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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.  
(Il testo viene letto per la prima volta) 

 
0. (Esempio) 
− Vorrei un cornetto con la marmellata e un caffè, per favore. 
− Il caffè macchiato? 
− Sì, macchiato con latte freddo. 
− Subito. 
 
1.  
- Ciao Mario, anche tu all’ufficio postale!  
- Sì, devo pagare la bolletta della luce. 
- Io invece devo spedire un pacco. 
- Dopo andiamo a prendere un caffè? 
 

2.  
- Ciao Marta, come stai?  
- Bene, grazie, e tu? Non ti vedo da diversi giorni, che ti succede? 
- Ho cominciato a lavorare. 
- Sono contenta! Vieni a cena a casa mia. Così mi racconti tutto. 
 
3. 
- Pronto, posso parlare con il sig. Ferri? 
- In questo momento non c’è. Torna in ufficio alle 16. Vuole lasciare un messaggio? 
- No, lo richiamo nel pomeriggio: preferisco parlare direttamente con lui. Buongiorno. 
- Buongiorno. 

 
4. 
- Ciao Carlo, per caso conosci un idraulico in questa zona? 
- Sì, perché, che cosa ti è successo? 
- Si è rotta la lavatrice. 
- Allora ti do il numero di telefono di un idraulico bravo. 

 
5. 
- Buongiorno, vorrei un panino con pomodoro e mozzarella, per favore. 
- Mi dispiace, ma pomodoro e mozzarella è finito. 
- Allora posso avere il tramezzino con uovo sodo e maionese? 
- Certo, ecco a lei. 

 
6.  
- Buongiorno, il treno delle 17,02 da Roma è in ritardo?  
- Sì, ha un ritardo di 10 minuti. 
- Grazie. E mi può dire a che binario arriva? 
- Il treno arriva al binario 5. 

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 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) 

 
− Buongiorno, il mese prossimo vado all’estero. Ci sono offerte per telefonare dall’estero?  
− Sì, ci sono buone offerte per chi viaggia. Per esempio c’è la tariffa Senza limiti.  
− Però non vorrei cambiare numero di telefono, perché tutti i miei amici lo conoscono, e lo uso anche per 

lavoro. 
− Non si preoccupi il numero rimane lo stesso.  
− Quanto spendo per fare la tariffa Senza limiti? 
− È gratuita. Mi deve dare il cellulare e un documento d’identità. 
− Quanto tempo ci vuole?  
− Cinque minuti per inserire i dati nel computer. Ecco: con la tariffa Senza limiti può telefonare dall’estero e pagare 

solo un euro per i primi cinque minuti. 
− E posso anche usare internet per la posta elettronica? 
− No, per internet c’è la tariffa da 2 euro al giorno. 

 

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) 

Un numero tante risposte è il servizio che puoi usare se vuoi chiamare una persona e non conosci il suo numero di 
telefono. Il servizio è utile anche per sapere il programma dei cinema della tua città, quali sono le farmacie di turno e le 
previsioni del tempo. Un numero tante risposte è disponibile 24 ore su 24 ed un operatore è sempre pronto a risponderti. 
Ricevi l’informazione che desideri con un sms, oppure l’operatore può collegarti direttamente al numero che hai 
chiesto. 

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 un minuto di tempo per controllare le tue risposte. 
(Il testo viene letto di nuovo. Poi silenzio per un minuto)  
 

(stacco musicale) 

Il comune di Vicenza ha attivato un servizio gratuito di raccolta rifiuti di grandi dimensioni a domicilio. Il servizio è 
valido solo per chi abita nel comune di Vicenza. Puoi usare il servizio per un massimo di cinque pezzi e per una volta 
ogni tre mesi. Per richiedere il servizio è necessario chiamare il numero 0444 521463. Per avere altre informazioni 
visita il sito internet del Comune. 

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 un minuto di tempo per controllare le tue risposte. 
(Il testo viene letto per la seconda volta. Poi silenzio per un minuto) 
 
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) 
 


