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Ascolto. Prova numero uno 
Apri il quaderno alla pagina della prova di ascolto numero uno. Ascolta i testi.  
(I testi vengono fatti ascoltare per la prima volta) 

 
1. 

− Vorrei un biglietto per Milano. (donna) 
− Sì, subito. (uomo) 
− Quanto costa il biglietto? 
− 24 euro e 90. 

 
(stacco musicale) 
 

2. 
− Scusi, dov’è la scuola “Gianni Rodari”? (uomo) 
− Deve arrivare alla fine della strada e girare a destra. (donna) 
− Grazie per l’informazione. 
− Prego. 

 
(stacco musicale) 
 

3. 
− Vorrei ordinare una torta per questa sera. (uomo) 
− Per quante persone? (donna) 
− Per 5 persone. 
− Prenda la “Torta della nonna”, è molto buona! 

 
(stacco musicale) 
 
4.  

− Buongiorno, cerco la signora Gigli. (uomo) 
− Buongiorno, sono io. (donna) 
− Salve signora, è arrivato un pacco per lei. 
− Grazie. 

 
(stacco musicale) 
 
5.  

− Buongiorno, cerco lavoro. (uomo) 
− Che tipo di lavoro cerca? (donna) 
− Cerco lavoro come cameriere. 
− Sì, per cameriere ci sono alcune offerte. 

 
(stacco musicale) 
 
6.  

− Buongiorno dottore. (donna) 
− Buongiorno signora Benci, come sta? (uomo) 
− Male dottore, ho un gran mal di testa. 
− Da quanto tempo le fa male la testa? 

 

 



 

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 vengono fatti ascoltare 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. 
(I testi vengono fatti ascoltare per la prima volta) 

1. 
Ciao Giulia! Sono Anna. Finalmente abbiamo trovato una casa! È al primo piano di un palazzo in periferia. Ci sono due 
camere da letto, una per me e mio marito e una per il bambino, un piccolo bagno e una cucina! Vieni a vederla!  
 (stacco musicale) 

 
2. 
Vuoi risparmiare sull’energia? Con Edison puoi: scopri le nostre offerte. Con l’offerta “Luce Prezzo Fisso” il prezzo 
dell’elettricità rimane uguale per 2 anni e hai 12 mesi di assistenza gratuita. L’offerta è valida fino al 1° marzo. 
 (stacco musicale) 
 
3. 
Ciao Maria, sono Irina. Come stai? Io domani non lavoro, andiamo al cinema? Ci sono due spettacoli, uno alle 18:00 e 
uno alle 20:30. C’è un’offerta per lo spettacolo del pomeriggio: il biglietto costa solo 2 euro. Se ti va possiamo anche 
cenare insieme!  
 (stacco musicale) 
 
4.  
Benvenuti sul Treno Italo 3915 diretto a Napoli Centrale. Il treno ferma a Bologna Centrale, Firenze Santa Maria 
Novella, Roma Tiburtina. Arriva a Napoli Centrale alle 17:30. 
 (stacco musicale) 

5. 
Come tutti gli anni dal 5 al 31 gennaio al negozio “Sport per tutti” ci sono i saldi di fine stagione con sconti su tutta la 
merce dal 30% al 50%. E se compri un paio di sci li portiamo a casa tua gratuitamente! Visita il nostro negozio in via 
Cavour 10!  
 (stacco musicale) 
 
6.  
Il centro commerciale di Viterbo cerca un commesso con esperienza per negozio di scarpe. L’orario di lavoro è dal 
lunedì al sabato dalle 9:30 alle 19:30. Offre un contratto di lavoro a tempo determinato. 

 

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 vengono fatti ascoltare per la seconda volta. 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 segna la fine del test di ascolto) 
 
 
 


