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Trascrizioni delle prove di Ascolto - Livello UNO - B1
Ascolto. Prova numero uno

Ascolta il testo. Dopo l’ascolto ti dettiamo il testo.
(Il testo viene letto per la prima volta)

Vuoi imparare a cucinare? Vuoi stupire i tuoi amici? Adesso lo puoi fare con l’organizzazione cuoco per un giorno, che
offre a due persone un giorno tra i fornelli a cucinare con i più grandi cuochi di Italia. Ecco l’occasione per realizzare
il tuo sogno. Se vuoi partecipare chiama il numero 0385250003 e lascia i tuoi dati. La giornata si svolge venerdì 9
ottobre in un suggestivo castello tra le colline.

Ascolta e scrivi. Devi scrivere il testo sul foglio della prova di Ascolto n. 1 - Dettato. Ti dettiamo anche la punteggiatura:
virgola, punto, punto e virgola, due punti, punto interrogativo, punto esclamativo.
(Il testo viene dettato)
Leggi e controlla quello che hai scritto. Hai due minuti di tempo.
(Silenzio per due minuti)
Ascolta di nuovo il testo e controlla quello che hai scritto.
(Il testo viene letto di nuovo. 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 il testo. Sentirai il testo due volte.
(Il testo viene letto per la prima volta)

P: Francesco?!
F: Ciao Patrizia, come stai?
P: Bene, dove vai così di fretta?!
F: Vado a comprare dei libri.
P: Che libri?
F: Per la scuola. Precisamente devo comprare il testo di storia dell’arte. E tu dove vai?
P: A studiare da un’amica. Sai, dopo le vacanze estive rimettersi a studiare è dura, così preferisco studiare con

un’amica. A proposito, che cosa hai fatto quest’estate?
F: Sono stato in Grecia con alcuni amici, abbiamo fatto un po’ di mare, che è bellissimo, ma abbiamo anche girato,

Abbiamo visitato alcuni paesini, sono straordinari: piccoli, con tutte le case bianche…
P: Siete andati in automobile?
F: Sì, con l’auto di Alberto. Nave e auto. È troppo comodo andare in auto, fai quello che vuoi, vai dove vuoi e quando

vuoi. E poi eravamo in quattro e abbiamo risparmiato. E tu, che cosa hai fatto?
P: Io sono stata al mare a Positano. È molto bello, ma sono andata in agosto e c’erano tantissimi turisti. Il tempo è

stato bellissimo, sole, l’acqua era calda, ma le spiagge erano così affollate!!! Insomma, non mi sono divertita.
F: Mi dispiace!
P: Però a maggio ho fatto un’esperienza davvero interessante: sono stata a Torino, alla Fiera Internazionale del Libro.
F: Qual era il tema della fiera quest’anno?
P: Il tema era sulla scrittura personale e il rapporto con gli altri. C’erano libri di tanti generi: letteratura, antropologia,

filosofia, psicoanalisi. Mi è piaciuto il fatto che c’erano tantissimi scrittori, italiani e stranieri, che hanno presentato
i loro nuovi romanzi.

F: Molto interessante!
P: Sì, moltissimo. Ah, poi c’era un padiglione sul fumetto e sull’animazione e ho visto tutte le fasi della realizzazione

di un film d’animazione.
F: Quanto entusiasmo!
P: Sì, sai che pensavo addirittura l’anno prossimo di iscrivermi a una scuola di fumetto!
F: È una bella idea, però oggi sono tanti quelli che si iscrivono a scuole di fumetto, e solo pochi sfondano ed hanno

successo. Ci vuole molto talento! Comunque ti auguro buona fortuna!
P: Grazie. Ora devo andare, ma possiamo risentirci, potremmo andare a mangiare una pizza, così ci raccontiamo un

po’ di cose, che ne dici?
F: D’accordo, ci telefoniamo o ci mandiamo un messaggio.

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 tre)
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Ascolto. Prova numero tre

Apri il quaderno alla pagina della prova di ascolto numero tre. Ascolta il testo. Sentirai il testo due volte
(Il testo viene letto per la prima volta)

Turismo Torino e Provincia offre un servizio gratuito di prenotazione di visite guidate, in italiano e lingue straniere sia
per adulti che per gruppi di studenti, con la collaborazione di oltre 100 guide professionali che hanno l’autorizzazione
della Provincia di Torino. Le proposte sono in grado di soddisfare qualsiasi richiesta: visite guidate ai musei della città
e della provincia, passeggiate e itinerari a tema alla scoperta anche dei luoghi più insoliti di Torino, che è stata la prima
capitale d’Italia. Le guide effettuano anche visite alle tante graziose cittadine della provincia.
Per le visite ai musei è necessario effettuare la prenotazione presso la biglietteria del museo che si intende visitare
almeno un mese prima. La richiesta deve contenere la data e l’orario in cui si intende visitare il museo e il numero delle
persone che partecipano alla visita, la lingua e un indirizzo di posta elettronica. Dovete effettuare il pagamento
direttamente alla guida, e non all’associazione Turismo Torino e Provincia, tramite assegno o contanti.
Se volete annullare un servizio dovete inviare un fax o una e-mail a Turismo Torino e Provincia. Se lo inviate almeno
15 giorni prima della data fissata non dovete pagare nessuna penale. Un annullamento tardivo comporta una penale
del 50% se comunicate l’annullamento da 14 a 8 giorni prima. Se inviate l’annullamento negli ultimi tre giorni dovete
pagare l’intera somma. Per ulteriori informazioni potete contattare telefonicamente il 39 011 530070.

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 numero due e numero tre nel foglio delle riposte. Hai tre minuti di tempo.
(Silenzio per tre minuti. Un breve stacco musicale segnala la fine del test di ascolto)
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