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Prova n. 1 (Traccia 4_certificazioni_B1_CILS_Ascolto_15-01-2012-1.mp3)
Dettato
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Prova n. 2 (Traccia 4_certificazioni_B1_CILS_Ascolto_15-01-2012-2.mp3)
Ascolta il testo: è un dialogo tra due amici.
Poi Leggi le seguenti informazioni. Non tutte le informazioni sono presenti nel testo.
Scegli le informazioni che sono nel testo che hai ascoltato.

 1.

Luciana e Federico si incontrano per la strada.

 2.

Luciana e Federico lavorano nella stessa azienda.

 3.

Federico lavora nel settore vendite.

 4.

Federico ha avuto un aumento di stipendio.

 5.

Federico non vuole andare a lavorare all'estero.

 6.

Federico non sa dove andare in ferie perché non ha avuto tempo per pensarci.

 7.

Quando incontra Federico, Luciana sta andando alla stazione.

 8.

Federico non è mai andato in Andalusia.

 9.

Luciana invita Federico ad andare in vacanza in quattro.

 10. Luciana dice che ha progettato di andare in vacanza con suo fratello e altri amici.
 11. Federico decide di accompagnare Luciana all'agenzia di viaggi.
 12. Federico ha alcuni cataloghi con i prezzi degli alberghi.
 13. Aldo e Luca non possono andare in vacanza a luglio.
 14. Federico dice che può andare in vacanza quando vuole.
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Prova n. 3 (Traccia 4_certificazioni_B1_CILS_Ascolto_15-01-2012-3.mp3)
Ascolta i testi: sono brevi dialoghi. In quale luogo puoi ascoltare i testi?
Scegli una delle quattro proposte che ti diamo.
1. 




a. In un'edicola
b. In biblioteca
c. In un'agenzia di viaggi
d. In una libreria

2. 




a. In un negozio di giocattoli
b. In un negozio di dischi
c. In una scuola di musica
d. In un negozio di strumenti musicali

3. 




a. In un'azienda
b. In uno studio medico
c. Nella segreteria di una scuola
d. A casa dell'ing. Fornero

4. 




a. In una scuola elementare
b. Alla biglietteria del teatro
c. In una scuola di lingue
d. In una palestra

5. 




a. In albergo
b. Al posteggio dei taxi
c. Al check-in dell'aeroporto
d. Sull'aereo

6. 




a. In una copisteria
b. In un ufficio
c. In un ufficio postale
d. In una cartoleria

7. 




a. In una aeroporto
b. In una stazione
c. In un ristorante
d. In una banca
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Soluzioni
Prova 1
VITA DA SPIAGGIA
Mare, sabbia, sole: un pieno di salute, di riposo e di divertimento in un ambiente naturale, che richiede
però un po' di attenzione per ricavare il massimo beneficio e non trasformare le ferie in un piccolo
disastro.
Per non correre il pericolo di colpi di calore, è necessario bere acqua (almeno due litri al giorno) e
mangiare leggero: piccoli pasti, porzioni contenute e cibi freschi. Per salvare la pelle e per non rinunciare
alla tintarella, basta adottare due accorgimenti: esporsi gradualmente al sole e proteggere sempre la
pelle con i prodotti solari adatti.
Prova 2
1 ; 3 ; 6 ; 8 ; 10 ; 11 ; 13
Prova 3
1.c ; 2.d ; 3.a ; 5.c ; 5.b ; 6.a ; 7.b

Trascrizioni degli ascolti
Prova n. 1 (Traccia 4_certificazioni_B1_CILS_Ascolto_15-01-2012-1.mp3)
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.
VITA DA SPIAGGIA
Mare, sabbia, sole: un pieno di salute, di riposo e di divertimento in un ambiente naturale, che richiede
però un po' di attenzione per ricavare il massimo beneficio e non trasformare le ferie in un piccolo
disastro.
Per non correre il pericolo di colpi di calore, è necessario bere acqua (almeno due litri al giorno) e
mangiare leggero: piccoli pasti, porzioni contenute e cibi freschi. Per salvare la pelle e per non rinunciare
alla tintarella, basta adottare due accorgimenti: esporsi gradualmente al sole e proteggere sempre la
pelle con i prodotti solari adatti.
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.
Due minuti di silenzio.
Ascolta di nuovo il testo e controlla quello che hai scritto.
Il testo viene letto di nuovo.
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Prova n. 2 (Traccia 4_certificazioni_B1_CILS_Ascolto_15-01-2012-2.mp3)
Apri il quaderno alla pagina della prova di ascolto n.2.
Sentirai il testo due volte.
Il testo viene letto per la prima volta.
- Ciao, Luciana!
- Federico! Che sorpresa! È da tanto tempo che non ti vedo!
- Sì, ho lavorato sei mesi in giro per l'Italia. Sono stato un po' dappertutto, specialmente nell'Italia
centrale. Sono rientrato in sede a Genova solo l'altra settimana.
- Hai cambiato lavoro?
- No, sempre lì, nella solita azienda; però la direzione vuole sviluppare la rete di vendita e così mi hanno
mandato in giro per organizzare...
- Insomma, fai carriera!
- Eh, magari! Per ora lo stipendio non è cambiato.
Tante promesse, sai, e basta.., ma soprattutto, tanto lavoro in più. Forse, dopo le ferie, ci sarà qualcosa
di nuovo.., o un incarico all'estero. Vedremo.
- Speriamo, te lo auguro. E... a proposito di ferie, dove vai?
- Non so, non ci ho ancora pensato; non ho avuto tempo, con tutte queste trasferte di lavoro. E tu?
- Guarda, stavo appunto andando all'agenzia di viaggi, sai quella di fianco alla stazione, per chiedere
qualche prezzo. Vorremmo andare in Spagna, nella Spagna del sud... Andalusia...
- Che bello! Dev'essere favoloso. Ho sempre desiderato andarci.
- E allora vieni con noi! Siamo già in quattro!
- Ma no, figurati... grazie, ma... cinque è un numero dispari.., non vorrei...
- No, non preoccuparti di questo... siamo io, mio fratello, Fernanda e Luca: come vedi, non siamo
accoppiati... Dai! Vieni, gli altri saranno felicissimi. Con te siamo sempre andati d'accordo.
- Va bè... grazie... Senti, facciamo così: per ora vengo con te all'agenzia.
- Hai tempo ora? Bene!
- Sì, mi interessa vedere qualche catalogo, i prezzi, gli alberghi... Pensate di andare in agosto,
ovviamente.
- Per forza, Aldo e Luca possono prendere le ferie solo in agosto.
- Purtroppo anch'io. Va bene, andiamo a vedere.
Adesso hai un minuto di tempo per leggere le prova.
Un minuto di silenzio.
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.
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Prova n. 3 (Traccia 4_certificazioni_B1_CILS_Ascolto_15-01-2012-3.mp3)
Apri il quaderno alla pagina della prova di ascolto n.3.
Sentirai il testo due volte.
1. - Buongiorno, avete cataloghi per la Sicilia e le isole?
- Ce n'è uno per le isole.., eccolo, e poi un altro per la Sicilia: villaggi, alberghi...
- Per la Sicilia mi interessano i giri archeologici.
- Allora aspetti... ecco.., le lascio questo catalogo... "Arte e cultura in Sicilia":
2. - Buongiorno, posso esserle utile?
- Cerco una chitarra. Economica, però... per un bambino.
- Non abbiamo giocattoli.
- No, voglio una chitarra vera, mio figlio deve incominciare un corso a scuola.
3. - Buongiorno, ho un appuntamento con l'ingegner Fornero.
- È per un colloquio di lavoro?
- Sì, sono un po' in anticipo.
- Prego, si accomodi in quella sala.
4. - I corsi intensivi di tedesco sono già incominciati?
- No, incominciano il 1°settembre, però le iscrizioni sono chiuse.
- Non c'è più posto?
- No, mi dispiace, le classi sono già complete.
5. - Quante valigie ha?
- Nessuna, solo il bagaglio a mano.
- Bene, siamo a posto così, cancello 12.
- Grazie.
6. - Per favore, quattro fotocopie di queste lettere.
- Sì, dottore.
- E mi porti la cartellina con i documenti da firmare.
- Subito.
7. - Il treno sta per partire.
- Sì, salgo, stanno chiudendo le porte.
- Allora, buon viaggio.
- Ciao, grazie che mi hai aiutato a portare le valigie.
Adesso hai un minuto di tempo per leggere la prova.
Un minuto di silenzio.
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 due minuti di silenzio.
Adesso scrivi le risposte delle prove numero due e numero tre nel "Foglio delle risposte".
Hai tre minuti di tempo.
Tre minuti di silenzio. Un breve stacco musicale segnala la fine del test di ascolto.
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