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Trascrizioni delle prove di Ascolto

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)

Leggere, che piacere! È il titolo del progetto di Portaleragazzi.it rivolto ai ragazzi delle scuole di Firenze 
da 11 a 14 anni. Dal mese di ottobre 2012 fino a febbraio 2013 i ragazzi devono leggere dodici libri e 
poi commentarli insieme ai compagni di classe. A giugno c’è la premiazione degli studenti che hanno 
scritto i commenti più belli. 

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)

 – Ciao Franco, hai fatto i compiti di matematica ieri? 
–– Sì–Martina,–ho–fatto–gli–esercizi–la–sera–alle–nove,–dopo–cena.
 – Alle nove? Ma è tardi! 
–– Nel–pomeriggio–sono–andato–a–vedere–la–gara–di–nuoto–di–mio–fratello–e–sono–tornato–tardi.–E–tu,––

– Martina–hai–studiato?
 – Sì, tutto il pomeriggio, non sono uscita di casa ma non ho finito alcuni esercizi: sono così difficili! 

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 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.
(I testi vengono fatti ascoltare per la prima volta)

Hai da 12 a 14 anni? Ti piace la fotografia? Vai sul sito fotografieinitalia.it. Puoi partecipare ai concorsi 
per giovani fotografi. Buon divertimento! (voce adulta)
Stacco musicale

Tutti– i– venerdì–all’Acquario–di–Genova– i– ragazzi–possono–passare– la–notte–davanti–alla–vasca–degli–
squali.–Vieni–all’Acquario–di–Genova–e–vivi–un’esperienza–indimenticabile! (voce adulta)
Stacco musicale

Ciao, sono Paola. Vivo a Roma e frequento il primo anno del liceo scientifico. Mi piace tanto nuotare e 
vado in piscina due volte alla settimana. (voce giovane)
Stacco musicale

Mi chiamo Stefano, ho 14 anni e mi piace il calcio. Faccio gli allenamenti 3 volte alla settimana e la 
domenica ho la partita del campionato allievi. Per questo a scuola non sono tanto bravo, perché la sera 
sono stanco e non ho voglia di studiare! (voce giovane)

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

Ascolta di nuovo i testi ed esegui la prova. Dopo l’ascolto hai due minuti di tempo per controllare 
le tue risposte.
(I testi vengono fatti 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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