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1. Sono contento per te, ce l’hai fatta a laurearti! Bravo! 

o Un tuo amico ti racconta del giorno della laurea.

o Il tuo capoufficio ti scrive un biglietto per farti gli auguri di compleanno.

o Un amico si congratula con te nel giorno della tua laurea.

o Il professore si congratula con te per l’esame superato. 

2. Regalo gattini deliziosi a pelo lungo di color rosso. Chi è interessato chiami il 340-
555444. 

o È una pubblicità di un negozio per animali.

o Chiedi ad una tua amica se ti regala uno dei suoi gattini.

o Una tua amica ti chiede se sei interessata ai suoi gattini.

o È un annuncio di un privato che vuole regalare i suoi gattini. 

3. Signora, lei ha parcheggiato la sua auto in divieto di sosta. È in contravvenzione. 

o Un signore avverte una signora di fare attenzione a come ha parcheggiato l’auto.

o Una signora avverte la questura che c’è un’auto parcheggiata in divieto di sosta.

o Un vigile urbano multa una signora perché ha parcheggiato in divieto di sosta.

o Una signora informa un vigile urbano che c’è un’auto in divieto di sosta davanti a 
casa. 

4. Gradiremmo sapere se siete ancora interessati a trascorrere le vostre vacanze presso il 
nostro albergo. 

o Un’agenzia turistica ti telefona per la conferma della tua prenotazione.

o Un amico ti chiede di confermare la prenotazione della vostra vacanza.

o Un albergo ti chiede la conferma della tua prenotazione.

o Un giornale pubblicizza una vacanza in un nuovo albergo. 

5. Libero dal mese di luglio monolocale luminoso in pieno centro. Telefonare al 347-
5551111. 

o È un annuncio sulla disponibilità di appartamenti in affitto pubblicato su un giornale.

o È una pubblicità televisiva sugli appartamenti in affitto nel mese di luglio.

o È una pubblicità radiofonica sulla disponibilità di appartamenti in affitto.

o È una pubblicità televisiva sugli appartamenti in affitto nel mese di luglio.
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1. Mi scusi, dov'è la fermata per il museo Archeologico? 

 In autobus, chiedi all’autista qual è la fermata per il museo Archeologico.

 Per strada chiedi ad un vigile dove è il museo Archeologico.

 In un’edicola chiedi la guida del museo Archeologico.

 In un ufficio del turismo ti informi su quale autobus porta al museo Archeologico. 

        2.    Mi dispiace, signora, ma non può entrare con il cane in questo negozio. Lo può 
lasciare nello spazio per gli animali. 

 Una signora chiede se può entrare nel negozio con il suo cane.

 Un vigile chiede alla signora di lasciare il cane fuori dal negozio.

 Una commessa chiede alla signora di lasciare il cane nello spazio apposito.

 Un avviso scritto informa che nel negozio è vietato l’ingresso agli animali. 

       3.    Mi dispiace, ma le tasse per i corsi di lingua italiana sono aumentate del 10% 
quest’anno, per cui dovrà andare di nuovo alla posta a pagare la differenza. 

 Un tuo collega di corso ti avverte che le tasse dei corsi di lingua italiana sono aumentate.

 La segretaria del tuo corso di lingua ti informa che le tasse d’iscrizione sono aumentate.

 La segretaria di una scuola di lingua si lamenta con te per l’aumento delle tasse d’iscrizione 
ai corsi.

 Un tuo collega di corso si lamenta con te che le tasse dei corsi di lingua sono aumentate. 

       4.    Si organizzano escursioni in montagna di una giornata in mountain bike alla scoperta
della Valle di Braies. 

 È un annuncio che pubblicizza escursioni giornaliere con la mountain bike.

 È una pubblicità di un negozio di mountain bike.

 È un invito di un tuo vicino di casa a fare una gita in mountain bike con lui.

 È un avviso di pericolo per chi fa escursioni in mountain bike. 

       5.    Ecco la mappa di Barcellona. Troverà anche l’elenco degli alberghi. 

 Un annuncio sul giornale pubblicizza un fascicolo con la mappa della città.

 Un tuo compagno di viaggio ti dà la mappa della città in cui ti trovi.

 Per la strada un signore ti dà informazioni per orientarti nella città.

 In un ufficio informazioni un’impiegata ti consegna la mappa della città.


