
CERTIFICAZIONE DI ITALIANO COME LINGUA STRANIERA 

LIVELLO A2 MODULO INTEGRAZIONE  

__________________________ ______________________ 

Trascrizioni delle prove di Ascolto  
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. 
− Officina Cambi? Buongiorno, sono la signora Giorgi! Chiamo per sapere se ha riparato l’auto! 

− Buongiorno signora Giorgi, controllo subito! È una Panda, vero?  
− Sì, è una Panda rossa! L’ho portata un paio di giorni fa! 

− La sua auto è già pronta! Può passare anche subito in officina a riprenderla! 
 
(stacco musicale) 

 

2. 
− Buongiorno signora Fanetti! Venga, entri… la aiuto con le valigie. 

− Oh grazie Matteo, sei così gentile! Sono appena tornata da Napoli, sono stata da mia sorella. 
− Sì, ho visto le finestre di casa sua chiuse. 

− Sì, sono stata via una settimana! 
 

(stacco musicale) 

 
3. 
− Mamma ciao! Ascolta… stamattina ho macchiato i pantaloni. Come posso togliere la macchia?  (ragazzo)  

− Con che cosa hai macchiato i pantaloni? 
− Con il caffè! 

− Allora mettici sopra un po’ di smacchiatore per mezz’ora, poi  lavi i pantaloni in lavatrice. 
 

(stacco musicale) 

 

4.  
− Scusi… qual è l’uscita per il volo per Tirana? Parte tra poco e ancora non è nel tabellone! (uomo)  

− Signore, il volo parte con trenta minuti di ritardo purtroppo! Però guardi… è già sul monitor! 
− Ah è vero! Però… l’uscita non c’è! 

− Non si preoccupi… tra poco compare! 
 

(stacco musicale) 

 
5.  

− Nadia! Dove vai così in fretta? (uomo)  

− Oh, Giorgio, ciao! Vado al lavoro, sono in ritardo… ho perso l’autobus. (donna) 
− Se vuoi, ti accompagno io con l’auto.  

− Oh grazie, sei un vero amico! 
 
(stacco musicale) 

 
6.  

− Buongiorno, vorrei qualcosa per il mal di testa. (uomo) 

− Vuole un farmaco in pastiglie o in bustina? (donna) 
− In bustina va bene.  

− Ecco, sono 5 euro. 
 

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. 
I tuoi occhi sono importanti. Per questo motivo ti invitiamo a prenotare un controllo gratuito. Per prendere 

appuntamento chiama il numero verde 800882233. 

(stacco musicale) 

 
2. 
 Gentili signori, benvenuti a bordo del treno 10425 con destinazione Milano Porta Garibaldi. Il treno ferma a: Busto 

Arsizio, Rho Fiera e Milano Garibaldi. Vi auguriamo buon viaggio! 

(stacco musicale) 

 

3. 
Non hai tempo di preparare la cena? Ordina i piatti di Nello e hai la cena a casa tua in un’ora o la trovi già pronta da 

Nello! Nello è a Siena in Via Piccolomini 76.  

(stacco musicale) 

 

4.  
Grande paura questa mattina alle 9 all’uscita della Siena-Firenze Acquacalda in direzione Nord. Un’auto è uscita di 

strada e ha preso fuoco. L’autista è riuscito ad abbandonare l’auto. I Vigili del Fuoco hanno spento subito le fiamme. 

(stacco musicale) 

5. 
Vuoi lavorare in un hotel? L’Agenzia per il lavoro “Articolo1” cerca 80 posti per un grande albergo di Cefalù, in 

provincia di Palermo. L’Agenzia cerca 50 camerieri e 30 lavapiatti. I camerieri devono avere una buona conoscenza 

dell’inglese. Il contratto è a tempo determinato. 

(stacco musicale) 

 
6.  
Risponde la segreteria telefonica della ditta termoidraulica “Francini”. Le nostre linee sono momentaneamente 

occupate. Attendi in linea oppure lascia il tuo numero e ti richiamiamo appena possibile. Siamo aperti dal lunedì al 

venerdì dalle 8.30 alle 18.00. Sabato e festivi chiuso.  

 

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) 

 

 

 


