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Prova di comprensione di testi orali

Inizio della prova

F C.1) Ascolterete ora dei brevi dialoghi. Ascoltate attentamente e svolgete l'attività indicata
nel foglio.

M Esempio: Puoi spegnere la radio? Mi dà fastidio.
F Ma sì, certo.

M
F

1) Senti, andiamo fuori a cena stasera?
Ah, stasera non posso, ho da fare…

M 2) Ti andrebbe un caffè?
F Grazie, mi serve proprio per svegliarmi!

F 3) Mi puoi aiutare a fare questi conti?
M Certo, ti do una mano volentieri. 

F 4) Ti va di andare al concerto di Zucchero la settimana prossima?
M D’accordo! Io intanto cercherò i biglietti!

M 5) Puoi darmi un passaggio? Devo andare alla stazione.
F Mi dispiace, vado da un’altra parte!

F 6) Dovremmo andare a trovare Paolo, che è stato male…
M Beh, senti, adesso non mi va proprio!

F 7) Ti sei ricordato di telefonare al tuo collega?
M Ah, mi sono dimenticato! Ma lo faccio subito!

F 8) Secondo me, dovresti tagliarti i capelli…
M E invece a me piacciono lunghi!

F 9) Devi lavorare anche stasera?
M Per forza, sono rimasto indietro.

F 10) Se vuoi imparare a suonare la chitarra, perché non fai un corso?
M Ma, penso che rimanderò a quando avrò più tempo.
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M C.2) Ascolterete ora dei testi. Ogni testo ha un numero, da 1 a 6. Scrivete vicino al numero
del testo la lettera dell’illustrazione scelta.

M Esempio
(n. 0) Ecco, signore, siamo arrivati a Via Roma. Fanno 15 euro…

F Testo n.1) Allora bambini, smettete di giocare e andate a lavarvi le mani! La merenda è
pronta.

M Testo n.2) Può stare tranquillo, signor Montini, le Sue analisi vanno bene, Lei non ha
niente di serio. Può uscire dall’ospedale anche stasera, è contento?

F Testo n.3) Per favore, vorrei il pieno di benzina. Può controllare anche acqua e olio e la
pressione delle gomme? Grazie.

M Testo n.4) Dobbiamo andare da un’altra parte, qui non possiamo parcheggiare, c’è il
divieto di sosta…E poi c’è anche il vigile.

F Testo n.5) Certo che si compera bene durante i saldi…Vedo che anche tu hai preso
parecchie cose, che hai trovato?

M Testo n.6) Vengo sempre volentieri qui da “Carlino”, ci sono sempre dei buoni piatti di
pesce e poi, questa bella vista sul mare!
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F C.3) Ascolterete ora alcune persone che parlano del loro modo di studiare. Ascoltate
attentamente e svolgete l'attività indicata nel foglio.

M Esempio: Di solito studio solo un’ora al giorno perché i miei amici mi spingono a
lasciare i libri. 

F Frequento il liceo artistico e devo studiare molto tutti i giorni. Impiego un pomeriggio
intero a prepararmi perché ogni cinque minuti alzo lo sguardo dai libri e gioco con il
mio cane; dopo altri cinque mi interrompo per mangiare un panino o per telefonare
alle mie amiche. Alle volte arrivo a sera che non ho ancora terminato i compiti. Però
ottengo dei buoni risultati.

M Secondo me, tre ore al giorno possono bastare; anzi, di più non resisto, la
concentrazione se ne va e la mente vola. La tentazione più grande è accendere la TV,
oppure sentire il profumo del caffè.

F Di solito non studio: lo faccio solo prima delle interrogazioni, e finora il metodo ha
funzionato. Però, mi disturbano tutti i rumori e per questo, quando posso, vado a
studiare in biblioteca.

M Frequento il liceo scientifico e ogni giorno sono carico di compiti, quindi studio per
più di quattro ore. Di solito però mi distraggo con il cellulare perché mando e ricevo
molti messaggi.
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F C.4) Ascolterete ora dei messaggi pubblicitari. Ascoltate attentamente e svolgete l'attività
indicata nel foglio.

M 1) Sabato prossimo le Ferrovie dello Stato ti faranno una sorpresa: infatti pagherai solo
dieci euro per un viaggio di qualsiasi lunghezza, anche in prima classe. Un sabato al
mese in tutte le stazioni, libertà di viaggiare…a prezzi bloccati! 

F 2) I bambini amano sentirsi raccontare sempre le stesse fiabe con i loro personaggi
preferiti. La collana di fiabe “Magico Mondo” crea quella atmosfera incantata che
tanto piace ai bimbi, che possono seguire le avventure dei loro eroi grazie ai testi
chiari, alle piacevoli illustrazioni e al formato leggero adatto anche alle loro mani.

M 3) L’euro è entrato nella nostra vita. Non vi sentite ancora sicuri? Niente paura, potete
chiarire tutti i dubbi grazie agli articoli e alle rubriche che il giornale “L’economia”
dedica all’euro. E in più potete partecipare al grande concorso che vi aiuta a conoscere
la nuova moneta e vi fa vincere fantastici premi come computer, fotocamere e
un’automobile.

F 4) Scegliete adesso il villaggio “Mare Club” nella località che preferite! Se prenotate nei
mesi di febbraio e marzo sarete sicuri di trascorrere le vacanze estive dove e quando
volete voi, e avrete anche particolari comodità. Troverete tutte le novità e le sorprese
nel catalogo “Mare Club” primavera-estate.

M 5) Se vi siete persi qualche numero del vostro quotidiano, potete telefonare al servizio
arretrati, al numero 02.990499, e troverete il giornale al più presto nella vostra cassetta
della posta. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13.

F FINE DELLA PROVA


