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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA 

ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

ESAMI PANCIPRIOTI       20 maggio, 2013 

PROVA DI ASCOLTO                       (20 punti) 

PRIMO DIALOGO 

Ascoltate la conversazione telefonica e completate gli esercizi che seguono. 

Verificare                                                                          (5 punti) 

 Sì No 

vicinanza al centro    

vicinanza ai negozi   

ascensore   

riscaldamento centralizzato     

posto auto   

 

Completare           (3 punti)     

 Numero di camere da letto: ____________________________ 

 Affitto mensile: ______________________________________ 

 Piano: ______________________________________________ 

Rispondere                                         (4 punti)     

              Appuntamento :  

                         Quando? _________________________ 

                         A che ora? _______________________ 
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SECONDO DIALOGO 

Ascoltate il dialogo e scegliete la risposta corretta.                              (8 punti)     

 

1. Quando si vedono Teresa e Marina? 

a. Venerdì mattina 

b. Venerdì pomeriggio 

c. Venerdì sera 

 

2. Dove vanno Teresa e Marina? 

a. Al centro commerciale 

b. In centro 

c. Al supermercato 

 

3. A che ora si danno appuntamento Teresa e Marina? 

a. Alle due e mezza 

b. Verso le due 

c. Alle tre e mezza 

 

4. Con chi escono Teresa e Marina? 

a. Con il marito di Marina 

b. Da sole 

c. Con il fratello di Marina  



Conversazione telefonica 

(squillo di telefono) 

Agente: “Buongiorno, agenzia Tecnocasa” 

Cliente: “Buongiorno, chiamo per l’annuncio dell’appartamento in affitto. Vorrei avere 
delle informazioni.” 

Agente: “Sì, mi dica.” 

Cliente:  “L’appartamento è vicino al centro?  

Agente: “ No, è piuttosto lontano, si trova in periferia.” 

Cliente: “Ma ci sono negozi vicini?” 

Agente: “Sì, tantissimi, c’è anche un supermercato a 500 metri.” 

Cliente: “ Bene, e ... quante stanze ci sono?” 

Agente: “Ci sono due camere da letto, un soggiorno, la cucina e un bagno.”  

Cliente: “ A che piano è la casa?” 

Agente: “Al terzo piano.” 

Cliente: “C’è l’ascensore?” 

Agente:  “No, purtroppo.” 

Cliente: “Il riscaldamento è autonomo?” 

Agente: “No, è centralizzato.” 

Cliente: “ C’è un garage o un posto per la macchina?” 

Agente: “Sì, c’è il posto auto.” 

Cliente: “Quant’è l’affitto al mese?” 

Agente: “Sono 700 euro comprese le spese.” 

Cliente: “ È possibile vedere l’appartamento domani pomeriggio?” 

Agente: “Sì, certamente. A che ora preferisce?” 

Cliente:  “Alle cinque, va bene?”  

Agente: “Sì.” 

Cliente:  “Qual è l’indirizzo?”  

Agente: “Via Otranto, 93, Scala A. A domani allora, arrivederLa” 

Cliente:  “ArrivederLa.” 

 

 

 



 

 

Un appuntamento 

 

Marina: ... Ma allora Teresa quando usciamo insieme? 

Teresa: Sabato mattina, che ne dici? 

Marina: Sabato proprio non posso, mi dispiace ... preferirei venerdì pomeriggio, sei 
libera? 

Teresa: Sì venerdì, va bene.  Potremmo andare al centro commerciale di Borgo. 

Marina: Ottima idea!  

Teresa: Sai, vorrei vedere un po’ di negozi ... oltre a fare la solita spesa settimanale... 

Marina: Benissimo, ci vediamo verso le due? 

Teresa: No, scusa è troppo presto ... alle due e mezza va meglio. Allora, passo io da te. 

Marina: Senti, è più facile per me venire a prenderti...  sono da mio fratello e passo 
comunque davanti a casa tua.  

Teresa: D’accordo. Viene anche tuo marito? 

Marina: No, vengo da sola. Lui si annoia a girare per i negozi e inoltre ha un 
appuntamento dal medico alle 3:30. 
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