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Trascrizioni delle prove di Ascolto - Livello A2
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 caffè e un cornetto con la marmellata.
- Il caffè macchiato?
- Sì grazie, macchiato con latte freddo.
- Subito.

1. - Buonasera, ho bisogno di un taxi, in via Nazionale 10.
- Attenda in linea.
- D’accordo.
- Tra qualche minuto arriva il taxi n. 18.

2. - Signorina, è obbligatorio fare la doccia prima di entrare in acqua.
- Ah, e dove posso fare la doccia?
- Là, vicino al bagnino, ci sono le docce.
- Bene, vado.

3. - Buongiorno, vorrei stampare le foto di questo CD.
- Vuole il formato normale, 12 per 18 o più grande?
- Il formato normale va bene.
- Per domani sono pronte.

4. - Buongiorno. Cerco una casa in affitto.
- Quanto la vuole grande?
- Una casa con due o tre camere. Siamo tre studentesse e vogliamo dividere l’appartamento.
- In questo momento ci sono varie possibilità.

5. - Con GR notizie l’informazione non ti abbandona mai, nemmeno in automobile! Su GR notizie il radiogiornale
è in onda tutti i giorni, anche la domenica. Sintonizzati su GR notizie!

6. - Attenzione: si informano i signori viaggiatori che nella carrozza n. 12, tra la prima e la seconda classe, è in
funzione il Servizio Bar. Potete trovare caffè, panini, bibite, piatti caldi e freddi.

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)

- Buongiorno signora.
- Buongiorno. Vorrei fare una denuncia.
- Che cosa è successo?
- Ho perso il portafoglio con tutti i documenti.
- Quindi non si tratta di un furto.
- No, penso di aver perso il portafoglio sull’autobus.
- Come fa ad essere così sicura di averlo perso sull’autobus!
- Perché quando sono salita sull’autobus ho preso il biglietto nel portafoglio!
- E poi?
- Poi quando sono tornata a casa non ho ritrovato il portafoglio.
- Quanti soldi ci sono nel portafoglio?
- Circa cento euro. Ma soprattutto sono preoccupata per i documenti: patente, carta di identità, carta di credito.
- Deve riempire questo foglio, con tutti i suoi dati e l’elenco dei documenti che ha perso.

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)

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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