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Ascolto - Prova n. 1

Apri il quaderno alla pagina della prova di ascolto numero uno. Ascolta i testi.
(I testi vengono fatti ascoltare 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. 
–– Scusi–signore,–c’è–un–meccanico–qui–vicino?–
 – Che cosa le è successo?
–– Ho–avuto–un–piccolo–incidente–e–devo–controllare–il–motore–della–mia–automobile.
 – C’è un meccanico a circa due chilometri. 

2. 
–– Vorrei–il–conto–per–favore.–
 – Paga in contanti o con il bancomat? 
–– Con–il–bancomat,–eccolo.–
 – Digiti il codice per favore.

3.
–– Buongiorno,–mi–chiamo–Verdini,–ho–prenotato–una–camera.–
 – Vediamo… Verdini… sì, una singola per due notti. Mi da un documento per favore? 
–– Ecco–la–carta–di–identità.–
 – Grazie. 

4.
–– Buongiorno,–vorrei–comprare–un–paio–di–scarpe–sportive.–
 – Che misura? 
–– 38…–senta,–non–vorrei–spendere–tanto!–
 – Abbiamo scarpe di varie marche e prezzi bassi! 

5.
–– Scusi,–quale–autobus–devo–prendere–per–andare–alla–stazione?–
 – Il numero 3, passa ai minuti 10.
–– Grazie.–
 – Niente, lo aspetto anch’io.

6. 
–– Si– informa– la– gentile– clientela– che– al– piano– superiore– c’è– la– promozione– su– tutti– i– capi– di–

abbigliamento–con–il–30%–di–sconto–alla–cassa.–

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 di nuovo. Poi silenzio per due minuti. Dopo un breve stacco musicale 
inizia la prova numero due)
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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)

–– Buongiorno,–vorrei–un–biglietto–per–Torino.
 – Quando vuole partire?
–– Vorrei–partire–martedì–mattina–e–arrivare–a–Torino–nel–pomeriggio,–prima–delle–16.00.–
 – C’è un treno Frecciarossa che parte alle 9.55 e arriva a Torino Porta Nova alle 13.25.
–– L’orario–va–bene,–ma–il–Frecciarossa–è–molto–caro!–
 – Sì, però ci sono ancora due posti in offerta a 22 euro.
–– Ci–penso–e–torno–domani.
 – Le consiglio di comprarlo subito, perché sono rimasti solo due posti! 
–– Va–bene,–allora–faccio–il–biglietto.–
 – Bene… ecco il biglietto di II classe da Firenze a Torino, il giorno 10 dicembre alle ore 9.55, carrozza 

5, posto 24.
–– È–un–posto–vicino–al–finestrino?
 – No, è accanto al corridoio. 
–– Va–bene–lo–stesso!–

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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