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 CORSO D'ITALIANO
TRASCRIZIONI ESAMI UFFICIALI

CILS A1
Ascolto
Traccia 67
1.
11 Buongiorno, vorrei una bottiglia d’acqua.
CC Naturale o frizzante?
11 Se è possibile naturale, grazie.
CC Certo.  
2.
11 Scusi, dov’è il bagno?
CC In fondo al corridoio a destra.
11 Grazie.
CC Prego.
3.
11 Ciao Carlo, dove sei?
CC Sono in agenzia a comprare i biglietti dell’aereo.
Tu?
11 Sono già a casa.
CC Ah, ok, allora ci vediamo là fra poco!
4.
•• Il centro commerciale Albero Azzurro comunica
ai gentili clienti che il parcheggio riservato alle
automobili è gratuito dalle ore 11 alle ore 20.
5.
11 Mi scusi, mi sa dire dov’è un supermercato?
CC Certo, c’è un supermercato a 100 metri, dopo
l’edicola.
11 Grazie mille.
CC Di niente.

Traccia 68
11 Ciao Marco! Quanto tempo! Come stai?
CC Ciao Silvia, bene. Che piacere vederti! Perché sei
qua a Modena?
11 Perché mio fratello si sposa domani, nel Duomo.
CC Congratulazioni!
11 Grazie, sono davvero contenta per lui!
CC Ma… tu lavori ancora a Roma, vero?
11 Certo, abito e lavoro là da tre anni. Ho solo preso
una settimana di ferie per fare un giro in EmiliaRomagna e per stare un po’ con la famiglia.
CC Hai fatto bene!
11 E tu Marco? Lavori ancora in banca?
CC No, io e mia moglie abbiamo aperto un piccolo
hotel vicino alla stazione.
11 Bravi! Quindi lavorate in hotel solo voi due?
CC Sì, per adesso, ma ogni tanto anche nostro figlio
viene a lavorare con noi.
11 Ah, come sta tuo figlio?
CC Bene, studia Medicina all’Università di Modena.
11 Interessante, che bravo!
CC Sì, studia molto. Silvia scusami ma è tardi, devo
tornare al lavoro…
11 Figurati! Anch’io devo andare. Ho un pranzo al
ristorante con i miei genitori!
CC Ah, se avete tempo dopo pranzo, perché non
venite a vedere l’hotel?
11 Ottima idea! Vicino alla stazione, giusto?
CC Esatto. Hotel Braccialini. Vi aspetto!
11 Grazie per l’invito! Ci vediamo dopo!

CELI IMPATTO A1

Comprensione dell’ascolto
Traccia 69
1.
2.
3.
4.

 uoi chiudere il libro.
P
Alza le mani.
Per favore, alzati dalla sedia.
Prendi il libro.

Traccia 70

6.

1.

11 Buonasera, vorrei un biglietto del treno per Bari.
CC Certo. Un biglietto di andata e ritorno o di sola
andata?
11 Di sola andata, grazie.
CC Bene, sono 12 euro.

11 È possibile acquistare i biglietti a bordo
dell’autobus.
CC Possiamo comprare i biglietti sull’autobus?
2.
11 L’autobus 9 arriva alle ore 15:30.
CC A che ora arriva l’autobus 9?
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3.
11 È vietato trasportare biciclette sull’autobus.
CC Cosa non possiamo portare sull’autobus?

PLIDA A1
Ascoltare
Traccia 71
1
11 Mi scusi, mi sa dire che ore sono?
CC Certo… sono le 11.30.
11 Grazie mille.
CC Prego.
2
Buonasera, avete un tavolo libero?
Salve, quanti siete?
Siamo tre.
Bene, potete sedervi a questo tavolo.
3.
Buongiorno. Mi scusi, sa se c’è una farmacia qua
vicino?
Guardi, c’è una farmacia aperta 24 ore proprio in
fondo alla via. La vede?
Ah, sì! Benissimo, grazie mille!
Di niente.
4.
Salve, sono iscritta al corso di letteratura italiana
che inizia oggi, ma non so in quale aula devo andare.
Buongiorno. Aspetti che controllo. Allora… il corso di
letteratura italiana inizia alle 15 in aula 12, al primo
piano.

Traccia 72
1.
2.
3.
4.

Luciana, andiamo a prendere un caffè al bar?
Ragazzi, venite ad aiutarmi a preparare la cena?
Sergio, quanto tempo hai lavorato a Milano?
Francesco, tu e Laura avete comprato una
macchina nuova, vero?
5. Buonasera, vorrei prenotare una camera
matrimoniale per stanotte. È possibile?
6. Margherita, sei sicura che non vuoi venire al
cinema con noi?
7. Roberto, quanto hai pagato per il regalo di Mario?
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