
Certificazione
di Italiano come

Lingua Straniera

Università
per Stranieri
di Siena

Centro
Certificazione
CILS

Trascrizioni
delle prove 
di ascolto

Sessione: Dicembre 2012
Livello: A2 Adolescenti



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)

Scuola di Rock è un programma televisivo che racconta la vita di tanti ragazzi con la passione per la 
danza e il canto. Sono 32 giovani che ballano e studiano al Teatro Nuovo di Torino. Ma come si svolge 
la loro giornata scolastica? Ogni mattina alle otto cominciano le lezioni nelle aule con le materie di 
un vero e proprio Liceo. Poi ci sono le discipline artistiche come la danza e la musica che si svolgono 
nei laboratori. Gli insegnanti sono severi, ma molto bravi. In ogni puntata della trasmissione Scuola 
di Rock c’è un’intervista a un allievo del Teatro Nuovo di Torino.

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, Alessandro.
–– Ciao–Chiara,–sono–contento–di–rivederti–all’allenamento–di–basket.
 – Sì quest’anno ho deciso di allenarmi seriamente tre volte a settimana.
–– Sì,–è–meglio,–così–puoi–partecipare–alle–partite–del–campionato.
 – Lo spero. L’anno scorso ho giocato poco.
–– Quest’anno–l’allenatore–è–cambiato,–questo–è–giovane–ed–è–molto–simpatico.
 – Sì… ma ci fa correre tanto. Io sono stanca e le gambe mi fanno male.
–– Anche–a–me–Chiara,–ma–è–importante–per–allenarsi–bene–o–in–partita–non–ce–la–facciamo.
 – Hai ragione! Ora vado a fare la doccia e poi … a studiare. 
–– Va–bene.

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)

 – Benvenuti nel fan club del Mondo di Patty. Qui trovi foto, video e notizie sempre nuove sulla serie Tv 
Il mondo di Patty. In questo fan club ci sono ragazzi come te che vogliono sapere tutto sugli attori 
e le trame degli episodi. Puoi anche chattare ogni quindici giorni con i protagonisti del tuo telefilm 
preferito.

(stacco musicale)

 – Sulla pagina Facebook della Fiera del Fumetto di Lucca puoi trovare i fumetti, i giochi e i progetti 
per i ragazzi, e puoi anche comunicare con noi, scoprire le novità, seguire gli aggiornamenti. Vieni a 
trovarci e non dimenticare di cliccare “Mi piace”!

(stacco musicale)

 – Arriva Salva il tuo pianeta, il nuovo album di figurine del WWF. Puoi comprare l’album a 2 euro, in 
tutti i supermercati Smart; se la tua mamma fa una spesa di 15 euro, hai in regalo un pacchetto di 
figurine. Su tutte le figurine trovi un quiz su un animale. 

(stacco musicale)

 – Vuoi vedere i dinosauri? Al Museo di Storia Naturale di Firenze c’è una mostra su questi animali 
per tutto l’inverno. Il museo è aperto tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00. L’ingresso costa 4 Euro per i 
ragazzi da 11 a 18 anni, mentre per i bambini fino a 10 anni l’ingresso è gratuito.

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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