
7-8 классы, вариант 780 

Аудио 1 

http://italianoperstranieri.mondadorieducation.it/wp-

content/uploads/2016/04/a1_comprensione_orale_01.mp3  

Per strada, in cerca di… 

A: Giovanotto B: Signora  

A: Mi scusi, signora!  

B: Sì, mi dica.  

A: Mi sa dire dov’è un supermercato qui vicino?  

B: Dunque, vediamo…sì, certo, è in via Mameli. Continui su questa strada e quando vede la 

tabaccheria giri a destra. Non può sbagliare.  

A: A dritto e poi a destra. Va bene, grazie. Devo girare prima o dopo la tabaccheria?  

B: Dopo. Dopo la tabaccheria c’è una strada traversa, quella è via Mameli. Comunque, 

giovanotto, quel supermercato è un po’ caro…anzi, se lo trova chiuso ce n’è un altro, la Coop, 

aperto fino alle 9 di sera. È 100 metri più avanti, in via Galvani, prima della banca, davanti 

alla farmacia.  

A: Ok. Secondo lei, a quest’ora è chiuso quello di via Mameli?  

B: Penso di sì, sono le 19:45, di solito chiude alle sette e mezza.  

A: Allora se è chiuso, vado nel supermercato più avanti. Grazie del consiglio.  

B: Di niente. Arrivederci! 

 

Аудио 2  

https://reallanguage.club/dialogi-na-italyanskom-srednego-urovnya-s-audio/la-nuova-casa-2/ 

  La nuova casa    

-    Allora, sei contenta della tua nuova casa?  

- Si, abbastanza. Non è molto grande, ma almeno ci sono due camere da letto per i 

bambini.  

- Quante stanze avete in tutto?  

- Tre camera da letto, la sala, il tinello, la cucina e il bagno. 

- E avete anche un bel terrazzo, vero? 

- Si, siamo al quarto piano con un grande terrazzo sul davanti e una sala abbastanza 

spaziosa. 
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- Che bello! Cosi potete mangiar fuori d’estate.  

- Appunto. E desideriamo invitare tutti i nostri amici il prossimo weekend. Venite 

anche voi, vero?  

- Certo, molto volentieri. Scrivi qui il tuo nuovo indirizzo. Vivete lontano dal centro? 

- Si, viviamo in periferia, ma c’è la metropolitana vicino.  

- Benissimo. Allora a sabato, ciao.  

- Ciao Luigi. Arrivederci.  

 


