
Esercizio 1 

Domande 1-5 
Lei sentirà 5 telefonate registrate. Abbini il messaggio alla telefonata. 

Faccia attenzione c’è un intruso: 

 

1.  Ciao! Domenica prossima c’è la partita di pallamano. Ho due biglietti, 
ma non mi piace andarci da sola. Ci vediamo davanti al palasport. 

 
2. Ciao Mario! Dove sei? Oggi non sono andata a scuola. Ho bisogno degli 

appunti. Quando arrivi a casa fatti sentire! 
 

3. Ciao, adesso ho saputo che c’è lo sciopero degli autobus. I tassì sono 
tutti occupati. Sto arrivando a piedi. Farò tardi. 

 
4. Ciao! Ho ricevuto la tua lettera e ti ho scritto subito, ma finora non ho 

ricevuto nessuna risposta. Mi piacerebbe sapere che cosa succede da te in 
Europa. 

 

5. Ciao! Grazie dei messaggi. Sono tornata a casa e sto molto meglio. 

Quando hai tempo, vieni da me. Ci vediamo. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Esercizio 2 
Domande 6-10 

Sentirà 5 dialoghi brevi. Scelga la risposata esatta: 
 
 

A: Andiamo al cinema domani? 
B: A che ora ci sono le proiezioni? 
A: Alle 17, alle 19, alle 21 e alle 23. 

B: Alle 23 è troppo tardi. Ti va bene alle 21? 
A: D’accordo. Ci vediamo davanti al cinema. 

 

 

A: Maura, dove vai in vacanza quest’anno? 
B: In Spagna. Il mio spagnolo è pessimo. 
A: Ma non sei stufa dello studio. Studiamo tutto l’anno, l’inglese, il tedesco, lo spagnolo 

e vorresti studiare anche in vacanza? 
B: Lo sai che vorrei iscrivermi alla facoltà di lingue. 

 



 
A: Scusa Laura, dove hai comprato questa borsetta?  
B: Me l’regalata mia zia. La portava lei quando aveva la mia età. 

A: Sembra una borsetta nuova. 
B: Hai ragione. Me l’ha detto anche mia zia. È piccolina, ma mi piace molto.  

 
A: Quanto hai pagato il biglietto per l’aereo? 

B: Il biglietto costa 210 euro. Ma poi ho pagato molto meno, 150, perché la compagnia 
offre uno sconto agli studenti. 

A: Beata te. Io ho pagato 190 euro. 

 
A: Anna, che cosa hai regalato a tuo fratello per il suo compleanno? Non gli hai regalato 
quel portachiavi che gli piace tanto? 

B: Gli ho regalato due biglietti per la partita della sua squadra del cuore. 
A: L’anno scorso lui mi ha regalato un viaggio alla Mostra di Venezia. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



Esercizio 3 

Domande 11 - 15 
Sentirà una conversazione fra due amiche. Scelga la risposta esatta per 

ogni frase.  

 

 

A: Ciao, Cristina. Come hai passato le tue vacanze? 
B: Molto bene. Mia figlia voleva andare al campeggio, mio marito, 

invece, voleva guardarsi tutte le partite del campionato europeo e così 
abbiamo lasciato la città e siamo andati nella nostra casa al mare. 

A: C’erano tanti turisti? 
B: Sì, gli alberghi e gli appartamenti erano pieni e ogni giorno io 

cercavo un pezzo di spiaggia tranquillo senza tanta gente. 

A: Che cosa hai fatto di bello? 
B: C’erano tante escursioni e tante attività in offerta: si poteva fare 

della vela, dello sci nautico.  Ogni giorno andavo in spiaggia perché mi 
piace il nuoto. Adoro il mare perché i colori dell’ acqua e del cielo 

cambiano sempre, non sono mai gli stessi.  
A: Insomma, le tue vacanze erano tranquille? 

B: Sto veramente bene. Mia figlia ne ha approfittato per fare un po’ di 
sport nautici. Le piace fare windsurf e canottaggio. Un giorno io ho 

provato a fare immersioni ma senza successo. 
A: Ma non ti sei mai annoiata? 

B: Ma che annoiata!  Semmai rilassata. Ho letto in pace tutti i libri che 
volevo perché prima delle vacanze ero troppo impegnata. Prima ero 

stanca ora mi sento veramente in forma. 
 

 
 

 



Esercizio 4 

Domande 16-20 
Sentirà alcune informazioni  e per ogni domanda scelga la risposta più 

appropriata: 

 
 

 

 

Un corso da “brava milionaria” 
 

Londra – Diciotto anni e 16 milioni di euro in banca. Emma Watson, in arte l’amica 
del cuore di Harry Potter, diventa maggiorenne, ma pur essendo ricchissima potrà 

usufruire solo in parte del suo patrimonio. I genitori dell’attrice, hanno chiari i 

problemi legati all’avere troppi soldi troppo presto. Con il primo assegno intestato 
alla figlia hanno aperto un conto presso una banca inglese: saranno ora gli esperti 

della banca a tenere un occhio sulle spese della giovane star, gli stessi esperti che, 
prima del suo compleanno, hanno fatto fare a Emma un corso accelerato su come 

utilizzare i soldi in modo sensato, una specie di scuola per i milionari responsabili. I 
genitori di Emma vogliono che i soldi le assicurino un futuro tranquillo e privo di 

difficoltà economiche, e non che siano spesi in pochi anni in capricci da star. Emma 
non frequenta da sola questo corso. 

 

 


