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Comprensione e produzione oraleB1

1. Prima di ascoltare: l’Italia è chiamata comunemente “lo stivale” per la sua forma. 
Sai indicare sulla cartina le parti dello stivale? Sai dire in che regioni si trovano?  

a. il tacco b. la punta c. lo sperone

2. Ascolta il dialogo tra Marta e Cristina e scrivi il  
nome di tutte le regioni che senti nominare.
a. ..................................

b. ..................................

c. ..................................

d. ..................................

3. Ascolta di nuovo la conversazione e scegli l’opzione corretta. 
1. Cristina e Marta si incontrano:

A in biblioteca

B per strada

C in una libreria 

2. Cristina è stressata, perché:

A lei e Matteo quest’anno non possono prendere le ferie

B lei e Matteo in questo periodo stanno lavorando molto

C non vuole andare a Grosseto come l’anno scorso

3. Marta è appena stata in vacanza con Marco, Valentina e Fabio:

A in Puglia, a Gallipoli

B in Liguria, a Genova

C in Toscana, a Grosseto

4. Marta consiglia a Cristina di andare in Salento, perché:

A ci sono molti monumenti e luoghi d’arte da visitare

B è una zona ben collegata con Milano

C ci sono belle spiagge ed ottimo cibo

2. Un vacanza in Salento
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4. Ascolta di nuovo l’audio e indica con una X quali informazioni sono presenti.

Presente Non 
presente

1. Marco è il marito di Marta.

2. A Cristina non è piaciuta la vacanza dell’anno scorso a 
Grosseto.

3. Cristina non è mai andata in Puglia.

4. Marta dice che il mare di Gallipoli è molto pulito.

5. Marta consiglia a Cristina di fermarsi a metà strada durante 
il viaggio.

6. Cristina e Matteo andranno a Gallipoli ad agosto.

5. Scrivi i vantaggi e gli svantaggi del viaggio in Salento, secondo Marta.

6. Sulla base delle informazioni del dialogo, quale immagine non si riferisce a 
Gallipoli?

PRO

CONTRO

a.  b.  

d.  e.  

c.  


