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Trascrizioni delle prove di Ascolto - Livello A1
Modulo adulti all’estero

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. - Quando parte il prossimo treno per Firenze?
- Alle 16 e 30.
- Bene, un biglietto di seconda classe, per favore.
- Sono sei euro e cinquanta.

2. - Vuole un dessert?
- No, grazie.
- Allora le porto un caffè?
- No, grazie vorrei il conto per favore.

3. - Buon giorno, vorrei spedire questo pacco in Germania.
- Lo vuole spedire per posta celere?
- Sì, per posta celere va bene. Quant’è?
- Sono sei euro e venti.

4. - Scusi, sa dove è il corso del professor Franchi?
- Il corso di Letteratura italiana?
- Sì, Letteratura italiana moderna.
- È in aula 18.

5. - A che ora inizia il film?
- Tra dieci minuti.
- Due biglietti, per favore.
- Ecco. Sono 15 euro.

6. - Avete una camera singola?
- Per quante notti?
- Due o tre notti.
- Sì, abbiamo diverse camere libere, le faccio vedere.

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)
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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)

Luisa: Ciao Giovanni, come stai?
Giovanni: Ciao, Luisa. Che cosa fai qui?
L: Faccio la spesa. Questo supermercato è vicino a casa mia.
G: Dove abiti?
L: Abito in un appartamento in via della Libertà, proprio dietro l’angolo.
G: Da quanto tempo?
L: Da un mese circa.
G: E ti piace la tua nuova casa?
L: Si mi piace.
G: Vivi da sola?
L: No, vivo con un’amica, studiamo insieme. E tu?
G: Io abito in un’altra parte della città, ma lavoro in una libreria qui vicino.
L: Ti piace il tuo lavoro?
G: Sì, mi piace.
L: Domani vieni a pranzo a casa mia, ti va?
G: Certo, grazie.

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)
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