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Comprensione audioA2

PARTE I

1. Ascolta il dialogo e indica se le frasi sono vere (V) o false (F).
1.  La signora telefona per prenotare una stanza per giugno. V F

2. La signora ha bisogno di una stanza singola.  V F

3. La signora viaggerà in un periodo di alta stagione. V F

4. La signora viaggia con il suo fidanzato. V F

5.  Per il periodo richiesto è disponibile solo la suite senza vista sul mare. V F

6. La signora è subito molto entusiasta della suite. V F

7. L’impiegato dell’albergo dice che c’è una tariffa speciale. V F

8. Alla fine la signora decide di prenotare. V F

9. L’impiegato chiede i dati della carta di credito per il pagamento. V F

10. La signora paga subito. V F

2. Ascolta di nuovo il dialogo e scegli la risposta corretta tra quelle date.
1. La signora telefona all’hotel:

A arcosereno  

B arcobaleno  

C arcomarino

2. La signora vuole prenotare una stanza:

A dal 23 al 30 giugno  

B dal 23 al 27 luglio  

C dal 23 al 30 luglio

3. La suite disponibile offre:

A vasca idromassaggio, TV e internet 

B TV, vista sulla piscina, aria condizionata 

C aria condizionata, vasca idromassaggio e solo colazione

4. La stanza per una settimana costa:

A 775 Euro 

B 665 Euro

C 675 Euro

5. La signora chiede se c’è incluso/a:

A uno sconto

B la colazione

C la mezza pensione

1. Una prenotazione



©
 M

on
da

do
ri

 E
du

ca
tio

n

2

Comprensione audioA2

6. La signora si chiama:

A Maria Rossella

B Rosa Maria

C Maria Rosaria

7. La signora può pagare:

A subito 

B all’arrivo

C quando vuole

8. La prenotazione si può disdire senza pagare, fino a:

A 30 giorni prima 

B 3 giorni prima

C otto giorni prima

3. Ascolta di nuovo il dialogo e individua il maggior numero di parole con le 
consonanti doppie e poi scrivile qui sotto.
...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

4. Espressioni con le parti del corpo: 
 
Nel dialogo la signora usa l’espressione idiomatica “costare un occhio della testa”. 
Parla con un/a compagno/a e indica il possibile significato.
a. costare tanto

b. costare troppo poco

c. costare come un paio di occhiali da vista

  
Leggi le seguenti espressioni con le parti del corpo e indica il significato giusto:
1. Avere le mani bucate:

A avere le mani gravemente ferite

B essere distratti

C spendere molto denaro

2. Essere in gamba:

A essere una persona con molte energie

B avere le gambe lunghe

C essere molto intelligente, abile e bravo
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3. Essere sulla bocca di tutti:

A un argomento di cui tutti parlano

B un argomento molto noioso

C un argomento molto interessante

4. Essere di bocca buona:

A avere una bella bocca 

B mangiare di tutto

C mangiare molto

5. Avere le fette di salame sugli occhi:

A avere sempre molta fame

B portare gli occhiali con le lenti spesse

C non rendersi conto di qualcosa

6. Fare gli occhi dolci:

A fare una torta molto dolce

B cercare di conquistare qualcuno con lo sguardo

C truccarsi gli occhi

7. Svegliarsi con il piede sbagliato:

A alzarsi di cattivo umore

B cadere dal letto

C restare a letto fino a tardi

8. Tenere il piede in due scarpe:

A avere dolore ai piedi

B essere scomodo

C non scegliere tra due alternative

9. Alzare il gomito:

A fare ginnasta con il gomito

B salutare qualcuno

C bere troppo

10. Avere la testa sulle spalle:

A essere normale

B essere una persona seria, realista e agire con buon senso

C essere intelligente
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PARTE II

5. Ascolta la seconda parte del dialogo e poi  indica se le frasi sono vere (V) o 
false (F).
1.  La signora Martinelli porterà una bicicletta per muoversi. V F

2. La signora vuole visitare altre località. V F

3. D’estate è faticoso girare in bicicletta. V F

4. In quel periodo non fa molto caldo.  V F

5. La signora è preoccupata perché non sa come raggiungere la spiaggia. V F

6.  L’albergo ha una spiaggia privata. V F

7. L’impiegato dell’albergo suggerisce di prendere l’autobus per visitare 

 altre zone vicine. V F

8. L’albergo offre un servizio di noleggio scooter. V F

9. La signora è soddisfatta delle informazioni ricevute.  V F

10. L’albergo si trova in Sicilia. V F

6. Ascolta di nuovo la seconda parte del dialogo e scegli la risposta corretta tra 
quelle date.
1. La signora Martinelli chiede informazioni per arrivare:

A in centro

B alla spiaggia

C all’albergo

2. D’estate il marito della signora Martinelli non ama andare:

A in barca

B in bicicletta

C in auto

3. Girare in scooter è:

A comodo ma costoso

B comodo ed economico

C scomodo ma popolare

4. Affittare uno scooter dell’albergo costa:

A 2 euro al giorno 

B 20 euro al giorno

C 22 euro al giorno
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5. La signora vuole prenotare subito:

A uno scooter 

B due scooter

C tre scooter

7. I MEZZI DI TRASPORTO.  
Trova i mezzi di trasporto nel crucipuzzle. 

AUTOBUS

TRENO

BICICLETTA

AEROPLANO

NAVE

SCOOTER

METROPOLITANA

TRAGHETTO

MOTOCICLETTA

TAXI

MOTORINO

AUTOMOBILE
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8. REAZIONI.  
Ascolta di nuovo il dialogo e fai attenzione a come la signora Martinelli reagisce 
alle informazioni che riceve. Poi reagisci anche tu positivamente o 
negativamente alle situazioni seguenti.  

1. Non ci sono più camere disponibili. 

2. In questo periodo offriamo degli sconti. 

3. La piscina è chiusa per lavori di rinnovo

4. A luglio c’è sempre il sole e non piove mai.

5. Abbiamo una spiaggia privata per i nostri clienti.

9. Inventa ora tu delle situazioni e poi proponile ad un/a compagno/a per vedere 
come reagisce. 

Espressioni utili: 
“Che bella notizia!”, “Che bello!”, “Magnifico!” , “Oh no! Che peccato!”, “Ma costa 
troppo!”, “Non mi piace!” etc..


