
Un messaggio vocale a Giulia

1. Anna manda un messaggio vocale alla sua amica Giulia. Ascolta il messaggio 
di Anna una prima volta e scegli VERO (V) o FALSO (F).
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Livello A1Comprensione orale

V F

1 Virginia ha conosciuto le due amiche durante un viaggio in America.

2 Le due ragazze al momento vivono con Virginia.

3 Giulia ha 2 appartamenti per le 2 ragazze.

4 Pernilla è in Italia da una settimana.

5 Hélène deve stare a Milano per 2 mesi.

6 Le due ragazze studiano nella stessa università di Virginia.

2. Ascolta un’altra volta il messaggio e completa la tabella.

Pernilla Hélène

Età

Nazionalità 

Studi 

Tempo libero  -----------------------------

Altro -----------------------------

3. Come sono le due ragazze? Scrivi almeno 2 aggettivi che senti nel messaggio.

_______________________________________________________________________

4. Adesso scrivi la presentazione delle due ragazze con le informazioni che hai 
ascoltato.

Pernilla Hélène

Mi chiamo ________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________________

Mi chiamo ______________

________________________

________________________

________________________

_________________________________



Soluzioni e Istruzioni per l’insegnante

Attività di comprensione orale.
In una lezione successiva potete far seguire un’altra attività di comprensione 
orale disponibile su questo stesso portale: “La risposta di Giulia”, in cui Giulia 
risponde al messaggio dell’amica Anna.

Attività 1
1 V ; 2 F ; 3 F ; 4 V ; 5 F ; 6 V

Attività 2

Attività 3
Le due ragazze sono: carine, gentili, tranquille.

Attività 4
Possibile soluzione.

Mi chiamo Pernilla, ho 20 anni. Sono svedese, studio psicologia e nel tempo libero 
mi piace suonare il pianoforte. Sono in Italia da una settimana e resto in Italia per 
un semestre.

Mi chiamo Hélène, ho 21 anni e sono francese. Studio Comunicazione, ho un 
gatto: mi piacciono molto i gatti. Sono in Italia da dieci giorni e resto in Italia per 
due semestri.
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Pernilla Hélène

Età 20 anni 21 anni

Nazionalità svedese francese

Studi psicologia comunicazione

Tempo libero  suona il pianoforte ---------------------------

Altro ------------------------ ha un gatto


