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Trascrizioni delle prove di Ascolto 
Ascolto. Prova numero uno 
Apri il quaderno alla pagina della prova di ascolto numero uno. Ascolta il testo. Dopo l’ascolto ti dettiamo il 
testo.  
 (Il testo viene letto per la prima volta) 

Quest’anno vado in vacanza con la mia famiglia. I miei genitori hanno una casa vicino al mare. Partiamo il primo 
giugno, la mia amica Viola viene con me. Viola ha otto anni e da grande vuole fare la ballerina. 

Ascolta e scrivi le parole che mancano nel testo. 
(Il testo viene dettato) 

Leggi e controlla quello che hai scritto. Hai due minuti di tempo. 
(Silenzio per due minuti) 

Ascolta di nuovo il testo e controlla quello che hai scritto. 
(Il testo viene letto di nuovo. Dopo un breve stacco musicale inizia la prova numero due) 

 
Ascolto. Prova numero due 
Apri il quaderno alla pagina della prova di ascolto numero due. Ascolta il testo.  
(Il testo viene letto per la prima volta) 

Giovanna:  Luca, vieni a studiare a casa mia?  
Luca:  Quando? 
Giovanna:  Questo pomeriggio. Mi aiuti a fare matematica? Gli esercizi di matematica sono difficili!  
Luca:   Sì, ma tu poi tu mi aiuti a storia. 
Giovanna:  Va bene, studiamo e poi guardiamo la Tv.  
Luca:   La TV? Ma la TV non mi piace. Possiamo uscire a fare una passeggiata!  
Giovanna:  D’accordo, e per merenda ci mangiamo un bel gelato!  
 
Adesso hai un minuto di tempo per leggere la prova. 
(Silenzio per un minuto) 

Ascolta di nuovo il testo ed esegui la prova. Dopo l’ascolto hai due minuti di tempo per controllare le tue risposte. 
(Il testo viene letto di nuovo. Poi silenzio per due minuti. Dopo un breve stacco musicale inizia la prova numero tre) 
 
Ascolto. Prova numero tre 
Apri il quaderno alla pagina della prova di ascolto numero tre. Ascolta il testo. 
(Il testo viene letto per la prima volta) 

Mamma, dove sono le scarpe da ginnastica? (bambina) 
(stacco musicale)  
 
Ragazzi, abbassate il volume della Tv, è troppo alto! (voce adulta femminile o maschile)  
(stacco musicale)  
 
Ciao Marta, sono Claudia. Che cosa avete fatto stamani a scuola? Mi puoi dare i compiti per domani? (bambina) 
(stacco musicale)  
 
Domani, dalle 8.30 alle 10.30, facciamo la verifica di storia. (voce adulta femminile o maschile) 
(stacco musicale)  

Adesso hai un minuto di tempo per leggere la prova. 
(Silenzio per un minuto) 

Ascolta di nuovo il testo ed esegui la prova. Dopo l’ascolto hai due minuti di tempo per controllare le tue risposte. 
(Il testo viene letto per la seconda volta. Poi silenzio per due minuti). 
 
Adesso scrivi le risposte delle prove nel ‘foglio delle risposte’. Hai cinque minuti di tempo. 
(Silenzio per cinque minuti. Un breve stacco musicale segna la fine del test di ascolto) 


