Compréhension de l’oral – A2 – Bloc 1

DOCUMENT n °1

Questionario
Ascolta e metti una crocetta nella casella esatta ;
1)

⏐1⏐8⏐0⏐

La scena si svolge :
di mattina
di pomeriggio
di sera

2)

Gabriella è di buon umore e Stefano:
ha voglia di scherzare con lei
non ha voglia di scherzare con lei
non ha voglia di parlare con lei

⏐1⏐8⏐0⏐

3)

Per parcheggiare, Stefano ha girato con la macchina:
dieci minuti
venti minuti
trenta minuti

⏐1⏐8⏐0⏐

4)

Ha dovuto lasciare la macchina:
sul marciapiede
sulla piazza
in seconda fila

⏐1⏐8⏐0⏐

5)

Le altre volte, Stefano:

⏐1⏐8⏐0⏐
ha pagato la multa
non ha pagato la multa
ha contestato la multa

6)

⏐1⏐8⏐0⏐

Gabriella gli consiglia:
di venire a piedi
di prendere l’autobus
di prendere il motorino

7)

Per venire, lui dovrebbe prendere:
un autobus
due autobus
tre autobus

⏐1⏐8⏐0⏐

8)

Gli autobus arrivano spesso:

⏐1⏐8⏐0⏐
in orario
in ritardo
in anticipo

Compréhension de l’oral – A2 – Bloc 2

DOCUMENT n° 2

1) Ascolta e completa con la parola esatta :
⏐1⏐4⏐8⏐0⏐

TITOLO : _________________ ___ __________________

Poliziotto :

Buongiorno.

Automobilista :

Buongiorno.

Poliziotto :

Favorisca la ________________
e il libretto di circolazione, per favore.

Automobilista :

Ecco, la patente e questo è il libretto .

Poliziotto :

Un momento, facciamo un __________________!

Automobilista:

Tutto bene?

Poliziotto:

Tutto a posto.....ha fretta?

Automobilista:

No, perchè?

Poliziotto:

Stava andando ad una velocità eccessiva.
Superava il ____________________.

Automobilista:

Davvero? Non me ne sono accorto: sa,
con questa macchina !

Poliziotto :

Mi dispiace ma devo farle _______________
Sono centomila per eccesso di velocità.

Automobilista :

Oh no !

Poliziotto:

Beh, le macchine veloci si pagano.....in tutti i sensi !

⏐1⏐4⏐8⏐0⏐

⏐1⏐4⏐8⏐0⏐

2) Metti una crocetta nella casella esatta :
Quando dice « Davvero ? », l’automobilista, ti sembra ? :
contento
arrabbiato
sorpreso
inquieto

⏐1⏐4⏐8⏐0⏐

Compréhension de l’oral – A2 –Blocs 3 et 4

DOCUMENT n° 3

1) Ascolta il dialogo e segna una croce nella casella esatta :

Frasi
1. Gabriella gli fa capire che è molto ecologico.
2. Secondo Stefano il servizio pubblico non è efficiente.
3. Per Gabriella, tutti i cittadini dovrebbero rinunciare alla macchina
4. Per convincerlo, Gabriella evoca il buco nell’ozono.

Vero

Falso

⏐1⏐8⏐0⏐
⏐1⏐8⏐0⏐
⏐1⏐8⏐0⏐
⏐1⏐8⏐0⏐

2) Segna con una crocetta, la frase:
- Che definisce meglio il problema evocato nel dialogo:
A : Nelle grandi città , c’è troppo traffico e non si puo’ parcheggiare
la macchina.
B : Nelle grandi città, c’è troppo traffico e questo crea un buco
nell’ozono.

⏐1⏐8⏐0⏐

- Che propone la migliore soluzione :
A : Bisogna costruire parcheggi per continuare a prendere la macchina.
B : Bisogna rinunciare alla macchina e prendere l’autobus.

⏐1⏐8⏐0⏐

