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CILS A2
Ascolto
Traccia 59
1.
11 Buongiorno signora, benvenuta al nostro
ristorante! Sa già cosa ordinare?
CC Buongiorno, pensavo a una pizza…
11 Certo, Le porto subito il menù.
CC Grazie mille.
2.
11 Marco, vieni con me al cinema stasera?
CC Non posso Giulia, stasera resto a casa a studiare.
Ti ricordi che domani ho un esame?
11 È vero! In bocca al lupo! Allora andiamo domani
al cinema?
CC Sì, volentieri!
3.
11 Scusi, a che ora parte il prossimo treno per
Venezia?
CC Il treno per Venezia parte alle 09:25.
11 Perfetto, posso avere due biglietti per la seconda
classe?
CC Mi dispiace, ma i biglietti per la seconda classe
sono finiti.

6.
11 Laura, è già passato il postino stamattina?
CC Non ancora. Aspetti una lettera importante?
11 No, sto aspettando un libro che ho comprato su
Internet.
CC Ah ok, di solito il postino arriva verso
mezzogiorno.

Traccia 60
11 Buongiorno, vorrei inviare un pacco.
CC Buongiorno. Dove lo vuole spedire? In Italia o
all’estero?
11 All’estero, devo spedirlo a mio figlio in
Danimarca.
CC Bene. Che tipo di spedizione preferisce: veloce,
standard o economica?
11 Il pacco deve arrivare al più presto, mi serve una
spedizione veloce.
CC Va bene. Ha bisogno di una scatola?
11 No, grazie, non ho bisogno di una scatola. Il
pacco per mio figlio è già pronto.
CC D’accordo. Allora, il costo della spedizione è di 24
euro e 50 centesimi. I tempi di consegna sono di
tre giorni all’interno dell’Unione Europea.
11 Un’ultima domanda, è possibile assicurare la
spedizione?
CC Certo. L’assicurazione costa 5 euro. Può
controllare online lo stato della Sua spedizione
sul nostro sito Internet.

CELI 1 A2

Comprensione dell’ascolto
Traccia 61

4.

1.

11 Buongiorno, mia moglie ha un forte mal di testa.
Quale medicinale mi consiglia?
CC Vediamo… Sua moglie ha qualche allergia?
11 No, non ha nessun’allergia.
CC D’accordo, allora le do una confezione di queste
pasticche. Deve prenderle due volte al giorno.

11 Ti vengo a prendere in macchina?
CC Grazie, ma preferisco andare a piedi.

5.

3.

11 Ciao Paolo, oggi è il compleanno di Marta. Le
facciamo il regalo insieme?
CC Certo Silvia, ottima idea! Io però oggi resto in
ufficio tutto il giorno.
11 Non ti preoccupare, vado a comprarlo io. Che ne
dici di un cappello?
CC Brava! Marta adora i cappelli!

11 Posso pagare con la carta di credito?
CC Certo, signorina, non c’è problema.

2.
11 Hai già telefonato alla segreteria studenti?
CC Non riesco a trovare il numero.

4.
11 Andiamo in montagna questo fine settimana?
CC Mi dispiace, ma devo studiare.
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5.

2.

11 Facciamo una passeggiata più tardi?
CC Volentieri, oggi si sta proprio bene.

11 Buonasera, posso aiutarla?
CC Salve, sì, sto cercando una camicia.
11 Certo. Ho questo nuovo modello che sta
andando molto di moda. Una bellissima camicia
a righe a maniche lunghe, semplice e comoda...
CC Bella, davvero, ma sto cercando una camicia a
maniche corte. Devo andare in vacanza al mare e
ho bisogno di qualcosa di più leggero.
11 Non c’è problema. Ho questa camicia bianca
molto elegante, a maniche corte, che va bene
con tutto...
CC Molto carina, però io di solito preferisco
indossare colori più scuri...
11 D’accordo. Vediamo… Ecco! Abbiamo lo stesso
modello, però di colore nero. Le piace?
CC Moltissimo! La prendo!

Traccia 62
11 Prima di diventare insegnante ho fatto diversi
lavori. Ho iniziato in una gelateria, poi in una
piccola libreria, in un ufficio e infine un ristorante
famoso. Mi piaceva molto lavorare in cucina,
però insegnare è sempre stata la mia passione.
Oggi sono molto contenta di entrare in classe e
di insegnare biologia, anche se a volte mi manca
la cucina.
CC Io lavoro in un centro commerciale, in un negozio
di elettronica. Purtroppo è molto lontano da
casa mia e devo svegliarmi alle sei e mezza tutte
le mattine. Ogni giorno per arrivare al lavoro,
infatti, ci metto almeno un’ora, anche un’ora e
mezza se c’è traffico. Però non posso lamentarmi
dello stipendio. E poi i miei colleghi sono molto
simpatici.
11 Io da un po’ di tempo lavoro in un negozio di
abbigliamento. Gli orari sono molto pesanti, ma
il lavoro mi piace molto, poi è vicino a casa. La
moda è una passione che ho da tanti anni, infatti
la seguo da quando ero piccola. Sono contenta
quando posso dare consigli ai clienti del negozio
su cosa indossare, perché loro si fidano di me.

PLIDA A2
Ascoltare
Traccia 63
1.
11 Luca, sei già arrivato? Io non trovo l’ufficio e non
so dove andare!
CC Sì Giorgia, io sono appena arrivato. Allora,
l’ufficio è di fronte al grande supermercato.
11 Quindi devo attraversare la piazza?
CC Sì, dopo la piazza prendi la prima a destra, dove
c’è la banca, e poi continua a camminare per
circa 300 metri fino all’ufficio. Sbrigati che ti
aspetto qui all’entrata!
11 D’accordo! Sto arrivando! Non entrare senza di
me!
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3.
11 Buongiorno Giulio, cosa c’è da mangiare per
colazione? Hai fatto la spesa ieri, vero?
CC Sì Alessia, sono andato al supermercato ieri
pomeriggio, ma i biscotti al cioccolato non
c’erano. C’erano solo quelli al limone, quindi non
li ho comprati.
11 Hai fatto bene, non sopporto i biscotti al limone!
Hai preso i cereali allora?
CC No, non ho comprato neanche i cereali perché
quelli, invece, non piacciono a me. Alla fine ho
preso due cornetti, uno al cioccolato e uno alla
crema.
11 Io però vorrei qualcosa di più leggero, Giulio...
Non importa, credo proprio che prenderò uno
yogurt.

Traccia 64
11 Roberta! Come va?
CC Luigi! Che piacere! Bene, grazie... e tu come stai?
11 Molto bene... Ho iniziato da poco a lavorare in
questo edificio, al terzo piano. Anche il tuo ufficio
è qui, vero?
CC Sì, io sono qui da due anni. Lavoro per una
compagnia aerea.
11 E di cosa ti occupi?
CC Mi occupo del servizio clienti, rispondo alle
telefonate e alle e-mail... Prima lavoravo
solo la mattina, ora invece ho un contratto a
tempo pieno. È vero che sono meno libera, ma
guadagno di più, e così posso viaggiare! Poi ho
anche degli sconti sui viaggi in aereo. E a te piace
il tuo nuovo lavoro?
11 Devo dire che mi trovo bene e i colleghi sono
molto simpatici. Certo, c’è molto lavoro in questo
periodo dell’anno, però non mi lamento...
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CC Anche noi stiamo lavorando tanto, in effetti.
Senti, e Martina come sta? È da tanto che non la
vedo...
11 Bene, adesso insegna in una scuola di musica.
Lo sai, il violino è sempre stata la sua passione,
quindi ha lasciato il suo vecchio lavoro e ha
deciso di dedicarsi solo alla musica.
CC Sono contenta per lei. È importante credere
nelle proprie passioni! Mi piaceva molto sentirla
suonare quando eravamo più giovani...
11 Guarda, sabato sera Martina suonerà con la sua
orchestra alla Casa Musicale. Posso chiedere un
biglietto in più, così se vuoi ci andiamo insieme...
CC Davvero? Mi piacerebbe molto andare a un suo
concerto! E poi è da tempo che non ci vediamo
tutti insieme!
11 Eh già. Ti lascio il mio numero di telefono allora,
così ci mettiamo d’accordo.
CC Ok! Grazie mille Luigi!

CERT.IT A2

7.
Buongiorno, vorrei fare la tessera della biblioteca.

Traccia 66
1.
11 Mi scusi, ho perso il mio cane! Per caso l’ha
visto?
CC Ah, tranquilla signora, è là seduto in spiaggia.
2.
11 Che fame! Dimmi che hai già preparato!
11 Certo! Abbiamo pesce al forno con una buona
bottiglia di vino bianco!
3.
11 Dove vuoi festeggiare il tuo compleanno
quest’anno? Al ristorante?
CC Sono stanco di vedere tutti seduti al tavolo,
come al solito. Vorrei stare all’aperto,
organizzare qualcosa di diverso: un pic-nic in
campagna! Che ne pensi?

Ascoltare
Traccia 65
1.

11 Ciao Silvana! Andiamo al mare domani
pomeriggio?
CC Magari! Purtroppo domani devo andare dal
dentista...
2.
Venerdì sera andrò a casa di mia zia, perché è il suo
compleanno.
3.
Il treno delle 18:16 diretto a Milano Centrale partirà
dal binario 12.
4.
11 Scusi, com’è fatta la pizza Bufalina?
CC Allora, è una pizza con pomodoro, mozzarella di
bufala e basilico.
5.
Non mi piace andare in palestra, di solito mi alleno
all’aperto.
6.
11 Come faccio ad arrivare al Teatro Rossini?
CC Deve prendere l’autobus. Il 71 ferma proprio lì
davanti.
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