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Ascolto - Prova n. 1

Apri il quaderno alla pagina della prova di ascolto numero uno. Ascolta i testi. 
(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.
 – Vorrei un paio di pantaloni neri. 
–– Che–taglia–porta?
 – La taglia 48.
–– Eccola,–vuole–provarli?–

2. 
 – Vorrei un biglietto di 2° classe per Torino.  
–– Quando–vuole–partire?–
 – Domani mattina presto. 
–– C’è–un–treno–alle–6.55–che–arriva–a–Torino–alle–11.–

3. 
 – Buongiorno!
–– Buongiorno,–vorrei–un–pezzo–di–pizza.–
 – Con la mozzarella?  
–– Sì,–con–la–mozzarella–grazie.––

4
 – Scusi, la banca è già aperta? 
–– No,–la–banca–apre–alle–8–e–un–quarto.–
 – Grazie. 
–– Prego!  

5.
 – Desidera un dolce? 
–– No,–vorrei–il–conto–per–favore.––
 – Un caffè, glielo porto? 
–– E–va–bene,–grazie.–

6. 
 – Avvertiamo i signori viaggiatori che il treno Frecciarossa 9623 delle ore 13.59 da Milano centrale è  

 in arrivo al binario 3. 

Adesso hai due minuti di tempo per leggere la prova.
(Silenzio per due minuto)

Ascolta di nuovo i testi ed esegui la prova. Dopo l’ascolto hai due minuti di tempo per controllare 
le tue risposte.
(Il testo vengono fatti ascoltare di nuovo. Poi silenzio per due minuti. Dopo un breve stacco musicale 
inizia la prova numero due)



3

Centro CILS
Università
per Stranieri di Siena

Certificazione 
di Italiano come
Lingua Straniera

Trascrizioni Prove Ascolto
Sessione Dicembre 2012
Livello: A1

Trascrizioni delle prove di Ascolto

Ascolto - Prova n. 2

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

–– Scusi,–è–libero–questo–posto?
 – Sì, è libero signora, si può sedere. 
–– Il–treno–stamani–è–pieno–di–gente!–
 – Come tutte le mattine. A quest’ora c’è molta gente che va al lavoro.
–– Prende–spesso–questo–treno?–
 – Tutti i giorni, anch’io vado al lavoro. Lavoro a Empoli, in un ristorante. 
–– Io–invece–vado–a–Firenze–a–trovare–una–mia–amica.–

Adesso hai due minuti di tempo per leggere la prova.
(Silenzio per due minuti)

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 fatto 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)
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