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ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΚΡΟΑΣΗΣ-ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΕΙΣ (3) ΣΕΛΙΔΕΣ.
Όλες οι απαντήσεις να γραφούν στο φυλλάδιο.
Να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE E DELLA CULTURA
ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE
ESAMI PANCIPRIOTI 2015

A. 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
Indicate con una X se le affermazioni sono vere (V) o false (F).
Elena e il caffè

(6x1=6 punti)
V

1. Molti italiani bevono il caffè tre volte al giorno.
2. La mattina Elena beve sempre il caffè.
3. Quando è arrivata in Francia Elena ha cercato una caffettiera.
4. Il prezzo di una caffettiera piccola è molto alto.
5. Alla fine Elena ha comprato una caffettiera a Parigi.
6. A Elena piace il caffè del bar sotto casa.
1

F

SECONDO ASCOLTO
Scegliete l’opzione corretta.

(4x2=8 punti)
Una nuova conoscenza

1. La signora abita al ... piano.
a) quinto
b) terzo
c) primo

2. La signora lavora ...
a) a casa
b) in una boutique
c) in uno studio legale

3. Il signore si è trasferito a Milano per motivi di ...
a) studio
b) famiglia
c) lavoro

4. Il signore pensa di ...
a) restare a Milano per un anno
b) ritornare a Bologna
c) trasferirsi in un’altra città
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TERZO ASCOLTO
Completate lo schema seguente.

(6x1=6 punti)
Cerco casa



Che lavoro fa la ragazza? ................................................................



Quant’è l’affitto mensile?



Nelle spese è incluso il telefono?

Sì



Il rumore è un problema
dell’appartamento?

No
Sì

Sì

No
Sì

...............................................................

Appuntamento per vedere l’appartamento:


A che ora? .........................................................................



Dove? ................................................................................
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