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第55回 (2022年秋季) 実用イタリア語検定 

 

【  5 級 正 解  】 

 

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”. 

 

N 1 

M1: Che facciamo stasera? Restiamo a casa? 

F1: Sì, sono stanca, non ho voglia di uscire. 

M1: D’accordo. Ordiniamo una pizza?  

F1: Sì, dai, buona idea. 

 

N 2 

M2: Ma… sei ancora in pigiama?! 

F2: Scusami, ma… io non vengo, non mi sento tanto bene. Tu però vai. 

M2: No, no, resto con te. Hai la febbre? 

F2: Non so, ora la provo. 

 

N 3 

M3: Allora, sei pronta? È tardi. Il film inizia tra mezz’ora. 

F3: Sì, un attimo... Guarda, ho già il cappotto, prendo la borsa... Eccomi! 

 

N 4 

F4: Dai, Giorgio, è tardi. Salutiamo tutti e andiamo. 

M4: Sì, hai ragione. È quasi mezzanotte e domani dobbiamo alzarci presto. 
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PARTE II  (N 5 – N8) 

Ascoltare la registrazione e la domanda che segue e scegliere fra a, b, c, d sul “FOGLIO RISPOSTE”. 

 

N 5 

F1: Oh, Lisa, ciao! Anche tu in libreria? 

F2: Sì, sto cercando un libro di cucina. Voglio preparare qualcosa  di speciale per il compleanno 

di Carlo. E tu? 

F1: Domani parto per Firenze, cerco una guida della città. 

DOMANDA: Dove sono loro adesso?     

 

N 6 

F: Tu, Giuseppe, studi ancora all’università? 

M: No, non più. Ora lavoro nel bar di mio zio, come cameriere, ma mi piace cucinare e in futuro voglio 

fare il cuoco, in un ristorante. 

DOMANDA: Che cosa vuole fare Giuseppe in futuro? 

 

N 7 

F1: Stefania, hai impegni per domani? 

F2: Sì, nel pomeriggio vado a un concerto e la sera sono a cena da Enrico. 

F1: Lui non viene al concerto con te? 

F2: No, ci vado da sola. A lui non piace la musica classica. 

DOMANDA: Cosa fa domani Stefania?     

 

N 8 

F: Scusi, lo studio del dottor Baresi è al terzo piano vero? 

M: No, al quarto. La porta accanto all’ascensore. 

DOMANDA: Dov’è lo studio del dottor Baresi? 

 

 

PARTE III  (N 9 – N 12) 

Ascoltare la registrazione e la domanda che segue e scegliere fra a, b, c sul “FOGLIO RISPOSTE”. 

 

N 9 

F: Tu, Paolo, che cosa regali a mamma per il suo compleanno? 

M: Un ombrello. Quello che usa è così vecchio… E tu? 

F: Ancora non so... Un orologio, o forse un cappello. 

M: Meglio un cappello. Ha già tanti orologi... 

DOMANDA: Che cosa regala Paolo a sua madre?    

 

N 10 

F: In questa foto ci siamo io e mia sorella che giochiamo vicino al fiume, mentre i miei genitori 

preparano il barbecue con una coppia di amici. 

DOMANDA: Qual è la foto? 

 

N 11 

M: Carlo vive a Bologna e insegna italiano in una scuola per stranieri. Ha tanti studenti, di tutti i 

Paesi e di tutte le età. 

DOMANDA: Qual è Carlo? 

 

N 12 

F1: Ma tu, Romina, quanti anni hai? Sembri una ragazzina. 
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F2: Una ragazzina? Ma cosa dici? Ho quasi 50 anni! 

F1: Davvero?! Incredibile! Sei sempre così in forma… Fai molto sport? 

F2:  Ma no, mai. Però ogni sabato vado a camminare in montagna, con un gruppo di amici. 

DOMANDA: Qual è Romina? 

 

 

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 

F: Scusi, questo autobus arriva alla stazione? 

M: No, questo è il numero 25. Va al Teatro Comunale. Per la stazione ci sono due autobus: può 

prendere il 10 o il 18. 

DOMANDA: Quale autobus può prendere per andare alla stazione? 

a) Il numero 2 

b) Il numero 18 

c) Il numero 25 

 

N 14 

M: Tu, Stefania, cosa prendi? 

F1: Un caffè. 

M: Ma sì, anch’io... Ne prendi uno anche tu, Martina? 

F2: No, no, io dopo le sei del pomeriggio non bevo mai caffè, se no poi non riesco a dormire. 

M: Allora che prendi? Una spremuta d’arancia, un succo di frutta... 

F2: No, guarda, solo un bicchiere di acqua. Gassata. 

DOMANDA: Che cosa prende Martina? 

a) Un succo di frutta 

b) Un caffè 

c) Un bicchiere d’acqua 

 

N 15 

M1: Pronto, Fabio? 

M2: Oh, ciao, Davide! 

M1: Senti, hai programmi per stasera? 

M2: Beh, niente di speciale, pensavo di studiare un po’, fra due settimane ho l’esame di storia... 

Perché? 

M1: Io e Francesca andiamo a fare due passi in centro. Vieni con noi? 

M2: Perché no, volentieri. Se non facciamo tardi… 

DOMANDA: Che cosa fa questa sera Fabio? 

a) Esce con gli amici 

b) Va da Davide a studiare 

c) Rimane a casa  

 

 

PARTE V  (N 16 – N 18) 

Ascoltare la registrazione e scegliere fra a, b, c sul “FOGLIO RISPOSTE”. 

 

N 16 

M1: Domani a che ora parti per Milano, Luciano? Prendi il treno delle 11:30 con me? 

M2: No, Claudio. La mattina ho un impegno, prendo quello delle 14:30 che arriva a Milano verso le 

cinque. Ci vediamo direttamente in albergo. 
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M1: Va bene, d’accordo. 

Domani Luciano: 

a) prende il treno con Claudio 

b) aspetta Claudio alla stazione 

c) incontra Claudio a Milano 

 

N 17 

F: La mattina ai bambini ci pensa mio marito. Lui comincia a lavorare più tardi, alle 10:00, io invece 

devo uscire presto per andare in ufficio. Così preparo solo la colazione, per tutti, mangio qualcosa e 

esco. Poi fa tutto lui: fa preparare i bambini, li fa mangiare e li accompagna a scuola. 

Lei la mattina: 

a) comincia a lavorare alle 10:00 

b) prepara la colazione per tutti 

c) porta i bambini a scuola 

 

N 18 

F: Il prossimo autunno Saverio va a vivere da solo. L’appartamento è piccolo e comodo, ma non c’è 

niente. Deve comprare tante cose: il letto, il tavolo, le sedie... I suoi genitori gli regalano il frigorifero 

e la lavatrice. La tivù non la compra, perché lui non la guarda mai. 

Saverio deve comprare: 

a) il televisore 

b) il frigorifero 

c) il letto 

 

 

PARTE VI  (N 19 – N 20) 

Ascoltare la registrazione e scegliere fra VERO (a) o FALSO (b) sul “FOGLIO RISPOSTE”. 

 

F: Mi chiamo Aurora. Sono dentista e vivo a Sorrento. Il mio hobby è la fotografia. Mi piace fotografare 

soprattutto le persone e in particolare le ragazze, perché mi interessa come si vestono, come si 

truccano… Però fotografo anche i paesaggi, la campagna… 

 

N 19 

Aurora lavora in uno studio fotografico 

 

N 20 

Aurora preferisce fotografare la gente 

 
 


