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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 due biglietti per il museo.
Sono 17 euro.
Posso pagare con la carta di credito?
Sì, certo.

2.
−
−
−
−

Vorrei prenotare una camera matrimoniale
Per quante notti?
Per 5 notti.
Bene, questa settimana c’è uno sconto.

3.
−
−
−
−

Scusi, l’ospedale è molto lontano?
No, l’ospedale è vicino, in fondo alla strada a sinistra.
Posso andare a piedi?
Sì, certo.

4.
−
−
−
−

Buongiorno, vorrei frequentare un corso di italiano.
Per quante settimane?
Quattro settimane.
C’è un corso che inizia lunedì.

5.
−
−
−
−

Ciao Giorgia, dove vai?
Vado a comprare un regalo per un amico e tu?
Io vado al lavoro.
Buona giornata!

6.

- Avvertiamo i signori viaggiatori che il treno Freccia Rossa delle ore 12.30 per Roma è in partenza dal binario 4.
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 signore mi può aiutare?
Sì. certo.
Mi può dire dove è una farmacia?
Sì, dietro la piazza.
È lontano?
No, continui per questa strada e alla fine giri a destra.
Grazie, signore, lei è molto gentile!
È la prima volta che viene ad Arezzo?
Sì, mi ha inviato un’amica, abito nella sua casa in campagna.
Bello. Quanto resta ad Arezzo?
Due mesi. Voglio scrivere un libro.
Ma allora lei è una scrittrice!

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 quattro minuti di tempo.
(Silenzio per quattro minuti. Un breve stacco musicale segna la fine del test di ascolto)

