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

Cara Donatella, 
ti scrivo questo biglietto perché in questi giorni non sono riuscita a trovarti per telefono. Volevo salutarti: domani io e la 
mia famiglia partiamo per il mare. Viene anche Bobo, il nostro cane. I bambini non hanno voluto lasciarlo da mia madre 
e così abbiamo scelto un albergo bellissimo dove può venire anche lui. Ti affido le mie piante: hanno bisogno di molta 
acqua, ma devi annaffiarle la sera, quando la temperatura è più fresca. 
Ancora grazie di tutto e a presto 
Silvia 
 
Ascolta e scrivi. Ti dettiamo anche la punteggiatura: virgola, punto, punto e virgola, due punti, punto interrogativo, 
punto esclamativo. 
(Il testo viene dettato) 
Leggi e controlla quello che hai scritto. Hai due minuti di tempo. 
(Il nastro scorre in silenzio per due minuti) 
Ascolta di nuovo il testo e controlla quello che hai scritto. 
(Il testo viene letto di nuovo. Dopo un breve stacco musicale inizia la prova numero due) 

 
Ascolto. Prova numero due 
Apri il quaderno alla pagina della prova di ascolto numero due. Ascolta il testo. Sentirai il testo due volte. 
 (Il testo viene letto per la prima volta) 

− Buongiorno, mi aiuti, sono disperato: ho lasciato la valigia sul treno. Sono già in ritardo per il mio 
appuntamento e devo anche passare dall’albergo a cambiarmi. 

− Sì, adesso si calmi. Vediamo quello che si può fare. Su quale treno viaggiava? 
− Sul treno che è appena partito e che veniva da Milano. 
− Va bene. Lei è di Roma? 
− No, sono di Milano, sono qui per un colloquio di lavoro.  
− Quanto rimane a Roma? 
− Pensavo di tornare a casa domattina, ma senza la mia valigia non posso partire. 
− Non si preoccupi, lei domattina può ripartire tranquillamente. Deve soltanto riempire un modulo con una 

descrizione della valigia e di tutto il suo contenuto. 
− Allora, è una valigia blu in plastica dura con la chiusura a combinazione. Dentro ci sono un paio di 

pantaloni grigi e una giacca dello stesso colore, una camicia celeste, un pigiama e un paio di calze oltre a 
tutto il necessario per la mia pulizia. Ma le cose più importanti sono la lettera di presentazione della ditta 
dove ho lavorato e soprattutto l’indirizzo del luogo dove ho l’appuntamento. Non posso muovermi di qui 
senza la mia valigia. 

− Mi dispiace signore, non posso certo far tornare indietro il treno per lei. Mi lasci il suo nome e un suo recapito 
qui a Roma oppure un numero di cellulare: appena l’abbiamo trovata l’avvertiamo subito. 

− D’accordo, mi chiamo Ettore Cappelli e il mio numero è 335/6574892. Comunque preferisco non 
allontanarmi. Posso sedermi qui? 

− Prego, si accomodi. A più tardi. 
− Arrivederci. 

 
Adesso hai un minuto di tempo per leggere la prova. 
(Il nastro scorre in silenzio per un minuto) 
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 letto di nuovo. Poi il nastro scorre in silenzio per due minuti. Dopo un breve stacco musicale inizia la 
prova numero tre) 

 
Ascolto. Prova numero tre 
Apri il quaderno alla pagina della prova di ascolto numero tre. Ascolta il testo. Sentirai il testo due volte. 
(Il testo viene letto per la prima volta) 



1.  
- Buongiorno, vorrei fare un’assicurazione per la casa. 
- È una villetta o un appartamento? 
- È un appartamento molto piccolo in un condominio. 
- Ecco: queste sono le nostre offerte.  

2.  
- Buongiorno, ho perso la mia carta di credito. 
- Quando è successo? 
- Poco fa. Deve essermi caduta quando sono sceso dall’autobus questa mattina.  
- Non si preoccupi, blocchiamo la vecchia carta e può richiedere subito una nuova carta di credito. Comunque si 

ricordi di fare anche la denuncia in questura. 
3.  

- Buonasera, ho un appuntamento con il dottor Ceppi. 
- Il suo nome? 
- Burroni. 
- Cosa deve fare? 
- Una visita di controllo. 
- Si accomodi nella sala di attesa. Appena il dottore è libero la chiamo. 

4.  
- È arrivato “Gente Viaggi”di questa settimana? 
- Sì, è arrivato e già finito. 
- Guardi meglio. Deve avere una copia per me. Mi chiamo Giorgi. 
- Ha ragione, mi scusi, non mi ricordavo: ho messo da parte una copia per lei. 

5.  
- Buongiorno, cerco un paio di scarpe comode, ma anche eleganti. 
- Che numero? 
- Trentotto. 
- La collezione di quest’anno ha tanti modelli. Si sieda intanto, vado di sopra a prendere tutti i trentotto. 

6.  
- Buongiorno, vorrei quattro biglietti per lo spettacolo di Cocciante. 
- Mi dispiace, ma ogni persona può prenotare solo due biglietti. 
- Allora due biglietti. In platea, il più vicino possibile al palcoscenico. 
- Platea primo settore. Sono 120 Euro. 

7.  
- Mi scusi, stamattina ho comprato questa confezione di tagliatelle in offerta, ma arrivata a casa ho visto 

che è scaduta il mese scorso. 
- Mi faccia vedere. 
- Ecco qua. 
- È vero, ci scusi. L’offerta è ancora valida. Prenda un’altra confezione. 

 
Adesso hai un minuto di tempo per leggere la prova.  
(Il nastro scorre in silenzio per un minuto) 
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 letto per la seconda volta, poi il nastro scorre in silenzio per due minuti) 

Adesso scrivi le risposte delle prove numero due e numero tre nel foglio delle riposte. Hai tre minuti di tempo. 
(Il nastro scorre in silenzio per tre minuti. Un breve stacco musicale segnala la fine del test di ascolto) 


