CERTIFICAZIONE DI ITALIANO COME LINGUA STRANIERA
LIVELLO A2 – MODULO ADULTI GIUGNO 2012
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.
-

Buongiorno. Vorrei fare una vacanza in Italia. Mi può dare informazioni?
In quale periodo vuole andare?
In estate, alla fine di luglio.
Bene, le cerco subito tutte le proposte.

2.
−
−
−
−

Salve, vorrei prenotare il campo da tennis per giocare questo pomeriggio alle 18.
Nel pomeriggio il campo è disponibile solo alle 15, oppure la sera dalle 21 alle 23.
Allora lo prenoto per le 21.
Bene.

−
−
−
−

Pronto? Ciao Mario, sono Antonio. Ho due biglietti per la partita di stasera. Vieni con me?
Mi dispiace, non posso.
Perché, che cosa devi fare?
Vado al cinema con mia moglie.

−
−
−
−

Ciao Renzo, mi sembri stanco oggi. Che cosa ti succede?
Non ho dormito bene stanotte, perché il mio vicino ha suonato la chitarra fino a tardi.
Gli hai detto che ti disturba quando suona di notte?
Non ancora, non voglio litigare con lui.

−
−
−
−

Vorrei una fetta di torta alla crema.
Mi dispiace signore, il dolce alla crema è finito. Abbiamo un dolce al cioccolato e la crema catalana.
La torta al cioccolato va bene.
Gliela porto subito.

3.

4.

5.

6.
-

Buongiorno, vorrei un album da disegno.
Con fogli ruvidi o lisci?
Con fogli ruvidi e poi vorrei anche una matita nera con la punta morbida.
Ecco, sono 7 euro.

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 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)

