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A. PROVA DI ASCOLTO

(20 punti)

ISTRUZIONI
In questa prova 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
Scegliete l’opzione giusta fra quelle proposte.
Hotel Madrelingua
1. Il signore vuole prenotare una camera…
a) per questo fine settimana
b) doppia
c) singola
2. La camera costa 75 euro…
a) senza colazione
b) a notte
c) per due notti
3. L’hotel…
a) ha un ristorante
b) non ha il garage
c) ha camere con vista sul mare
4. Per confermare il signore deve mandare…
a) una lettera
b) un’e-mail
c) un fax
1

(4x2=8 punti)

SECONDO ASCOLTO
Completate lo schema.

(5x1=5 punti)

Marco telefona a Paola

1. Di che nazionalità sono gli amici di Paola e Marco?................................................

2. Marco e Paola vogliono insegnare agli amici come cucinare ..................................

3. Paola mangia la carne.

Sì

No

4. Paola cucinerà degli spaghetti.

Sì

No

5. Paola crede di essere una brava cuoca.

Sì

No
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TERZO ASCOLTO
Indicate se le affermazioni che seguono sono Vere (V) o False (F). (7x1=7 punti)

Conosciamo AstroSamantha: la prima donna italiana nello spazio

V
1. Samantha ha più di quarant’anni.

2. Ogni giorno gli astronauti fanno delle cose diverse.
3. Samantha ha frequentato l’università in Italia.

4. A scuola Samantha era brava.
5. Samantha parla bene l’inglese.

6. Samantha non desidera fare altri viaggi nello spazio.

7. Samantha ha tante paure.
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F

