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Comprensione e produzione oraleB1

1. Prima di ascoltare: abbina le immagini alla definizione corrispondente.  
Attenzione: c’è una definizione in più!
1. periodo di due mesi 

2. data di scadenza di un pagamento  

3. operatore delle vendite di un’azienda

4. fattura di pagamento di un servizio 

5. costo fisso di un bene o di un servizio 

a. b. c. d.

............ ............ ............ ............

2. Ascolta la telefonata e scegli se le frasi sono vere (V) o false (F).
1. La linea del cliente è stata sospesa.         V F

2. Il cliente chiama l’operatrice dal numero 02 67354761.   V F

3. Emanuele non ha pagato la bolletta del primo bimestre.   V F

4. Il cliente ha inviato gli estremi di pagamento per fax.   V F

5. L’operatrice passa la telefonata ad un addetto commerciale.   V F

6. Il cliente è scontento del suo abbonamento.   V F

3. Ascolta di nuovo il dialogo e scegli l’opzione corretta.
1. Emanuele chiama il Servizio Clienti perché:

A iIl costo della bolletta è troppo elevato

B internet e telefono fisso non funzionano

C ha pagato in ritardo la bolletta

1. Problemi con la linea telefonica

a. bolletta b. bimestre c. addetto commerciale d. tariffa
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Comprensione e produzione oraleB1

2. Il cliente non riesce ad utilizzare il servizio da:

A  un mese

B  un giorno

C una mattinata 

3. La linea è stata sospesa perché:

A il codice era errato

B il cliente non ha pagato

C la zona non è coperta dalla rete

4. La linea del cliente verrà riattivata entro:

A 2 giorni

B 1 giorno

C 8 ore

5. Il cliente al termine della telefonata:

A fissa un appuntamento con l’addetto commerciale

B dovrà aspettare la chiamata dell’addetto commerciale

C verrà messo in linea con un addetto commerciale

4. Riordina le operazioni eseguite dal cliente con il servizio di telefonia.

Ordine Eventi

a. Pagamento della bolletta telefonica.

b. Ripristino della linea entro 48 ore dalla comunicazione.

c. Chiamata al servizio Clienti per chiarimenti.

d. Comunicazione via fax del pagamento con codice e data.

1 e. Utilizzo del servizio di telefonia e internet nel secondo bimestre.

f. Sospensione della linea per un errore amministrativo.

5. Indica quale dei seguenti servizi non è attivo sulla linea di Emanuele.

Trasferimento di chiamata

Modem
gratuito

a. .............................. b. ............................ c. ................................. d. ............................
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6. Scrivi i pro e i contro del piano tariffario di Emanuele con Telephone.

PRO

CONTRO


