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Comprensione orale – Livello A1  
 

Di Nadia Fiamenghi 

 
Introduzione 
 
Le attività che seguono sono pensate per apprendenti adulti di livello A1. L’attività di 
comprensione presenta un dialogo tra tre ragazzi al bar.  
Segue un focus sugli elementi lessicali presenti nel dialogo (saluti, presentazioni ecc.) 
e sulle espressioni necessarie per descrivere una persona. 
 
Suggerimenti per lo svolgimento dell’attività 
 
L’attività di comprensione è introdotta da un semplice esercizio in preparazione alla 
comprensione vera e propria che permette di elicitare il lessico e le strutture già 
conosciute dallo/la studente/essa. 
 
Si consiglia di far ascoltare la traccia audio una prima volta velocemente, senza 
soffermarsi sulle singole parole ma cercando di cogliere il significato globale. Procedere 
poi a uno (o più, se necessario) ascolti delle varie parti che compongono il dialogo, e 
svolgere le prime attività. Ascoltare di nuovo con attenzione ai dettagli prima di 
svolgere le attività successive.  
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1. Prima di ascoltare: guarda la foto e rispondi alle 
domande. 
1. Dove sono le due persone nella foto? 
2. Secondo te, che momento della giornata è nella 
foto? 
3. Cosa fanno le due persone nella foto? 
 
 
 
 

2. ▶ Audio 01 Ascolta il dialogo e fai una X su SÌ o NO.  
1. Matteo beve un cappuccino.      □ SÌ □ NO 
2. Al bar entrano due donne castane.      □ SÌ □ NO 
3. Sara è in ritardo.         □ SÌ □ NO 
4. Sara ha gli occhiali.       □ SÌ □ NO 
5. Julia conosce già Sara.       □ SÌ □ NO 
6. Sara vuole bere un caffè con Matteo e Julia.    □ SÌ □ NO 

 
3. ▶ Audio 02 Ascolta l’ultima parte del dialogo e fai una X su cosa dicono le persone 

per salutarsi. 
1. Quando si conoscono già.  □ Ciao, piacere! □ Ciao, come stai? 
2. Quando non si conoscono ancora. □ Ciao, piacere! □ Ciao, come stai? 
 

4. ▶ Audio 02 Riascolta ancora l’ultima parte del dialogo e scrivi cosa dice Matteo 
per presentare Sara. 
Senti, Julia, …………………………………………………………. la mia amica Sara. 
 

5. Guarda le immagini e scrivi cosa dicono le persone per salutarsi. 

a. 
……………………
…………………… 

b. 
………………………
……………………… 

d. 
………………………
……………………… 

c. 
.…………………
…………………. 
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6. ▶ Audio 03 Riascolta la seconda parte del dialogo dell’esercizio 1 e indica con una 

X chi è Sara. 
a. □     b. □     c. □ 

 
 

7. Scrivi le parole nella colonna giusta. Scegli tra le parole dell’elenco. 
● blu / azzurri ● lisci ● magro ● alto ● bianchi ● biondi ● di media statura ● 

grasso ● corti ● robusto ● mossi ● castani (x2) ● neri ● basso ● verdi ● rossi ● 
lunghi ● ricci 

OCCHI CAPELLI STATURA / 
ALTEZZA 

CORPORATURA 

……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
…………………………… 

……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
…………………………… 

……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
…………………………… 

……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
…………………………… 
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8. Avere o essere? Abbina le espressioni al verbo giusto. 
□ i capelli neri 
□ alta 
□ gli occhi azzurri 

a. avere         □ robusta 
b. essere         □ gli occhi castani 

□ i capelli rossi 
□ magro 
□ basso 

 
9. E tu, come sei? Completa in modo personale. 

Io sono …………………………….. e …………………………….. . 
Ho gli occhi …………………………….. e i capelli …………………………….., ……………………………..  
e …………………………….. . 
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CHIAVI 
 
Es. 1: 1. in un bar | 2. risposte possibili: mattino / pomeriggio | 3. bevono un caffè e 
parlano. 
Es. 2: 1. NO | 2. SÌ | 3. NO | 4. SÌ | 5. NO | 6. SÌ. 
Es. 3: 1. Ciao, come stai? | 2. Ciao, piacere! 
Es. 4: ti presento. 
Es. 5: Risposte personali. 
Es. 6: c. 
Es. 7: occhi: blu / azzurri, castani, verdi | capelli: biondi, rossi, bianchi, neri, lisci, ricci, 
mossi, corti, lunghi | statura / altezza: alto, basso, di media statura | corporatura: 
magro, grasso, robusto. 
Es. 8: avere: i capelli neri, gli occhi azzurri, gli occhi castani, i capelli rossi | essere: alta, 
robusta, magro, basso. 
Es. 9: Risposte personali. 


