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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) 

Ciao a tutti ! Oggi voglio parlare della pallavolo. Ho iniziato a fare questo sport a cinque anni e non ho più smesso. 
Faccio gli allenamenti tre volte alla settimana. Io e le mie compagne ci vogliamo bene, siamo una bella squadra. 
Giochiamo con le maglie bianche e verdi e i pantaloncini neri. Tutte le domeniche abbiamo la partita  del campionato. 
Quest’anno siamo le prime in classifica e l’allenatore è molto contento.  

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) 
 
Fratello   Chiara, hai visto il mio biglietto dell’autobus?  
Chiara    No, non l’ho visto! 
Fratello :  Eppure ieri era qui, sopra lo zaino! 
Chiara : Guarda sulla scrivania in camera tua.  
Fratello:  Non c’è. Non l’hai preso tu?  
Chiara:  Uffa! Per te è sempre colpa mia!  
Fratello:  Perché una volta hai preso il mio diario.  
Chiara:  Ma è stato uno sbaglio!  
Fratello:  Comunque devo trovare il biglietto, faccio tardi a scuola. 
Chiara:  Stai calmo, ti aiuto a cercarlo! 
Fratello:  Va bene! Grazie, sorellina! 
 
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) 

Oggi in edicola con Focus Junior c’è il dvd “AVVENTURE NEL GIURASSICO”: un fantastico film sul mondo dei 
dinosauri. Non perderlo! (voce adulta femminile o maschile) 
(stacco musicale)  
 
Ragazzi, oggi parliamo delle moltiplicazioni e delle divisioni. State molto attenti perché è un argomento difficile! (voce 
adulta femminile o maschile)  
(stacco musicale)  
 
Ciao Francesca, sono Silvia. Vieni con me nel pomeriggio a comprare il regalo per il compleanno di Claudia? 
(bambina) 
(stacco musicale)  
 



Inizia sabato alle 15.30 a Lodi “Tre, due, uno... click” il corso di fotografia per bambini dagli 8 ai 12 anni. Il corso è alla 
Biblioteca dei ragazzi in via Solferino 72, L’iscrizione è obbligatoria. (Voce adulta femminile o maschile) 

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) 


