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Ascolto - Prova n. 1

Apri il quaderno alla pagina della prova di ascolto numero uno. Ascolta il testo. Dopo l’ascolto ti 
dettiamo il testo. 
(Il testo viene fatto ascoltare per la prima volta)

Ciao, sono Laura, frequento la terza C. La mia compagna di banco si chiama Maria, ha 8 anni come me. 
Ha i capelli lunghi e neri. Lei gioca a pallavolo. Maria è molto simpatica e io le voglio molto bene.  

Ascolta e scrivi le parole che mancano nel testo.
(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 fatto ascoltare di nuovo. Dopo un breve stacco musicale inizia la prova numero due)

Ascolto - Prova n. 2

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

Francesca:  Fabio, hai studiato storia ieri? 
Fabio:	 	 Sì,	nel	pomeriggio	e	alle	5	sono	andato	in	piscina,	al	corso	di	nuoto.	E	tu,	che	cosa		
	 	 hai	fatto?
Francesca:  Ho studiato storia e poi ho guardato un po’ la TV. 
Fabio:	 		 Che	cosa	hai	visto?	
Francesca:  Ho visto un film sugli animali e ho fatto merenda con un dolce al cioccolato che ha   
  cucinato la mia mamma! 

Adesso ha 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 di nuovo. Poi silenzio per due minuti. Dopo un breve stacco musicale inizia 
la prova numero tre)
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Ascolto - Prova n. 3

Apri il quaderno alla pagina della prova di ascolto numero tre. Ascolta i testi.
(Il testo viene fatto ascoltare per la prima volta)

Mamma, dove è la mia maglietta verde? (bambina)
(stacco musicale) 

Marco, vieni a tavola: il pranzo è pronto! (voce adulta femminile) 
(stacco musicale) 

Ciao Camilla, sono Federica. Stamattina sono andata dal dottore e non sono venuta a scuola; che cosa 
avete fatto? (bambina)
(stacco musicale) 

Bambini domani mattina portate il libro, facciamo insieme gli esercizi.  (voce adulta femminile o maschile)
(stacco musicale) 

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 cinque minuti di tempo.
(Silenzio per cinque minuti. Un breve stacco musicale segna la fine del test di ascolto)
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