì, davvero. È antico, assomiglia a quello che avevano i miei nonni. Incredibile quello che la 

gente butta via. 

M: Qualcuno non lo voleva più e l’ha lasciato qui, accanto al cassonetto della spazzatura. 

F: È antico. Chissà se funziona ancora… 

M: Sembra di sì. Che dici? Lo prendiamo noi? Lo puliamo bene… 

F: Beh, sì, tanto loro l’hanno buttato. Ma ce la facciamo a portarlo? 

M: Sì, dai, lo prendiamo in due… 

DOMANDA: Di cosa parlano? 

 

N 10 

M1: Scusa, sai dove posso trovare un tabaccaio da queste parti?  

M2: Una tabaccheria? Sì, guarda, ce n’è una non lontano da qui, in piazza Garibaldi. Da qui vai diritto 

e al primo incrocio giri a destra. Continui diritto e arrivi alla piazza. La tabaccheria è proprio lì, 

sulla sinistra.  

M1: Grazie, eh. 

M2: Figurati, di niente. 

DOMANDA: Dov’è la tabaccheria? 

 

N 11 

F: La via è questa. Loro a che numero abitano? 

M: Il numero non me lo ricordo, ma la casa deve essere questa. Una villetta a due piani con un piccolo 

balcone, un bel giardino… Sì, guarda, è questa. C’è anche la fontana!  
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DOMANDA: Qual è la casa?  

 

N 12 

F: Amore, non trovo più l’album di fotografie del nostro matrimonio. Era nella libreria dello studio, 

sullo scaffale centrale, ma lì non c’è più. 

M: Scusa, cara, non te l’ho detto. Ieri ho messo un po’ in ordine la libreria e ho spostato un po’ di libri.  

F: E dove l’hai messo? 

M: Adesso è insieme a tutti gli altri album di foto, nello scaffale più in basso, dove ho messo tutti i 

libri più pesanti. È il primo della fila, lo vedi subito. 

DOMANDA: Dov’è l’album di fotografie del loro matrimonio? 

 

 

PARTE IV  (N 13 – N 15) 

 

N 13 

M: Preparare l’insalata caprese è molto semplice. Prendiamo dei bei pomodori rossi, li tagliamo a fette 

e aggiungiamo la mozzarella con qualche foglia di basilico. Condiamo poi con olio extravergine di 

oliva e un po’ di sale e pepe, a piacere. Assolutamente niente aceto né limone, mi raccomando! Se 

proprio volete, potete aggiungere qualche oliva, verde oppure nera. 

DOMANDA: Che cosa non bisogna usare? 

 

N 14 

M: … Poi, da lì, andiamo a visitare un po’ di paesini vicini, sulle colline. Ce ne sono di molto carini in 

quella zona. 

F: Sì, ma come facciamo per spostarci? Di pullman ce ne saranno pochi… Perdiamo un sacco di tempo. 

M: Possiamo prendere a noleggio delle mountain bike, che ne dici? 

F: Eh, è una bell’idea. 

M: Oppure una macchina. Ci spostiamo quando vogliamo... 

F: No, dai, preferisco l’idea delle bici, così facciamo anche un po’ di movimento!  

M: D’accordo. 

DOMANDA: Come si sposteranno per visitare la zona? 

 

N 15 

F: Senta, scusi, un biglietto di andata e ritorno per Milano Centrale, in seconda classe, costa sempre 

47 euro, vero? 

M: Certo, signora. La tariffa non è cambiata. 

F: Allora, guardi, mi faccia un biglietto per il treno delle 14:00, per favore. 

M: Guardi, però, che da questo inverno il treno delle 14:00 è diventato un Intercity, quindi c’è il 

supplemento da pagare. Sono 20 euro in più.  

F: Ah sì? Non lo sapevo... Vabbè, d’accordo, ecco, sono 70 euro. 

M: Le devo dare... tre euro di resto. 

DOMANDA: Quanto deve pagare la signora? 

 

 

PARTE V  (N 16 – N 18) 

 

N 16 

F: Risponde la segreteria telefonica del Teatro Comunale. Vi informiamo che dal prossimo 15 maggio 

la biglietteria seguirà il seguente orario: nei giorni feriali, dal martedì al venerdì, rimarrà aperta 

dalle ore 11:00 alle ore 18:30, con orario continuato. Il sabato, la domenica e nei giorni festivi sarà 

aperta dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 17:00 alle 19:00. Il lunedì resterà invece chiusa per riposo 

settimanale. 

 

N 17 

F1: Lo sai? Ieri è nato il figlio di Carlo e Teresa! 

F2: Che bello! Chissà come saranno felici! 

F1: Eh sì, volevano tanto avere un bambino insieme... 

F2: Come faranno con i soldi, però? Teresa ha già un figlio, quello che ha avuto con il suo ex-marito. 
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È ancora piccolo... E poi lei ha dovuto lasciare il lavoro... Adesso, con due bambini... 

F1: Sì, però Carlo guadagna abbastanza bene e la madre di Teresa riceve una buona pensione. Li 

aiuterà senz’altro. 

 

N 18 

F1: Mi scusi, signorina. Ho aspettato fino ad ora le mie valigie, ma non sono arrivate con le altre del 

nostro volo. 

F2: Vediamo subito sul computer. Intanto me le può descrivere, per favore? 

F1: Sono due valigie grandi, di colore grigio e con le rotelle. 

F2: Guardi, purtroppo tra i bagagli del suo volo non le vedo.  

F1: Oh, mamma mia! Vuol dire che si sono perse?! 

F2: No, signora, non credo. Lei ha cambiato a Milano, quindi forse sono rimaste lì. Infatti, guardi, 

eccole. Sono sul prossimo volo, quello che arriva alle 20:40. Se le vuole aspettare... Oppure, se mi 

dà un indirizzo, appena arrivano gliele possiamo spedire. 

 

 

PARTE VI  (N 19 – N 22) 

 

N 19 

F1: Pronto, Lucia? 

 

N 20 

F1: Sì, tesoro. Ciao. Vorrei chiederti un piacere. 

 

N 21 

F1: Domani mattina devo andare dal dottore, per una visita. Mi accompagni? 

 

N 22 

F1: Grazie! L’appuntamento è alle 10:00. A che ora mi puoi passare a prendere? 

 

 

PARTE VII  (N 23 – N 26) 

 

Primo ascolto (N 23 – N 24) 

 

F: Favole di tutto il mondo, da poter leggere gratuitamente sul proprio smartphone o su un tablet in 

dieci lingue diverse. È la simpatica iniziativa del reparto pediatrico di un noto ospedale della nostra 

città, che vuole così offrire la possibilità ai suoi piccoli pazienti, italiani o stranieri, ricoverati in 

ospedale o in attesa di una visita medica, di passare un po’ di tempo serenamente. Tante piacevoli 

letture che si possono scaricare semplicemente, e senza pagare niente, con un QR code. 

 

Secondo ascolto  (N 25 – N 26) 

 

M: Buongiorno, signorina. Volevo avere notizie di sua madre. È da un po’ che non la vedo e allora... 

F: La mamma sta bene, grazie. Ultimamente, però, non esce molto. Sa, alla sua età… 

M: Abitate insieme, vero? 

F: Veramente no, io non abito qui. Forse Lei si sbaglia con mia sorella minore Luciana, è lei che vive 

con la mamma. Io mi chiamo Francesca, sono sposata, abito da un’altra parte. Mamma la vengo a 

trovare spesso, ma non vivo con lei. 

M: Oh, mi scusi, signora! Vi assomigliate così tanto… 

F: Non si preoccupi, ci scambiano spesso l’una per l’altra. 

M: Comunque io mi chiamo Danovi, abito anch’io in questo palazzo, al terzo piano. Piacere di averla 

conosciuta. Mi saluti tanto sua madre e sua sorella, e ...scusi ancora! 

F: Si figuri. 

 
 
 


