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Esempio di risposta :                      

 

1° testo  

 

  LADRI IN CERCA DI TESORI 
 

 

Una nave è rimasta per più di 150 anni a cento metri sotto il livello del mare, al largo dell’Isola d’Elba, 
nel silenzio assoluto e nel buio totale. Fino a poco tempo fa, quando il relitto è stato “visitato” da 
qualche malintenzionato che voleva impossessarsi del suo preziosissimo tesoro. È la storia del piroscafo 
Polluce, una nave con un carico di valore inestimabile, uno tra i maggiori mai trasportati, affondato la 
notte del 17 giugno 1841, forse per un assalto di pirati, forse per le forti correnti marine, forse per un 
incidente o per chissà cos’altro. Probabilmente i marinai fecero di tutto per evitare l’inabissamento, 
senza però riuscirci. Molte volte si è provato a recuperare la nave e il suo preziosissimo carico, custodito 
nelle acque acque fredde e profonde del Mediterraneo, ma sempre senza successo.  
Fino a qualche tempo fa quando undici persone interessate ai relitti, con intenzioni non certo buone, 
hanno deciso che i tesori contenuti nel Polluce sarebbero stati meglio nelle loro mani. Così, hanno 
noleggiato a Genova un rimorchiatore, hanno ottenuto il permesso dalla Guardia costiera per navigare 
in quelle acque, nascondendo il motivo reale per cui lo avevano richiesto, e hanno iniziato le operazioni 
di recupero. È stato un lavoro rapido e distruttivo, tant’è che ora del relitto rimangono soltanto dei 
rottami. Monete antiche, gioielli, pietre preziose e argenti sono stati rubati da questi ladri che li 
avranno probabilmente rivenduti. 
Il mar Mediterraneo è pieno di tesori: nell’antichità è stato la via principale per il trasporto delle merci 
di scambio. Molte navi vi sono affondate con i loro ricchissimi carichi e sul fondo ci sono almeno seimila 
relitti, solo se consideriamo le navi affondate in epoca moderna. Ci si troverebbero pure dei lingotti 
d’oro trasportati da navi affondate durante le due guerre mondiali.  
La legge marittima prevede che, entro 24 miglia dalla costa, tutto ciò che si trova sott’acqua è di 
proprietà dello Stato e nessuno può fare ricerche senza autorizzazioni. Diverso è il caso delle acque 
internazionali: fino al 2005 si poteva fare praticamente tutto, non c’erano regole severe. Ma, dal 2005, 
l’Unesco ha firmato una convenzione, valida a livello mondiale, per tutelare i beni culturali e naturali 
che si trovano in mare. 
Ci sono compagnie che un tempo estraevano petrolio dal mare e che ora si dedicano al recupero dei 
tesori affondati. Tali compagnie sono le sole che possono farlo, dato che la strumentazione necessaria 
per i recuperi è molto cara e i prezzi sono altissimi. Inoltre i sub esperti e addestrati sono rari, a 
prescindere dai costi; servono medici e navi d’appoggio e gli scavi fatti sul fondo del mare costano tre 
volte di più di quelli fatti sulla terraferma. E c’è il rischio che le operazioni siano inutili: spesso la 
documentazione è imprecisa e non si trova nulla. La situazione appare quindi complicata e di non facile 
soluzione.  
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A proposito del piroscafo Polluce nel testo si dice che 

 

 A  sono ancora incerte le cause dell’affondamento                                  

 B  è la nave con più preziosi mai affondata in mare                                        

 C  era  difficile recuperarlo per  le correnti marine                                          

 D  i marinai cercarono di salvare parte del tesoro                                 

 
 
 

 I ladri che hanno rubato il tesoro 

 

 A  sono accomunati dalla passione per il mare 

 B  hanno  danneggiato  gravemente  il  relitto                        

 C  avevano una regolare autorizzazione di recupero                            

 D  sapevano già cosa farne dopo averlo recuperato 

 

     
 

 Il Mediterraneo  

           

 A  era il mare più pericoloso nei tempi antichi 

 B  nasconde ricchezze di immenso valore   

 C  conserva solo navi affondate in età moderna 

 D  era l’unica via di scambi commerciali 

 

 
 

 Le leggi marittime attuali 

 

 A  vietano di allontanarsi troppo dalla costa 

 B  stabiliscono multe severe per chi non le rispetta  

 C  salvaguardano il vastissimo patrimonio sottomarino   

 D  favoriscono il recupero di reperti nelle acque territoriali 

 

 

 

 Le ricerche effettuate in mare 

   

 A  sono troppo spesso svolte da compagnie inesperte 

 B  richiedono tecnici che pretendono compensi esagerati 

 C  comportano degli alti rischi per la vita di chi le conduce 

 D  sono molto più costose di quelle svolte sulla terraferma  
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2° testo  

 
 

 

 

 

L’UOMO CHE BALLA CON I LEONI 
 

 

 

 

 

Se doveste trovarvi a passare dalle parti di Johannesburg, in Sudafrica, andate a trovare lo zoologo 
Kevin Richardson che lavora al Lion Park. Potreste scoprirlo a dormire con un leone, abbracciare una 
iena, nuotare con una leonessa o fingere di lottare con un ghepardo. Ha iniziato questa singolare 
occupazione una ventina di anni fa, abbandonando la professione di fisioterapista: dai pazienti da 
curare dopo un intervento chirurgico è passato agli animali. “Ho deciso di lasciare il mio lavoro in 
ospedale e trasferirmi in questo parco per fare lo zoologo quando scoprii che avrei potuto fidarmi più 
facilmente di un leone che di un essere umano. Gli animali sono leali e sinceri” dice, e precisa: “Potrebbe 
essere pericoloso, ma per me è una passione, non un lavoro”.  
L’inizio però non è stato facile. Fu un giovane leone di quattro anni a dargli il benvenuto. “Una lezione 
che non potrò mai dimenticare. L’animale mi colse di sorpresa spingendomi a terra. Ero convinto che 
volesse mordermi, ma riuscii a mantenere la calma restando passivo, immobile: fu proprio questo a 
convincere il leone a lasciarmi stare. Qual è il mio segreto? Solo la pazienza. Non uso bastoni, né fruste o 
catene”. 
Ogg Kevin, sicuramente, ha molta più confidenza con gli animali. “Inizio a giocarci quando sono appena 
nati. È molto più facile conquistare la fiducia di un giovane leone di un anno”. Kevin conosce uno ad uno 
gli animali del parco ed è in grado di descrivere ogni aspetto della loro personalità: sa bene cosa li fa 
arrabbiare e cosa li rende felici. Si avvicina in maniera differente ad ognuno di essi, inizia a parlargli e ha 
sempre un grande rispetto verso di loro, ma senza abbassare mai l’attenzione perché è consapevole 
che, comunque, gli animali sono imprevedibili e che i loro scatti potrebbero essere improvvisi e 
velocissimi. “Anche il mio istinto è importante e contribuisce a farmi giudicare un animale o una 
situazione e non mi avvicino a una di queste creature se sento che qualcosa non va”. 
Le terre dove un tempo questi grandi felini erano i padroni stanno diminuendo sempre più e 
contemporaneamente diminuiscono gli animali di cui si cibano i leoni, i quali, a parte il particolare 
rapporto che ha con loro Kevin, sono sempre stati e continueranno ad essere degli animali aggressivi 
per natura, per i quali anche l’uomo è una possibile preda. Infatti, le statistiche pubblicate in uno studio 
dell’università americana del Minnesota rivelano che in Tanzania, ogni anno, si contano più di 100 
attacchi di leoni all’uomo, il 70 per cento dei quali sono mortali. 
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 Kevin afferma di aver deciso di fare lo zoologo perché 

 

 A  aveva problemi con i suoi colleghi in ospedale 

 B  era oramai stanco del suo precedente lavoro 

 C  riteneva che gli animali non lo avrebbero tradito 

 D  aveva bisogno di provare delle forti emozioni 

 

 
 

 All’inizio del suo nuovo lavoro, Kevin  

 

 A  ha dimostrato un grande coraggio e controllo 

 B  è stato ferito durante uno scontro con un leone 

 C  si avvicinava solo agli animali più giovani 

 D  affrontava gli animali con poca pazienza 

 

 

 

 Kevin oggi sa che il segreto per farsi accettare dai leoni è di 

 A  evitare di fare movimenti bruschi 

 B  considerarli come esseri umani 

 C  agire soltanto secondo l’istinto 

 D  conoscere bene ognuno di loro  

 

 

 
 

  Da un’indagine si è scoperto che 

 A  i leoni si stanno estinguendo per mancanza di cibo 

 B  le zone dove vivono i leoni si stanno riducendo 

 C  con il tempo i leoni sono diventati sempre più aggressivi 

 D  in Tanzania si registra il numero più alto di attacchi di leoni all’uomo 
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Esempio di risposta :                      
 

 

L’ANANAS E LA FRAGOLA 

 
 

Testo A Testo B 

 

 
 
L’ananas è un frutto che fu scoperto nel 1493 da 
Cristoforo Colombo nell’isola di Guadalupe e la 
sua pianta venne trasportata in Europa per 
poterla coltivare, ma senza risultati.  
Viene considerato il principe delle diete grazie a 
delle sostanze che bruciano i grassi; inoltre dà 
sollievo alle infiammazioni e aiuta la digestione.  
Nell’800 veniva considerato un simbolo di 
ricchezza da esporre al termine di ogni cena. 
Solo con l’invenzione dei frigoriferi il frutto 
cominciò ad essere esportato, conosciuto e 
venduto in tutto il mondo.  
La gran parte dei frutti è lavorata per essere 
inscatolata o per la preparazione di succhi; in 
Oriente, la parte centrale, quella dura, viene 
usata per realizzare dei tessuti. Attenzione: la 
sua freschezza dipende dal ciuffo che deve 
essere verde ed è preferibile mangiarlo subito e 
non tenerlo a lungo in frigorifero.  
 
 

 

 
 
La fragola ha fatto parlare di sé fin dall’antichità: 
secondo i Romani erano dei piccoli cuori rossi 
formati dalle gocce di sangue della dea Venere, 
invece per Shakespeare, nel 1600, era “il cibo 
delle fate”.  
La fragola che mangiamo oggi non è l’originale 
ma deriva dall’incrocio di due specie americane. 
È un frutto ricco di acqua, ha pochissime calorie, 
così da poter soddisfare il palato senza il pericolo 
di ingrassare e la quantità di vitamina C presente 
è superiore a quella delle arance.  
Non tutti sanno che la parte rossa che noi 
mangiamo è solo un ingrossamento della pianta, 
mentre quei puntini gialli sono il frutto.  
C’è chi la preferisce con lo zucchero, chi con la 
panna o chi la ama con alcune gocce di aceto 
balsamico.  
Una curiosità: sognare le fragole vuol dire 
guadagni in arrivo!           
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Questo frutto richiama antiche leggende 

Non è possibile coltivare questo frutto dappertutto 

Ha subito, nel tempo, delle trasformazioni 

Ha delle proprietà curative 

La tecnologia ha aumentato la sua diffusione 

Qualcuno non conosce bene le parti di cui questo frutto è costituito 

Può essere lavorato in diversi modi  

È apprezzato non solo nel campo alimentare 

Può essere gustato con molte varianti 

Per conoscerlo e consumarlo al meglio è bene seguire i consigli degli esperti 
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ESEMPIO DI RISPOSTA :              

 
 

 

 
   PRENOTA LA TUA 
VACANZA ON LINE! 

 

 

Anche quest’anno mia madre Rosa ha prenotato le vacanze on line e io sono molto felice perché l’ho 
aiutata, insieme al papà e a mio fratello e ho dato anche io il mio parere. Già lo scorso anno la mamma 
aveva passato intere serate davanti al computer a organizzare uno splendido viaggio in Sudafrica. I 
safari, gli alberghi e le auto li aveva tutti prenotati con il computer. E, miracolo: le camere erano libere, 
gli orari coincidevano... tutto perfetto, senza imprevisti. Una felice esperienza! 
Così, quest’anno ci siamo messi tutti insieme a organizzare la vacanza in Inghilterra: abbiamo prenotato 
aerei, hotel, un corso d’inglese per me e, addirittura, i biglietti dell’autobus. I miei genitori ne sono 
entusiasti perché, prenotando un volo o una camera d’albergo su internet, hanno avuto dei vantaggi: 
hanno risparmiato circa il trenta per cento perché sui siti delle agenzie on line hanno trovato tutti i 
prezzi e le migliori offerte; inoltre hanno pagato con la carta di credito velocemente, senza andare in 
agenzia o in banca. 
Però c’è un aspetto negativo che preoccupa la mia mamma perché, prenotando on line e ricevendo 
soltanto una semplice mail di risposta, non c’è nessuno che le dia, a voce, la conferma che le 
prenotazioni sono state registrate e realmente effettuate. 
Io sono molto fortunato ad avere dei genitori moderni e così tecnologici che capiscono l’utilità di 
internet e, soprattutto, che non si arrabbiano quando io ci passo del tempo! Senza esagerare però! 

Perché la prenotazione on line del viaggio in Sudafrica è risultata una “felice 

esperienza”? 
  

                                                                                                
Quali sono i due vantaggi che si hanno prenotando le vacanze on line?  

 

Cosa potrebbe rassicurare la signora Rosa quando prenota le vacanze on line? 
 ) 

Qual è l’aspetto positivo di avere dei genitori ‘tecnologici’ per il ragazzo che 

racconta?  
( ) 

 

0 

A.3 



Prova di Produzione di Testi Scritti                                                                                                          CELI 3 a – 2018 

 

 

.1 Svolgere UNO dei seguenti compiti                     (Da un minimo di 120 ad un massimo di 180 parole) 

Scrivere nello spazio riservato a B.1  nel Foglio delle Risposte 

 

 

 

In un giornale hai letto: 
 

 
A volte, quando ci guardiamo allo specchio, può capitare di non piacerci, di 
desiderare di essere diversi da come si è e di pensare:  
 

Se avessi un fisico perfetto potrei….. 
se fossi più alto sarei…..  

se fossi più coraggioso farei…., ecc. 
 

Quasi nessuno di noi è esattamente come sogna di essere e questo, a volte, ci fa 
stare male. A te è mai capitato? Cosa vorresti cambiare del tuo aspetto o del tuo 
carattere? Sei d’accordo che dovremmo, invece, accettarci per come siamo? 
 

 
La domanda ti sembra molto interessante e così decidi di rispondere scrivendo un 
articolo in cui esponi e argomenti le tue opinioni a riguardo, facendo riferimento anche 
alla tua esperienza personale. 
  
 

 

 
 
 

 

Molte persone hanno una canzone del cuore che, ogni volta che la ascoltano, gli fa 
ricordare, con commozione, nostalgia, tristezza o felicità, dei momenti indimenticabili 
della loro vita o gli fa ricordare delle persone per loro importanti. 
 
Se anche per te è così, raccontalo in una composizione e spiega il motivo per cui questa 
canzone è così importante per te. 
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B.2  Svolgere UNO dei seguenti tre compiti           (Da un minimo di 80 ad un massimo di 100 parole) 

 
Scrivere nello spazio riservato a B.2  nel Foglio delle Risposte 
 

 

Un tuo amico italiano ti ha scritto la seguente mail: “Nella mia classe è arrivato da poco un 
nuovo compagno. È straniero. Non parla ancora la mia lingua, sta sempre zitto e non 
partecipa a nessuna attività. Mi sembra anche molto triste. Io vorrei provare a diventarci 
amico. Cosa mi consigli di fare?” 
 
Tu rispondi a questo amico. 
 
Nella e-mail 
 

 gli dici che anche tu ti sei trovato/a in una situazione simile 

 gli dai qualche consiglio su come comportarsi con questo nuovo compagno 

 gli chiedi di farti sapere gli sviluppi della situazione 
 
 
 
 

 

 

 

 Hai letto in un giornale italiano un annuncio per il seguente concorso: 
 

Qual era il tuo giocattolo preferito da bambino? Perché lo 
amavi tanto? Lo conservi ancora oggi? 

Raccontacelo! 
 

L’autore del racconto più bello riceverà un premio di  
500 euro! 

 
Tu decidi di partecipare al concorso e invii una e-mail. 
 
Nella e-mail 
 

 ti presenti brevemente 

 descrivi il tuo giocattolo, spieghi perché lo amavi tanto e dici se lo conservi 
ancora oggi 

 spieghi cosa vorresti comprare con i 500 euro, in caso di vincita 
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La tua famiglia aveva deciso di andare a Perugia in occasione di Eurochocolate, la grande 
manifestazione annuale completamente dedicata alla degustazione del cioccolato. In 
questa occasione tu volevi andare a trovare un amico che abita in questa città. Purtroppo 
però un tuo familiare ha avuto un impegno imprevisto e la gita a Perugia è stata annullata. 
 
Così scrivi una e-mail al tuo amico. 
 
  Nella e-mail 
 

 ti scusi per il fatto che non puoi più andare a Perugia e esprimi il tuo dispiacere 

 gli spieghi perché non puoi andarci e qual è l’impegno che ha avuto il tuo familiare 

 gli proponi un'altra occasione per incontrarvi 
 

 
 

      

 
 

      

 
 



 



 

ANNO 2018 
 



 

 

Esempio di risposta :        

 

     

 

Pongo 

salva tutta la famiglia 

  

Si chiama Pongo l’eroe a quattro zampe che ha salvato un’intera famiglia di Brescia. È un 

cane dalmata di 8 anni, adottato da due mesi, che ha ripagato i suoi nuovi padroni nel migliore 

dei modi.  

La vicenda è  in provincia di  Brescia. La famiglia, che è la protagonista di  

disavventura, è composta da padre, madre e tre figli: il primogenito di 16 anni, una bimba di 

12 e un bimbo di 9. Qualche sera , a causa di un guasto all’impianto di riscaldamento, 

l’appartamento  vive la famiglia si riempie pericolosamente di monossido di carbonio. 

Nessuno purtroppo se  accorge poiché questo gas è incolore e inodore. Dopo circa due 

ore, la situazione diventa molto seria perché il gas  addormentare tutti i membri della 

famiglia. Solo Pongo resta sveglio e capisce che qualcosa  va, anche perché è passata 

da parecchio l’ora della solita passeggiata serale. Quindi comincia ad abbaiare in maniera 

sempre  insistente e prolungata, ma nessuno si sveglia. 

Pongo si avvicina con il muso al figlio più piccolo e comincia a spingerlo, senza smettere 

 abbaiare. Fortunatamente il bambino si sveglia prima  sia troppo tardi.  

Intontito, il ragazzino si alza a fatica e si guarda  dormono tutti profondamente e non 

riesce a svegliarli. Così apre la finestra per far entrare l’  e chiama i soccorsi. Vengono 

portati tutti in ospedale e fortunatamente stanno bene. Pongo  ha svegliati in tempo! 

 

 

 

esempio 



 

 

 

 

Cercano baby sitter per viaggio  

intorno al mondo 

 
 

 

 

 

Due coniugi americani hanno deciso di vendere la loro casa nello Utah per fare un viaggio 

intorno al mondo. Sicuramente una grande avventura, ma che potrebbe essere difficile da 

affrontare,  la coppia ha tre bambini.  

Per questo motivo i due coniugi  cercando una baby sitter che possa partire con loro 

per occuparsi dei figli. Hanno messo un annuncio in un giornale in  c’è scritto: 

Cerchiamo una baby sitter disposta  viaggiare con noi intorno al mondo per occuparsi 

dei nostri tre figli e fargli da insegnante. La persona che accetterà non dovrà cucinare e pulire 

 giorno, ma dovrà solo collaborare qualche volta.  Avrà del tempo per sé tutti i giorni, 

mentre un giorno alla  sarà interamente libero.  Stipendio mensile di 1500 dollari. Tutte 

le spese di viaggio, vitto e alloggio sono a nostro carico. 

 Le risposte sono state molte più di  che i coniugi si aspettavano, perché in pochi 

giorni oltre 19.000 persone  sono candidate per il lavoro, tanto che i due hanno 

 di non accettarne altre.  

Va detto che non tutti hanno accolto positivamente la richiesta; infatti c’è  sostiene che 

lo stipendio sia troppo poco. Voi che ne pensate? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Esempio 

 

0   Claudia si è dimenticata di fare una cosa 
      la cosa era di spedire la lettera 

      io avevo affidato a Claudia la lettera 
 

 

Esempio di risposta :        
 

 

 

 

La scorsa settimana Mario aveva prestato il dizionario a Luca  

Oggi Luca ha restituito il dizionario a Mario  

Luca ha ringraziato Mario  

 

 

Io e Sara abbiamo comprato un regalo a Paola 

Sara ha portato da sola il regalo a Paola    

Io non potevo andare da Paola 

   

 

Ho ricevuto una proposta di lavoro  

Non ho ancora deciso una cosa 

La cosa è se accettare o no la proposta di lavoro 

 

 

Devo telefonare a Michela  

Oggi è il compleanno di Michela  

Voglio fare gli auguri a Michela  

 

 

Corrado aveva la febbre 

 Corrado ha telefonato al medico 

Il medico è andato a visitare Corrado 

Il medico ha dato a Corrado delle medicine 
 

 

 

Claudia   si    è   dimenticata    di   spedire    la   lettera    che    le   

avevo  affidato 



 
 

 
 

Se non hai voglia di fare una cosa   

La cosa è di non venire con me    

Di’ a me questa cosa 

 

 
 

 

Stefano ha ritirato la sua posta 

Stefano ha ritirato anche la posta del collega di Stefano 

La posta del collega era urgente 

 

  

  

 

  

 

 



 

 

Esempio 

 

0   Mi ha salutato molto _______________       
 

      CORDIALE 
 

Esempio di risposta :                  
0

C.3

 
 

 

 

  

 Ho chiesto , ma nessuno mi ha sentito 

 

AIUTARE 

 

 

 

Si avvertono tutti i  che il treno arriverà con 15 minuti di ritardo  

 

VIAGGIARE

 

Vai piano con la macchina perché con tutta questa neve la strada è  

 

PERICOLO 

 

 

 

Se studi molto, supererai l’esame   

 

SICURO 

 

 

 

Il tuo peggior difetto è la  

 

PIGRO 

  

 

 

cordialmente 



 



 

ANNO 2018 
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Esempio di risposta :                            

1° testo 

Giancarlo Alessandrelli 

 

 A  ha giocato negli anni ‘60  

 B  ha sempre fatto parte solo della Juventus 

 C  ha scelto di fare il portiere di riserva 

 D  ha avuto poche occasioni di giocare  

 

 Pensando alla sua carriera, Alessandrelli 

 

 A  ritiene di avere perduto delle occasioni 

 B  giudica positivamente la sua esperienza 

 C  dice che avrebbe voluto essere al posto di Dino Zoff  

 D  afferma che gli sarebbe piaciuto avere un ruolo diverso 

 
 

 Alessandrelli, da giovane, 

 A  era un ragazzino studioso 

 B  vedeva tutti i film legati al calcio 

 C  ha fatto provini per diverse squadre 

 D  ha iniziato a giocare nella sua squadra del cuore 

 
 

 Il giorno della sua prima partita, Alessandrelli 

 

 A  si fece male                               

 B  commise degli errori                 

 C  fece perdere la sua squadra           

 D  giocò peggio degli altri calciatori  

 

 Alessandrelli considera la sua prima partita  

 

 A  un’esperienza da dimenticare 

 B  un episodio negativo per la sua popolarità 

 C  un grave ostacolo alla sua carriera 

 D  uno stimolo ad impegnarsi di più 
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2° testo 

Esempio di risposta :                            

 

 

 Tutti e tre i fratelli di Giulia 

 

 A  vivono ancora a spese dei genitori    

 B  studiano con buoni risultati 

 C  stanno cercando un lavoro  

 D  guadagnano molto poco 

 

 

 La mattina del furto, il signor Gianni doveva 

 

 A  andare al lavoro prima del solito  

 B  portare la macchina dal meccanico 

 C  lasciare la macchina alla moglie  

 D  fare la spesa al supermercato 

 
 

 Quando il Signor Gianni non ha trovato la sua macchina  

 A  ha provato a cercarla in giro  

 B  ha avuto uno scatto di rabbia 

 C  ha aspettato l’arrivo della polizia  

 D  ha chiesto aiuto alla moglie 

 
 

 Giulia scrive la lettera 

 

 A  per dare informazioni sulla sua famiglia 

 B  per aiutare la polizia nelle ricerche 

 C  perché spera che il ladro si penta  

 D  con l’aiuto della sua maestra  

 
 

 La giornalista ha raccontato questa storia 

 

 A  per consigliare come reagire ai furti 

 B  perché, come i bambini, crede nelle favole 

 C  per descrivere un gesto che ha portato a un lieto fine    

 D  perché è accaduta sotto il periodo natalizio 
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Esempio di risposta :       

 

 
 

dove il cielo sembra  . Non ci sono rumori 

 

qualcosa di assolutamente strano  di Sebastian  

 

toglie gli occhiali e   ancora in parte imprigionato  

 

la testa e il corpo che è ancora   oramai mummificata 

 

Sebastian è sorpreso e incredulo, ma non  due volte. 

 

l’uomo primitivo che parecchi anni fa  dai ghiacci  

 

del ritrovamento dell’animale mummificato.  del Museo Archeologico  

 

con le zampe posteriori  di quelle anteriori  

 

a stabilire con esattezza l’  sarà l’esame al carbonio 14  

 

Sebastian potrebbe  una lepre  
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FOTO 
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TESTO 

 

Leggi attentamente il testo su cui si svolgerà parte del colloquio. 

 

 
VACANZA STUDIO 

 

 
Ciao a tutti,        

ho trascorso diciotto fantastici giorni in una 

splendida città dell'Inghilterra: Chester. Sono stata 

subito accolta nel migliore dei modi dalla famiglia 

presso la quale alloggiavo. C'è voluto del tempo per 

abituarmi alle loro abitudini riguardo al cibo e ha richiesto un bello sforzo riuscire 

a comunicare in una lingua che prima mi sembrava lontanissima. I miei padroni di 

casa erano gentili e disponibili e dopo pochi giorni mi sembrava di aver sempre 

fatto parte della famiglia. La scuola di inglese: meravigliosa! Gli insegnanti erano 

gentilissimi e strasimpatici, come il mitico Super Johnny, soprannome dato da 

noi studenti a un insegnante pieno di energia che riusciva a fare della lezione un 

momento di divertimento e di risate. A scuola, oltre ad imparare l'inglese, si 

svolgevano varie attività che aiutavano a relazionare con altri studenti stranieri 

usando la lingua inglese. Lasciare insegnanti e compagni è stato molto difficile 

perché, nonostante fossero passate solo due settimane, tutti eravamo diventati 

come fratelli. Questa esperienza è stata molto utile non solo per rafforzare il mio 

inglese ma anche per farmi crescere e sentirmi più sicura. Consiglio a tutti di 

partire per questa stupenda esperienza mettendo nel proprio bagaglio la buona 

volontà, la voglia di imparare e, soprattutto, di vivere momenti indimenticabili. Lì, 

ci ho lasciato due delle settimane più belle della mia vita: un'esperienza che 

rifarei altre mille volte!    

Paola  
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COMPITO COMUNICATIVO 

 

 

Leggi attentamente il seguente compito comunicativo e preparati ad eseguirlo 

durante il colloquio.  
 

 

 

 

 

 

Una tua amica ha molta paura del buio sin da bambina e un giorno ti confida questa sua debolezza. 

Anche tu hai avuto lo stesso problema che però hai superato.  Tu parli con la ragazza, cerchi di farle 

capire che il buio in sé non è affatto pericoloso e la tranquillizzi spiegandole anche come tu hai 

superato il problema. 

                                       



Prova di produzione orale                                                                                                                CELI 3 a - M 
 

 

 

DOMANDE GUIDA 
 

 

 

FOTO  

 Descrivi quello che è rappresentato nella foto. 

 C’è una persona adulta (un familiare, un conoscente, un personaggio pubblico ecc.) che hai preso 

o vorresti prendere come modello nei tuoi comportamenti? Per quale motivo vorresti essere 

come lui? Parlane. 

 Secondo te, nel rapporto con i figli, è meglio che i genitori assumano sempre un atteggiamento 

amichevole e comprensivo oppure devono essere anche severi educatori quando necessario? 

Perché? Parlane facendo anche riferimento alla tua esperienza personale. 

 

 

 

 

TESTO  

 Riassumi il testo. 

 Quanto è importante oggi conoscere una lingua straniera, secondo te? La vacanza studio è un 

buon sistema per apprenderla? Esprimi la tua opinione. 

 Tu hai fatto o faresti questo tipo di esperienza? Dove sei stato o dove vorresti andare? Motiva la 

tua risposta. 
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CELI 3 a 

Anno 2018 

 

A.1 Punteggio: Punti 3 per ogni risposta corretta 

   Punti –1 per ogni risposta errata 

   Punti 0 per l’astensione 

 

1 : A  2 : B  3 : B  4 : C  5 : D  

6 : C  7 : A  8 : D  9 : B  

  

 

A.2 Punteggio: Punti 1 per ogni risposta corretta 

   Punti –1 per ogni risposta errata 

   Punti 0 per l’astensione 

 

 10: B  11: A  12: B  13: A   14: A   15: B  

 16: A  17: A  18: B  19: A 

 

 

A.3 Punteggio: Punti 3 per ogni risposta corretta e rielaborata (non copiata dal testo) 
   Punti 2 per ogni risposta parzialmente corretta e/o copiata dal testo 
   Punti 1 per ogni risposta incompleta 
   Punti 0 per ogni risposta errata 

 

A.3  
Esempio di risposta corretta 

 

20  Perché la vacanza è andata bene, senza imprevisti  

21  Si risparmia (circa il 30 per cento) e si paga velocemente con la carta di credito 

      (senza dover andare in agenzia o in banca). 

22   Una conferma, a voce, dell’avvenuta prenotazione 

23  i suoi genitori non si arrabbiano quando lui passa del tempo (navigando) in internet 

    

 

B.1 Punteggi: da 0 a 20 punti (assegnati tenendo conto delle relative scale di competenze) 

B.2 Punteggi: da 0 a 20 punti (assegnati tenendo conto delle relative scale di competenze) 

 

 

C.1 Punteggio: Punti 1 per ogni completamento corretto 

   Punti 0 per l’astensione o per ogni completamento errato 

 

1 : avvenuta/accaduta/successa   13 : li  

2 : questa/tale     14 : perché/poiché/siccome    

3 : fa       15 : stanno    

4 : dove       16 : cui    

5 : ne       17 : a     

6 : fa       18 : ogni    

7 : non      19 : settimana     

8 : più       20 : quelle/quello/ciò 

9 : di       21 : si  

10 : che      22: deciso/pensato/concordato  

11 : intorno      23 : chi 

12 : aria/ossigeno 
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C.2 Punteggio: Punti 2 per ogni testo corretto 

   Punti 1 per ogni testo incompleto o mal costruito 

   Punti 0 per ogni testo errato o per l’astensione 

 

 

C.3 Punteggio: Punti 1 per ogni completamento corretto 

   Punti 0 per l’astensione o per ogni completamento errato 

 

 31 : Aiuto   32 : Viaggiatori  33 Pericolosa 

34 : Sicuramente  35 : Pigrizia 

 

 

D.1 Punteggio: Punti 3 per ogni risposta corretta 

   Punti –1 per ogni risposta errata 

   Punti 0 per l’astensione 

 

 1° testo 1 : D  2 : B  3 : D  4 : B  5 : D 

 2° testo 6 : A  7 : B  8 : A  9 : C           10 : C 

 

 

D.2  Punteggio:  Punti 1 per ogni risposta corretta 

   Punti 0 per l’astensione o per ogni risposta errata 

 

 

 

 

11 : toccare la terra  

 12 : attira l’attenzione 

 13 : oserva l’oggetto 

 14 : coperto dalla pelle 

15 : ci pensa 

 16 : fu restituito 

17 : gli esperti 

 18 : più sviluppate 

19 : età dell’animale 

20 : aver trovato 

 

 

 

 

 

 

 

 


