
TRASCRIZIONI AUDIO

UNITÀ 1
Traccia 51 – Comprensione orale 1
1.  Isabella Ortolani: i, esse, a, bi, e, elle, elle, a / o, erre, ti, o, 

elle, a, enne, i
2. Carlo Salemi: ci, a, erre, elle, o / esse, a, elle, e, emme, i
3. Elke Schimdt: e, elle, kappa, e / esse, ci, acca, i, emme, di, ti
4.  Vincenzo Guerrini: vu, i, enne, ci, e, enne, zeta, o / gi, u, e, 

erre, erre, i, enne, i

Traccia 52 – Comprensione orale 2
1. Ciao / controlla / felicità / come / piacere / cartello
2. buongiorno / gomma / registrazione / Liguria / gelato / Giulia

UNITÀ 2
Traccia 53 – Comprensione orale 1
1.  Buongiorno. Sono Giulio Longo, sono nato a Cagliari. Sono 

italiano. Abito a Grosseto, in via Cairoli 27. Sono giornalista.
2.  Salve. Mi chiamo Antonella Rossi e sono nata a Verona. Sono 

italiana. Abito a Milano, in viale Giolitti 16.
3.  Ciao, sono Cinzia Mattioli. Sono nata a Firenze. Sono italiana. 

Vivo a Padova in via Gattico 14. Sono studentessa.

Traccia 54 – Comprensione orale 2
1.  Mi chiamo Carole, sono francese. Perché vengo in Italia? Per 

vedere il Colosseo, il Foro romano, la Torre di Pisa e tanti altri 
monumenti!

2.  Buongiorno, io sono Julieta e sono argentina. Sono in Italia 
per frequentare un corso, voglio migliorare il mio livello di 
lingua, l’italiano è così bello!

3.  Salve. Mi chiamo Antonio, sono spagnolo. Ho 18 anni e spero 
di trovare un lavoro e una sistemazione in Italia...mi piacciono 
tanto le ragazze italiane.

UNITÀ 3
Traccia 55 –  Comprensione orale 1
Trastevere è un antico quartiere di Roma che attrae molti 
turisti amanti di tradizioni, di arte e di ristoranti tipici. 
Pochi sono i palazzi moderni. Le vie sono piene di negozi e 
bancarelle, caffè e ristoranti tipici. Tra le numerose piazze, 
la piazza principale, Santa Maria in Trastevere, è il luogo 
preferito da molti artisti e ospita una delle più belle chiese di 
Roma. Trastevere è una zona soprattutto pedonale e ideale 
per passeggiare.

Traccia 56 –  Comprensione orale 2
l  Ciao Alessia, sono Franca, allora dove ci vediamo?
◆  Ciao Franca! Mmmm... in Piazza del Duomo, ti va bene?
l  Sì, ma dove precisamente?
◆  Di fronte al Duomo.
l  Ok. Vicino alla statua?
◆  No, meglio davanti alla galleria.
l  Va bene. A dopo!
◆  A dopo, ciao!

UNITÀ 4
Traccia 57 –  Comprensione orale 1
1.  Mi chiamo Hanna, ho 19 anni e vivo a Berlino. Studio medicina 

all’università per diventare medico. Mi piace molto la cucina 

cinese e vado spesso in montagna a camminare. Parlo il 
tedesco, l’inglese e l’italiano. Mi piace anche andare al cinema.

2.  Ciao, sono Raúl, ho 25 anni e abito a Barcellona. Lavoro come 
interprete. Parlo l’inglese, il tedesco e l’italiano. Vado spesso al 
mare perché mi piace nuotare e camminare sulla spiaggia. Mi 
piace molto il cinema, e anche visitare i musei e mangiare bene.

Traccia 58 –  Comprensione orale 2
1. Il jazz? Lo trovo super noioso! 
2. Mi piace un sacco cucinare, soprattutto i dolci.
3. Il bricolage! No per carità! Preferisco uscire a fare sport.
5.  Con  gli amici vado spesso in discoteca, ma non è  

la mia passione. 
6. Sono fortunata, faccio un lavoro bellissimo!

UNITÀ 5
Traccia 59 –  Comprensione orale 1
Cari telespettatori, i programmi della giornata di Canale Bel Paese.
Alle 14:30 speciale “Scuola aperta” sulla riforma scolastica.
Il pomeriggio sportivo comincia alle 15:30 e prevede da Milano 
un incontro di ping-pong valido per il torneo internazionale.
Seguono alle 16:30 il telegiornale del pomeriggio e alle 17:00 la 
TV dei ragazzi.
Alle 18:45 le previsioni del tempo.
Alle 20 il telegiornale della sera, e alle 21 va in onda “America 
latina, un continente da scoprire”.
La serata si conclude con il telegiornale della notte alle 23:40. 
Buon proseguimento su Canale Bel Paese.

Traccia 60 –  Comprensione orale 2
1.  La mattina, verso le dieci, bevo sempre un caffè al bar e 

mangio un cornetto alla crema.
2.  Domani mattina devo prendere la macchina per andare  

al lavoro.
3. Lunedì sera ho una cena da amici.
4. Il lunedì sera vado in piscina.
5. La sera, quando non ho niente da fare, guardo la televisione.
6. La domenica mi alzo tardi e leggo il giornale a letto.
7. Domani mi alzo presto per andare al mare.
8. Sabato pomeriggio gioco a tennis con Paolo.

UNITÀ 6
Traccia 61 –  Comprensione orale 1
l  Buongiorno vuole rispondere a qualche domanda sulla moda?
◆  Ma certo, volentieri! A me piace un sacco la moda.
l  Grazie, molto gentile! Dunque, per Lei qual è il paese  

della moda?
◆  Per me sono due: l’Italia e la Francia.
l  Bene… e in quale occasione Lei fa particolarmente attenzione  

a come si veste?
◆  Tutti i giorni, quando vado al lavoro o quando ho un 

appuntamento, quando devo uscire la sera…
l  Si vede che lei ci tiene molto. E quali sono i suoi tessuti preferiti?
◆  Dipende dalla stagione. Il lino in estate, la lana d’inverno... 

ma mi piace anche la seta. Invece i tessuti sintetici non mi 
piacciono per niente.

l  Nel momento dell’acquisto, cos’è più importante per Lei:  
il prezzo, la qualità, il modello...

◆  Il prezzo è importante sì, ma soprattutto la qualità e lo stile.
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l  Quali colori ama indossare?
◆  Il nero e il bianco e il rosso per gli accessori.
l  E in generale quale stile preferisce?
◆  Mi piace avere sempre un tocco d’eleganza. Non amo molto i 

vestiti sportivi.

Traccia 62 –  Comprensione orale 2
l  Buongiorno, posso esserle utile?
◆  Buongiorno, sì, vorrei una camicia a maniche corte.
l  Bene, preferisce il lino o il cotone?
◆  Mah... il cotone.
l  Che taglia?
◆  La 46.
l  E per il colore? Preferisce colori scuri o chiari?
◆  Meglio chiari. Non so... bianco, crema, oppure beige… l’azzurro 

non mi piace tanto.
l  Ecco, guardi, le ho portato queste due camicie: una è bianca e 

l’altra a quadri. Sono tutte e due molto alla moda…
◆  Quanto costano?
l  Quella bianca 35 € e l’altra 42.
l  Posso provarle?
◆  Certo, i camerini prova sono in fondo a sinistra.
[…]
l  Allora, come vanno?
◆  Dunque. Prendo quella a quadri, mi sta meglio. 
l  È una buona scelta. Paga in contanti o con la carta di credito?
◆  Con la carta di credito.
l  Ecco a lei e buona giornata!
◆ Grazie, arrivederci.

UNITÀ 7
Traccia 63 –  Comprensione orale 1
l  Ciao Alessandra! Sei venuta a mettere un annuncio per la 

bacheca del tempo?
◆  Sì, ma mi serve il tuo aiuto perché voglio imparare a suonare la 

chitarra ma non so quale servizio offrire in cambio.  
Ho l’impressione di non saper fare niente!

l  Beh, vediamo un po’! Quali sono le tue principali qualità?
◆ Che domanda difficile! Non so cosa rispondere!
l  Ma i tuoi amici, che cosa dicono di te generalmente?
◆  Dicono spesso che sono molto socievole, estroversa e 

abbastanza paziente.
l  Perfetto! E hai qualche hobby o passione?
◆  Mi piace tanto la moda. Ho persino creato il mio blog 

“Dolcemoda”. Non lo conosci?
l  No, ma mi sa che abbiamo trovato cosa scrivere sul tuo 

annuncio...

Traccia 64 – comprensione orale 2
1.
◆ Allora Matteo, quale facoltà frequenti?
l  Medicina, sono al secondo anno.
◆ Hai già avuto esperienze lavorative?
l  Beh, non molte, però ho fatto volontariato.
◆ Ah sì? Quando?
l  L’anno scorso, durante le vacanze estive, all’ospedale.
◆ Molto bene. Ora, parlami un po’ della tua personalità.
l  Beh, credo di essere serio, comprensivo e responsabile. 

Sono anche molto curioso, mi interessano tutte le scoperte 
scientifiche: i nuovi vaccini, i farmaci...

2.
◆  Dimmi Giulia, quali sono le materie che preferisci a scuola?
l  Mi piacciono soprattutto la storia, la letteratura e le lingue 

straniere.
◆  Hai già avuto esperienze lavorative?
l  Sì, faccio la baby-sitter una volta alla settimana e do ripetizioni 

di storia al figlio della vicina. È un ragazzo molto allegro e 
attento. Dice sempre che con me capisce meglio, che riesco a 
spiegare bene e che sono più paziente di sua madre!

3.
◆  Alice parlami delle tue attività.
l  Faccio diverse cose. Il martedì per esempio vado al corso di 

teatro. L’anno scorso ho anche partecipato a un corso di primo 
soccorso e quest’anno, il venerdì, faccio volontariato all’ENPA.

◆  E che cos’è?
l  Significa Ente Nazionale Protezione Animali.
◆  Ah, certo. E qual è il tuo animale preferito?
l  Non ho nessuna preferenza, mi piacciono tutti! Ho una vera 

passione per gli animali!

UNITÀ 8
Traccia 65 – Comprensione orale 1
◆  Pronto Valentina? Ciao sono Simona!
l  Oh ciao Simona! Come stai?
◆  Bene grazie. Senti, domani ho una cena con dei colleghi di 

lavoro, siamo in quattro. Mi puoi dare la ricetta del ragù?  
Tu lo fai così buono!

l  Ma certo! Sei pronta per scrivere?
◆  Sì, dimmi.
l  Dunque per 4 persone... 300 g di carne di manzo macinata,  

5 cucchiai di salsa di pomodoro, mezzo bicchiere di vino bianco 
e poi per il soffritto, carote, sedano e cipolla.

◆  Non sembra tanto difficile...
l  No, però ci vuole tempo... almeno 2 ore...
◆  Mammamia! Vabeh, allora lo preparo stasera. Grazie mille!
l  Di niente, ciao!

Traccia 66 –  Comprensione orale 2
◆  Lucia, allora come va la tua dieta?
l  Benissimo! Mi sento molto meglio!
◆  È una dieta dura?
l  No, devo stare un po’ attenta ma non è dura.
◆  E puoi mangiare pasta e pane?
l  Sì, sì, però la pasta solo a pranzo e il pane deve essere 

integrale. Una volta alla settimana posso anche mangiare la 
pizza... margherita però.

◆  E i dolci?
l  No quelli no! Però con la frutta e lo yogurt sto bene. E poi 

niente grassi!
◆  Quindi i fritti non puoi mangiarli?
l  Proibiti!! Però per me non è un problema. Guarda l’importante 

è mangiare di tutto e con pochi grassi... usare l’olio e non  
il burro per cucinare, mangiare tanta frutta e verdura, bere 
molta acqua...

◆  Beh, allora la proverò anch’io!
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