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PROVA DI ASCOLTO

(20 punti)

ISTRUZIONI
Ascolterete tre (3) registrazioni seguite da tre esercizi diversi. Leggete
con attenzione le istruzioni.
Per ogni registrazione:
 Avete un minuto per leggere le domande.
 Potete cominciare a fare gli esercizi mentre ascoltate.
 Dopo il primo ascolto avete un minuto per completare l’esercizio.
 Dopo il secondo ascolto avete un minuto per controllare le vostre
risposte.

PRIMO ASCOLTO
Completate le frasi che seguono.
Una prenotazione
(10 punti)
1. La signora va all’hotel con il suo _________________________________________.
2. La signora desidera prenotare una camera ________________________________.
3. La signora va a Venezia per il __________________________________________.
4. La camera costa ___________________________________________ euro a notte.
5. Il prezzo della camera include la ________________________________________.
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SECONDO ASCOLTO
Indicate se le affermazioni sono vere (V) o false (F)
(5 punti)
All’aeroporto
1.

I bagagli della signora non sono arrivati.

2.

La signora Carli arriva da Parigi.

3.

La signora ha perso una valigia e una borsa.

4.

Le due valigie sono rosse.

5.

La signora è in viaggio per lavoro.

V

F

TERZO ASCOLTO
Indicate le cinque (5) affermazioni presenti nel dialogo.
(5 punti)
1.

La ragazza deve arredare la camera.

2.

Per affittare la camera bisogna rispettare alcune regole.

3.

Il gatto può stare in camera.

4.

Alla padrona non piacciono i gatti in casa.

5.

Nella camera non è possibile fumare.

6.

È possibile appendere quadri alle pareti.

7.

Bisogna chiudere la finestra prima di uscire.

8.

Il bollitore caldo si mette sulla cassettiera.

FINE DELLA PROVA
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