
 

Esercizio 1 
Domande 1-5 

Lei sentirà 5 brevi messaggi di pubblicità. Abbini il messaggio all’oggetto 

che promuove. Faccia attenzione, ci sono due intrusi: 
 

 
1.  Domani in edicola potrete trovare il libro sull’allenatore della nazionale.  

L’ha scritto un giornalista sportivo che conosce molto bene il personaggio. 
Lo potrete comprare con o senza giornale. 

  
2. Liberatevi dal raffreddore e dalla tosse. Prendete LO STRAPPATOSSE. È 

un medicinale che vi farà star bene. È un prodotto naturale! Lo trovate in 
tutte le farmacie. 

 
3. Al numero di telefono verde 800 600 800 potete ordinare la raccolta 

delle canzoni italiane più popolari. Basta lasciare il numero del conto 
corrente e vi arriva il pacchetto a casa vostra. Perché privarsi della musica 

immortale!?  

 
4. Avete la passione per le essenze? Nelle erboristerie potete trovare una 

vasta gamma di essenze dei fiori più rari. Potrete farvi consigliare su 
quella a voi più indicata! 

 
5. Siete giovani? Siete liberi durante l’estate? Conoscete le lingue 

straniere? Presentatevi alle prove per animatori e animatrici nei villaggi 
turistici! Il contratto è a tempo determinato! 



 

Esercizio 2 

Domande 6-13 

Sentirà un breve dialogo. Scelga la risposta esatta: 

 

Un’intervista con Federica Pellegrini 

 

Nata a Mirano, il 5 agosto del 1988, nuotatrice italiana, attuale detentrice del record del mondo 

dei 400 e 200 m stile libero. È l'unica nuotatrice italiana, ed una delle poche europee, ad aver 

infranto il record del mondo in più di una specialità. È la prima donna italiana ad aver vinto una 

medaglia d'oro nel nuoto alle Olimpiadi, quest’anno a Pechino (nei 200 m stile libero). 

 

G: Complimenti, Federica, hai scelto il modo più clamoroso con un incredibile risultato che ti 

consegna alla storia della specialità.  

F: Veramente un tempo così non me l’aspettavo nemmeno io. È una rivincita. Mi hanno detto 

che io arrivo sempre seconda. Ho dimostrato che non è così. 

G: Vittoria e record dopo la squalifica nei 200 metri negli Europei? 

F: Penso che quella delusione mi abbia dato solo più forza, più voglia di far vedere cosa valgo.  

G: In vasca sei una furia scatenata, ma come sei nella vita privata? 

F: Sono una ragazza normale con un pizzico di talento. Ho un bellissimo rapporto con mio 

fratello. Abbiamo fatto lo stesso tatuaggio “Nient’altro che noi”. 

G: Sei una vera campionessa? 

F: Sono forte, determinata nello sport, mentre nella vita privata sono insicura, orgogliosa, 

dolce, mille cose insieme. Nel passato ho avuto tanti problemi da adolescente. Mi sono rivolta 

ad uno psicologo che mi ha aiutato con dei consigli. 

 

G: I risultati raggiunti ti hanno incoraggiato? 

F: Ho tanta voglia di continuare nello sport. 

 

G: Ami i tacchi a spillo però? 

F: Lo sport non rinnega l’eleganza!  

 

G: Non nascondi più l’amore per Luca Marin, anche lui campione di nuoto? 

F: Abbiamo gli stessi obbiettivi. Io sono molto possessiva che è la cosa peggiore. Nell’ultima 

vacanza, però ho scoperto un Luca diverso. Stiamo bene insieme durante l’allenamento e in 

privato. 

G: In bocca al lupo, Federica! 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



Esercizio 3 

Domande 14 – 19 
Sentirà un breve testo. Scelga la risposta esatta: 

 

Sentirà alcune informazioni della guida turistica all’arrivo in Italia. Scelga 
la risposta esatta: 

 

 

Ciao a tutti! 

Spero che sia stata gradita l'odierna visita alla città scaligera, una delle più romantiche città 

venete, e la suggestiva vista panoramica. Intanto vorrei farvi i miei complimenti per la 

vostra collaborazione e la vostra puntualità. Ora vorrei darvi alcune informazioni per quanto 

riguarda la nostra sistemazione nell'albergo.  

Appena arrivati alla reception siete pregati di preparare il passaporto o la carta d'identità e 

la lista con i nomi degli amici con i quali volete condividere la camera. Le camere sono a 

due, tre e quattro posti letto. Insieme alla chiave riceverete tutte le istruzioni sull'orario dei 

pasti, la deposizione dei soldi e il servizo internet.  

La cena sarà servita nella grande „Sala delle Rose“ al primo piano mentre la colazione di 

domani mattina sarà servita al pianterreno nella sala con il terrazzo vicino al bar.  

Il nostro programma di domani è leggermente cambiato. La mattina vi sveglierà uno squillo 

del telefono  alle 7 00. La partenza è prevista per le 8 e 30, per non perdere un minuto di 

divertimento unico. Mettetevi delle scarpe comode adatte per il parco giochi e non portate 

oggetti inutili perché dovrete lasciare i vostri zaini all'entrata delle giostre e dei giochi 

estremi. Ricordatevi che all'uscita dai giochi ci sono negozi in cui potrete comprarvi dei 

souvenir interessanti. Trascorreremo tutto il giorno a Gardaland dov'è prenotato il pranzo 

mentre la cena è prevista all'albergo.  

Auguro a tutti una piacevole serata. Grazie! 

 
 



Esercizio 4 

Domande 20 - 25 
Sentirà un breve dialogo. Scelga la risposta esatta: 

 

Trascrizione del dialogo. 
 

 
Alla biglietteria dell'Arena di Verona 

 
- Buongiorno! Vorrei alcune informazioni sugli spettacoli che si 

svolgeranno nell'Arena? 
- Mi dica. 

- Quali spettacoli sono in programma in agosto? 

- Precisamente 20. Il martedì è in programma la „Tosca“, il giovedì la 
„Traviata“, il sabato l'“Aida“, la domenica il „Barbiere di Siviglia“. 

- Ah, benissimo. Un biglietto per il palco centrale quanto costa? 
- 150 euro. È il più caro, però ce ne sono anche di più economici da 

50 euro in poi incluso il parcheggio gratis. 
- Ma senta, c'è una riduzione per studenti? 

- Sì, certo, c'è una riduzione per i giovani sotto i 21 anni e i 
pensionati. In questo caso il biglietto costa 30 euro pero fuori il palco 

centrale. Può prenotare i biglietti e pagarli di persona due giorni prima 
dello spettacolo oppure può acquistarli tramite Internet. La biglietteria 

è aperta tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 16 fino all'inizio dello 
spettacolo che comincia alle 21.  

- Vorrei un'altra informazione! È permesso filmare durante lo 
spettacolo? 

- No, è assolutamente vietato fare fotografie con o senza flash, o 

qualsiasi registrazione audio o video. 
- Grazie. È molto gentile. 

- Grazie a Lei. 
 

 


