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1 Ascoltate una volta i testi e indicate la parola che sentite. Attenzione:
non è importante capire ogni parola!

1. soldi/saldi      2. pittore/pittura      3. regali/reali      4. paziente/pazienza

5. piatto/patto      6. strumento/indumento      7. motorino/motore

2 Ascoltate una volta i testi e osservate le vignette. Ascoltate di nuovo
e collegate ogni testo alla vignetta corrispondente. Attenzione: ci sono
tre immagini in più!

a. b. 

c. d.

Primo Ascolto

Brevi sorrisi6
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e. f.

g. h.

i. l.

3 Se volete, riascoltate i testi e 
verificate le vostre risposte.

Edizioni Edilingua

Risposte giuste: /7

6
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1 Ascoltate i testi e scrivete, come nell’esempio, sotto l’immagine cor ri -
spondente il nome delle persone che descrivono la loro professione. At -
tenzione: non è importante capire ogni parola!

a. b. c.

d. e. f.

2 Ascoltate i testi, una o due volte, e indicate (✓) se le seguenti frasi so -
no presenti o no. Attenzione: non importa, se non capite tutto.

A. Lavoro nel mondo dello spettacolo.

B. Tutto sommato sono soddisfatta.

C. Lavoro presso una ditta che produce mobili.

D. Penso proprio di cercare un altro lavoro.

E. Tant’è vero che spesso lavoro fino a tarda notte.

F. Lo stipendio non è tanto alto.

G. Sono commessa in un negozio di abbigliamento.

H. Ma non sono più in cerca di lavoro.

I. L’orario è veramente pesante.

L. Mi stanco e mi annoio.

3 Riascoltate, se necessario, i testi e 
verificate le vostre risposte.

Edizioni Edilingua

Professioni

Sì       No

16

Risposte giuste: /10

Anna



22 Abbigliamento

40 Primo Ascolto

1 Ascoltate una prima volta i testi e indicate (✓) quali di questi articoli
di abbi gliamento sono veramente presenti nei dialoghi. Non è impor -
tante se non capite alcune parole.

2 Ascoltate i testi, una o due volte, e indicate (✓) se le seguenti affer ma -
zioni sono presenti o no. Attenzione: non è importante capire ogni parola!

A. Alla prima ragazza piace una gonna bianca.

B. Alla sua amica non piace affatto.

C. La commessa non può fare uno sconto maggiore.

D. La signora compra tutte e due le paia.

E. Il ragazzo non ha comprato la camicia blu.

F. Alla fine però l’ha comprata sua madre.

G. La ragazza ha comprato un vestito di Dolce e Gabbana.

H. Prima o poi sarà possibile trovare prezzi migliori.

I. La ragazza pensa di comprare un nuovo vestito.

L. Al ragazzo sembra un po’ troppo corto.

3 Riascoltate, se necessario, i testi e 
verificate le vostre risposte.

a. b. c. d.

e. f. g. h.

Sì       No

Risposte giuste: /10
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1 Ascoltate i messaggi una o due volte e indicate (✓) l’affermazione giusta
fra le tre proposte. Attenzione: non è importante capire ogni parola!

1. La persona che chiama vuole sapere
a. quanto costa la macchina.
b. di che colore è la macchina.
c. di che anno è la macchina.

2. Marco vuole parlare con Dino
a. di un importante favore.
b. di un numero telefonico.
c. ma non dice esattamente di che cosa.

3. La donna che chiama vuole
a. fissare un appuntamento.
b. chiedere se è arrivato il suo curriculum vitae.
c. incontrare il direttore.

4. Tania vuole in prestito un vestito perché
a. ha un importante incontro di lavoro.
b. ha un appuntamento.
c. non ha un vestito rosso.

2 Ascoltate una volta i testi e cercate di completare le frasi con due o
tre parole.

1. Telefono per l’annuncio che avete messo

2. È da un mese che non

3. una collaborazione con Lei.

4. Mi potresti il tuo vestito nuovo?

3 Riascoltate i testi e verificate le 
vostre risposte al primo esercizio.

Messaggi telefonici (2)

Risposte giuste: /4


