CERTIFICAZIONE DI ITALIANO COME LINGUA STRANIERA
LIVELLO UNO-B1 MODULO CITTADINANZA

Trascrizioni delle prove di Ascolto
Ascolto. Prova numero uno
Apri il quaderno alla pagina della prova di ascolto numero uno. Ascolta i testi. Sentirai i testi
due volte.
(Il testo viene letto per la prima volta)
1.
−
−
−
−

Buongiorno, sono il vincitore del concorso “Fotografa la tua estate”. (uomo)
Lei allora è il signor Cavani, benvenuto! (donna)
Sì, ecco la lettera ufficiale della vincita.
Bene, l’accompagno alla sua camera e le auguro di trascorrere una buona vacanza.
(stacco musicale)
2.
−
−
−
−

Mi scusi dove si trova il ristorante la “Luna nel pozzo”? (uomo)
Guardi, deve prendere la prima strada a sinistra e poi va sempre dritto. (donna)
Ma è lontano da qui?
Sono 20 minuti a piedi… se vuole, può prendere un taxi.
(stacco musicale)
3.
−
−
−
−

Ramona, perché non andiamo al cinema stasera? (donna)
Grazie Alex, ma non posso, viene a trovarmi un’amica. (uomo)
Ma io volevo andare allo spettacolo delle 22.30, può venire anche lei.
Ok, allora possiamo mangiare una pizza tutti insieme prima del cinema.
(stacco musicale)

4
−
−
−
−

Buongiorno, parlo con il comando dei Carabinieri? (uomo)
Sì, che cosa è successo? (donna)
Mi chiamo Paul Vlady, mi hanno rubato la valigia mentre aspettavo il taxi.
Deve venire qui al comando e compilare un modulo.
(stacco musicale)
5.
−
−

Buongiorno, vorrei un biglietto per la visita al museo, per tutta la famiglia. (uomo)
Quanti siete? Se siete almeno in 4 potete fare un biglietto per visitare anche la cattedrale e
salire sul campanile. (donna)
− Va bene, siamo in 4. Quanto costa?
− Il biglietto costa 20 euro in totale, se volete anche l’audioguida sono 2 euro in più.
(stacco musicale)
6.
–
–
–
–

Giacomo, hai prenotato il volo aereo per Palermo? (donna)
Non ancora Beatrice, i prezzi sono troppo alti. (uomo)
Ma allora come facciamo?
Pensavo di prenotare i biglietti due giorni prima, costano meno!

(stacco musicale)
Adesso hai due minuti di tempo per leggere la prova.
(Silenzio per due minuti)
Ascolta di nuovo i testi 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 i testi. Sentirai i testi due volte.
(Il testo viene letto per la prima volta)
Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Lo sapete che la regione Puglia ha vinto il premio del
National Geographic come migliore luogo di vacanza nel mondo? Mare fantastico, paesaggi
naturali, borghi antichi, ricchi di cultura e cibo. Anche la famosa guida di viaggio Lonely Planet
descrive la regione Puglia in maniera entusiasta: piccoli centri abitati e borghi dove non esiste il
caos delle grandi città. Una regione per trascorrere le vacanze in famiglia oppure anche da soli. Si
possono trovare strutture per tutti i gusti. (uomo)
________________________________________________________________________________
Da una ricerca del 2015 sulle novità nel campo informatico e digitale risulta che le migliori idee
vengono dalle donne. Sono donne di età diverse e con situazioni familiari molto diverse. Ecco
alcune delle loro storie: Chiara Burberi ha 49 anni e due figlie. Si è laureata in Economia
all’Università Bocconi di Milano, dove ha insegnato tanti anni. Chiara ha creato un sito per la
matematica, una materia che spaventa tutti gli studenti delle scuole. Il sito propone più di mille
video-lezioni e settemila esercizi svolti che riguardano tutti i programmi scolastici. (donna)
Adesso hai due minuti di tempo per leggere la prova.
(Silenzio per due minuti)
Ascolta di nuovo i testi ed esegui la prova. Dopo l’ascolto hai due minuti di tempo per controllare le
tue risposte.
(I testi sono letti di nuovo. 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 segnala la fine del test di ascolto)

