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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.  
− Vorrei un biglietto per Firenze.  
− Quando vuole partire?  
− Il pomeriggio.  
− C’è un autobus alle 14 e uno alle 15.  
 
2.  
− Vorrei ordinare una torta di compleanno. 
− Per quante persone?  
− Per 7 persone, che cosa mi consiglia? 
− Una torta crema e cioccolato. 
 
3. 
− Scusi, mi può dire che ore sono?  
− Sono le 8 e 10. 
− Grazie.  
− Prego.  

 
4. 
− Buongiorno, ho visto un paio di scarpe in vetrina.  
− Quelle nere, di pelle?  
−  Sì.  
− Che numero ha?  

 
5. 
− Marco, vai al corso di nuoto stasera?  
− Sì mamma, alle cinque.  
− E quando torni?  
− Alle sette.  
 
6.  
- Avvertiamo i signori viaggiatori che il treno Frecciarossa 9623 delle ore 13.59 da Milano centrale è in arrivo al 
binario 3.   

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 signora, desidera? 
- Buongiorno, vorrei qualcosa per il mal di testa. 
- Da quanto tempo le fa male la testa?  
- È da ieri sera, stanotte non ho dormito e adesso devo andare al lavoro.  
- Prenda queste pillole: una al giorno, dopo colazione.  
- Per quanti giorni?  
- Solo per oggi,  se il dolore non passa deve andare dal medico. 
 

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 3 
Apri il quaderno alla pagina della prova di ascolto numero 3 
Ascolta il testo. 
(Il testo viene letto per la prima volta) 

Ciao Sandra, sono Rosa. Arrivo questa sera con il treno delle sette. Non posso arrivare prima, perché esco dal lavoro 
alle due. Ti aspetto davanti al bar della stazione. Mia sorella non viene perché suo figlio ha la febbre.     
 
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 Centro Culturale Arcobaleno organizza corsi di italiano per stranieri. I corsi iniziano lunedì 2 aprile e durano un mese. 
I corsi sono gratuiti. Le lezioni sono il lunedì e il venerdì dalle ore 15 alle ore 17. I partecipanti devono fare l’iscrizione 
entro il 20 marzo.  

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)  
 
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) 


