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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 Marco, frequento la classe terza B. Abito in campagna con i miei genitori e mia sorella. 
Abbiamo un cane, si chiama Argo. È molto bello, con il pelo lungo color marrone scuro. Io e Argo fac-
ciamo lunghe passeggiate tra i campi e nei boschi e poi quando torniamo io mangio un gustoso panino 
e Argo beve tanta acqua nella sua ciotola. 

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)

 – Mamma  Lucia, sono le 8, devi andare a scuola! 
–– Figlia/Lucia:–Lo–so–mamma!–Ma–non–trovo–l’abbonamento!
 – Mamma  Hai guardato nello zaino? 
–– Figlia:–Sì,–ma–non–c’è.–
 – Mamma:Quando lo hai usato? 
–– Figlia:–Ieri–pomeriggio,–sono–andata–a–fare–i–compiti–a–casa–di–Ilaria–e–ho–preso–l’autobus.
 – Mamma:Forse l’hai lasciato a casa di Ilaria. 
–– Figlia:–Non–lo–so,–a–scuola–chiedo–a–Ilaria.–
 – Mamma: Prendi un biglietto dell’autobus! Tieni!
–– Figlia:–Grazie.–Ah!–Oggi–non–torno–a–pranzo,–rimango–a–scuola–perché–alle–tre–abbiamo–un–incontro–

con–i–professori–per–parlare–della–gita!–
 – Mamma:Va bene! Ci vediamo stasera! Ciao.

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)

Buongiorno ragazzi, oggi parliamo della raccolta di carta, vetro e plastica e quindi parliamo di rispetto e 
di difesa dell’ambiente naturale. (voce adulta femminile o maschile)
(stacco musicale) 

Nadia, vieni a casa mia nel pomeriggio e facciamo gli esercizi di matematica! (bambina) 
(stacco musicale) 

Mercoledì puoi trovare in edicola Topolino, con tante nuove storie, giochi e interviste ai vostri personaggi 
preferiti! (voce adulta femminile o maschile)
(stacco musicale) 

Nel parco del Castello di Gropparello puoi vivere una giornata fantastica in compagnia e trovare fate e 
maghi nascosti tra gi alberi! (Voce adulta femminile o maschile)

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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