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PROVA D’ASCOLTO

(20 punti)

PRIMO ASCOLTO:
ESERCIZIO 1. Ascoltate il dialogo e scegliete fra le tre frasi la risposta
corretta.
(8 x 1 = 8 punti)
1. Laura
a) telefona al Signor Rossi per vedere l’appartamento.
b) incontra il Signor Rossi nell’appartamento.
c) quel giorno non può vedere l’appartamento.
2. Nel salotto
a) ci sono i mobili.
b) non ci sono i mobili.
c) bisogna comprare i mobili.
3. Nella cucina c’è
a) il piano cottura.
b) non c’è la lavastoviglie.
c) la TV plasma.
4. Le camere da letto sono
a) tutte e due matrimoniali.
b) tutte e due singole.
c) una matrimoniale e una singola.
5. Laura ha trovato questo appartamento
a) in un annuncio.
b) da un’amica.
c) dalla televisione.
6. L’affitto è
a. 350 euro.
b. 250 euro.
c. 150 euro.
7. L’affitto si paga ogni
a) settimana.
b) mese.
c) sei mesi.
8. Laura infine
a) non affitta l’appartamento.
b) non è d’accordo sul prezzo.
c) decide di affittare l’appartamento.
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SECONDO ASCOLTO:
ESERCIZIO 2: Leggete le seguenti frasi. Riascoltate il dialogo e decidete
se le informazioni sono Vere o False. Avete due minuti
per fare l’ esercizio.
(7 x 1 = 7 punti)

Vero
1.

Laura vuole comprare l’appartamento.

2.

La cucina non è grande ma è funzionale.

3.

La televisione è vecchia.

4.

Il salotto dà sul balcone.

5.

Nel balcone c’è molto vento.

6.

L’appartamento è molto caro.

7.

L’appartamento è libero fra una settimana.

Falso

TERZO ASCOLTO:
ESERCIZIO 3. Riascoltate il dialogo e completate con le parole che
mancano.
(5 x 1 = 5 punti)
1. Le faccio______________ l’appartamento.
2. La casa ha già ______________ i mobili.
3. L’ ______________ parlava anche di un balcone.
4. L’ appartamento è ______________ economico.
5. Benissimo, allora ______________ prendo!
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