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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) 
 
 “Io fotografo” è una manifestazione che si svolge in montagna domenica 24 giugno. La guida Luisa Sorrentino organizza 

una gita per ragazzi nel Parco. Puoi fare tante fotografie agli animali, ma non devi fare rumore. Anche gli adulti  possono 

partecipare alle gite, e se i ragazzi entrano nel parco con i genitori hanno il biglietto gratis. All’ingresso del parco puoi 

noleggiare uno zaino con l’attrezzatura e comprare un panino, oppure puoi andare al ristorante che prepara tanti cibi 

buoni. Il costo della gita è di 18 euro. Se vuoi rimanere a mangiare, la spesa è di 25 euro. Devi ricordarti di fare la 

prenotazione il giorno prima.  

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) 
 
- Oggi intervistiamo una giovane studentessa del Conservatorio Santa Cecilia di Roma. Alice, vuoi presentarti ai 
nostri ascoltatori? 
- Ciao, sono Alice Notarangelo, vivo a Rieti, ho sedici anni e suono il flauto. 
- Bene, Alice, quando hai cominciato a suonare il flauto? 
- Ho cominciato a suonare il flauto cinque anni fa, quando facevo la scuola media. 
- Hai iniziato a suonare a scuola?   
- No, sai ….mio padre suona nella banda della città. A un concerto della banda ho sentito suonare il flauto e mi è piaciuto. 
Così ho cominciato a studiarlo. 
- E tu, Alice, suoni in un’orchestra? 
- Sì, suono nella junior orchestra, che è l’orchestra dei ragazzi del conservatorio. 
 
(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) 
 
Vuoi diventare socio del fan club ufficiale di Laura Pausini? Vuoi parlare direttamente con Laura e partecipare a tutte le 
fantastiche iniziative del suo fan club? Vai sul sito www.laura4u.com, iscriviti al fan club e segui le istruzioni per 
l’iscrizione. Puoi fare l’iscrizione al fan club solo se hai una carta di credito  
stacco musicale 
 
A Bologna la Fiera del Libro per Ragazzi e Librerie Feltrinelli presentano Bolibrì, una grande libreria internazionale per 
ragazzi. È un’occasione per scoprire libri che vengono da tutto il mondo. Bolibrì organizza laboratori e incontri con autori. 
Vieni a Bolibrì: a Bologna in Piazza Nettuno, da sabato 17 a domenica 25 marzo dalle 10 alle 21.  
stacco musicale 



 
Ragazzi la vostra camera non vi piace più? Amate le decorazioni e la fantasia? Freestyle – Tutta un’altra stanza, il nuovo 
programma televisivo di Giovanni Muciaccia su Deakid è la risposta per voi. In ogni puntata Giovanni Muciaccia dà 
consigli per trasformare la camera secondo i vostri desideri. 
stacco musicale 
 
Vuoi fare sport in estate? Ti piace giocare a calcetto? L’associazione Liberamente organizza un campo estivo di calcetto per 
ragazze e ragazzi dai 14 ai 16 anni. Le attività si svolgono dal 29 giugno al 10 luglio, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 
12.30, ai campi del centro sportivo di Modena. Per informazioni e iscrizioni vai al centro sportivo dopo le ore 16.  
 
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 tre minuti di tempo. 
(Silenzio per tre minuti. Un breve stacco musicale segna la fine del test di ascolto) 


