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Testi delle prove Ascoltare PLIDA A1
NB: le trascrizioni degli audio delle prove di nuovo formato (al momento A2, B1, B2 e C1) si
trovano alla fine del fascicolo delle relative prove Ascoltare e Leggere dei relativi Quaderni delle
specifiche.

Prima parte
Uno
M: Signora buongiorno, mi dica.
F: Buongiorno, vorrei un caffè per favore.
M: Un caffè per la signora. Glielo portiamo subito.
F: Grazie.

Due
F: Scusami, sai se è lontana da qui via Giulia?
M: Ci vai a piedi?
F: Sì, sì a piedi.
M: E allora è da quella parte, guarda, è qui subito dopo il ponte, da qua sono cinque minuti…

Tre
F: Mi scusi, è libero? Posso salire?
M: Sì, sì, dove dobbiamo andare?
F: Alla stazione…
M: Va bene, aspetti, mi fermo più in là e la faccio salire.
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Quattro
M: Signora, posso prendere il piatto?
F: Sì, sì, ho finito, grazie.
M: Vuole qualcos’altro?
F: Un dolce per favore, che cosa avete?

Cinque
F: Senta, mi scusi, le uova dove stanno?
M: Deve tornare indietro verso l’uscita, sono lì in fondo sulla destra, davanti alla cassa.
F: Grazie!

Seconda parte
Uno
Marco, com’è il tempo lì da voi? Qui è brutto…

Due
Andrea, mi puoi dare il giornale per favore?

Tre
Maria, tu e Carlo quando partite per il mare?

Quattro
Marco, ci puoi chiamare tu a casa fra un quarto d’ora?

Cinque
Anna, tu quanto l’hai pagato il biglietto del treno su Internet?

Sei
Fabrizio, mi puoi aiutare? La puoi portare giù tu, questa busta?
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Sette
Buongiorno, io salgo all’ultimo, tu a che piano vai?

Terza parte
Uno
F: Luigi, vuoi mangiare qualcosa?
F: Grazie, ma adesso non ho fame, prendo solo qualcosa da bere, un succo di frutta va bene.

Due
F: Nicola, scusami, ci servono altre due sedie, non ci sono abbastanza posti qui in questa stanza.
M: Certo, vado a prendere quelle che sono di là in cucina, arrivo.

Tre
F: Buonasera, volevo due biglietti per favore… Uno costa 7 euro e 50, vero?
M: Sì, sono quindici euro in tutto.
F: Ecco, ho solo cinquanta.
M: Le do subito il resto.

Quattro
F: Marco! Ciao!
M: Giulia! Ciao!
F: Senti, ti volevo dire se ci possiamo incontrare un po’ prima domani mattina, perché per me a
mezzogiorno è troppo tardi, devo andare via a mezzogiorno e mezza… ci possiamo vedere venti
minuti prima?
M: Per me va bene, ti aspetto a mezzogiorno meno venti allora.
F: Sì, grazie, a domani.

Cinque
M: Federica, ma tu come torni a casa? Vuoi venire in macchina con noi? L’autobus a quest’ora non
passa più…
F: Sì, ma non ti preoccupare, io abito qui vicino, faccio una passeggiata…
M: Ma no dai, vieni con noi, così arrivi subito. Poi fa freddo…
F: Va bene dai, allora se c’è posto vengo con voi.
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