ASCOLTO
IN UN NEGOZIO
Cliente :

Buongiorno!

Commessa :

Buongiorno signora, desidera?

Cliente :

Vorrei vedere un vestito da sera..

Commessa :

Molto bene. Lo preferisce a fantasia o in tinta unita?

Cliente :

Lo preferisco in tinta unita.

Commessa :

Di che colore?

Cliente :

Mi piace il nero e il rosso.

Commessa :

In nero c’è questo di seta, molto elegante!!!!!

Cliente :

È veramente bello, lo posso provare?

Commessa :

Sì certo, che taglia porta?

Cliente :

La 42.

Commessa:

Eccolo, lo può provare nel camerino in fondo (PAUSA)……

Cliente :

Purtroppo è un po’ stretto. Ha una taglia più grande, la 44?

Commessa:

Certamente (PAUSA)……………………….Ecco qui
signora.

Cliente :

Sì, questo mi va benissimo, ma ce l’ha anche in rosso?

Commessa :

No, mi dispiace, c’è solo in bianco, blu e nero.

Cliente:

Allora, preferisco il nero. E quanto costa?

Commessa :

150 euro.

Cliente :

È un po’ caro, però mi piace molto. Mi fa uno sconto?

Commessa:

D’accordo. Le faccio lo sconto del 20 % … Adesso con lo
sconto viene 120 euro.

Cliente:

Grazie, allora lo prendo. Posso pagare con la carta di
credito?

Commessa:

Certo, si accomodi alla cassa per favore.

Cliente:

Grazie mille.

Commessa:

Grazie a Lei, signora. Ha fatto un’ottima scelta.
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PROVA D’ASCOLTO

(20 punti)

PRIMO ASCOLTO

ESERCIZIO 1. Ascoltate il dialogo e scegliete la risposta corretta
(5x2=10 punti)

1) La cliente si trova in un negozio
a) di calzature
b) di alimentari
c) d’abbigliamento

2) La cliente vuole comprare
a) un vestito
b) una gonna
c) una camicetta

3) La cliente preferisce un abito
a) in tinta unita
b) a fantasia
c) a quadri

4) La signora sceglie l’abito
a) rosso
b) blu
c) nero

5) La cliente paga
a) 150€
b) 120€
c) 130€

SECONDO ASCOLTO:
ESERCIZIO 2: Leggete le seguenti frasi. Riascoltate il dialogo e decidete se le informazioni
sono Vere o False (5x1=5 punti)
VERO

FALSO

1.

Il vestito è di seta.

2.

Nel negozio non c’è il camerino.

FALSO

3.

La cliente porta la 42.

FALSO

4.

La cliente chiede uno sconto.

VERO

5.

La cliente usa la carta di credito per pagare.

VERO

TERZO ASCOLTO:
ESERCIZIO 3: Riascoltate il dialogo e completate con le parole
che mancano. (5x1=5 punti)

1) Vorrei vedere un vestito ___da_______ sera.
2) Eccolo, lo può ___provare_______ nel camerino.
3) Purtroppo è un po’ _stretto_________.
4) È un po’ caro, __però________ mi piace molto.
5) Ha fatto un’ ottima __scelta________.

VERO

