ANNO 2018

CELI 1 a – 2018

Prova di Comprensione della Lettura

Esempio

0

Posto riservato alle persone anziane

A

Esempio di risposta :

B

CELI 1 a – 2018

Prova di Comprensione della Lettura

Maria ricordati di chiudere la porta a chiave quando esci!

A

B

Scongelare e condire il pesce prima di metterlo in forno

A

B

CELI 1 a – 2018

Prova di Comprensione della Lettura

Per attraversare i binari utilizzare il sottopassaggio

A

B

Mario, il cane ha già mangiato, ma non ha bevuto!

A

B

CELI 1 a – 2018

Prova di Comprensione della Lettura

Esempio
0 Eleganti e raffinati questi bicchieri in vetro adatti

A

a una tavola per una ricorrenza importante

Esempio di risposta :

La domenica è un giorno di riposo ma non passatela chiusi in casa! Per la salute fisica e mentale fa
bene uscire. Spegnete la tv e andate, ad esempio, al cinema a vedere un bel film insieme a degli amici,
per distrarvi e sentirvi di buonumore.
Ami leggere? In questo periodo tanti bellissimi libri a prezzo basso. Da oggi, nelle librerie tutti i libri
hanno uno sconto del 30%. L’offerta è valida fino alla fine del mese prossimo. Comprali per te o per
regalarli!
Sei appassionato di calcio? Hai una squadra del cuore? Puoi comprare le nuove maglie dei tuoi
calciatori preferiti sul sito www.gazzatown.it. Ordinare è facile e veloce e la consegna è garantita in tutta
Italia in 72 ore.
La scorsa domenica sono andato a Rimini per trascorrere una giornata di tranquillità al mare, ma non è
stato così: tra i bambini con il pallone sulla spiaggia e gli altoparlanti con musica e pubblicità ad alto
volume mi sono innervosito e sono tornato a casa con un gran mal di testa!
Di solito trascorri le tue vacanze al mare, ma questa volta vuoi una vacanza diversa, a contatto con la
natura, in completo relax, senza rumore e senza confusione? Allora scegli il nostro agriturismo Il
casolare: ti riposerai immerso nel verde e potrai mangiare verdura biologica proveniente dal nostro orto.

CELI 1 a – 2018

Prova di Comprensione della Lettura

A

B

C

D

E
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Prova di Comprensione della Lettura

F

G

H

I

L

CELI 1 a – 2018

Prova di Comprensione della Lettura

Esempio di risposta :

Se non hai niente da fare

A

però è troppo complicata!

Ragazzi, prima di telefonare a Luigi

B

e poi andiamo a mangiare una pizza

Ho fatto un giro in bicicletta

C

ritroverò le cose più facilmente

La tua macchina fotografica è bella,

D

deve andare via

La camera di Cristina

E

puoi accompagnarmi in centro

Quando metterò in ordine la scrivania

F

è quella in fondo a destra

Prima guardiamo la partita

G

abbiamo sistemato tutto

H

può uscire con me

I

dovete parlare con Antonio

L

e ho visto posti interessanti

CELI 1 a – 2018

Prova di Comprensione della Lettura

Esempio di risposta :

È già l’una, pranzi con noi?

A

No, mi dispiace, non l’ho visto

Perché ieri sera non mi hai telefonato?

B

Volentieri, cosa mangiamo?

Non trovo il cellulare, tu sai dov’è?

C

Purtroppo sì, perché Marco e Paolo non
possono accompagnarci

I tuoi genitori sono ancora a Roma?

D

Partiamo domattina alle otto

Se Lucia sta male, perché non rimane a
casa?

E

Vengo con te volentieri!

Vieni in macchina con me o prendi la
tua?

F

Sono stanco, non ho voglia di andare al
cinema

Viaggiate da sole?

G

No, sono tornati ieri sera

H

Voi andate a piedi

I

Ma no, sta benissimo! Può uscire

L

Scusa, ma mi sono addormentato!

CELI 1 a – 2018

Prova di Comprensione della Lettura

Esempio di risposta :

Le caramelle contengono molto zucchero che è necessario togliere subito dai
denti con un buono spazzolino e un buon dentifricio, altrimenti può provocare la
carie. Ecco perché i dentisti dicono che le caramelle fanno male ai denti. Se
mangiate tante caramelle dovete lavarvi i denti più spesso!

Il testo consiglia
A

come avere cura dei denti

B

quante caramelle mangiare
il miglior dentifricio da usare

C

Alle ore 15.30, presso la biblioteca comunale, inizierà la serie di incontri
“Bambini e libri”. Gli organizzatori degli incontri leggeranno delle storie
dedicate esclusivamente ad un pubblico di bambini per fargli imparare
cose nuove. Gli adulti, che accompagneranno i piccoli, potranno
partecipare a varie attività per non annoiarsi durante l’attesa.

Questa iniziativa è utile per
A

insegnare ai bambini cose che non sanno

B

spiegare ai bambini l’importanza dei libri

C

far divertire i bambini insieme ai genitori

CELI 1 a – 2018

Prova di Comprensione della Lettura

I nostri genitori sono andati a fare un viaggio e così io e mia sorella
dobbiamo fare tutte le cose di casa: lavare i piatti, fare la spesa, pulire,
rifare i letti, buttare via la spazzatura ecc. Un disastro! Non ne possiamo
più! Purtroppo dovremo cancellare tutte le feste che abbiamo
organizzato a casa nostra per divertirci con gli amici.

La ragazza che scrive

B

è contenta di stare da sola con sua sorella
è disperata perché deve fare i lavori di casa

C

è stanca perché ha organizzato troppe feste

A

Per far crescere bene i fiori e le piante occorre dargli l’acqua perché ne hanno
molto bisogno, ma non tutti i giorni e neanche nella stessa quantità. Inoltre non
tutte le piante devono stare in luoghi luminosi. Poi, anche le piante, come le
persone, amano la musica, ma i suoni devono essere dolci: il rock, ad esempio, è
troppo aggressivo e può farle seccare o diventare gialle.

Per far star bene tutte le piante è utile
A
B

C

dargli l’acqua ogni giorno
farle stare molto alla luce
mettere della musica adatta

Mi chiamo Giovanni e sono un ragazzo tecnologico. Per il mio ultimo
compleanno ho ricevuto un nuovo cellulare con tantissime funzioni. Lo
porto sempre con me: ci scarico la musica, ci gioco, ci spedisco
messaggi e mail. Insomma ci faccio tutto! Il cellulare è un oggetto
irresistibile e utilissimo per me e non ne posso più fare a meno! E non è
vero che oggi solo i giovani usano il cellulare perché ce l’ha anche mio
nonno! Gli ho insegnato ad usarlo e ora ci teniamo sempre in contatto.
Giovanni
A
B

C

descrive come passa il tempo con il nonno
consiglia alle persone anziane di usare il cellulare
parla dell’importanza, per lui, di avere un telefonino

CELI 1 a – 2018

Prova di Produzione di Testi Scritti

Esempio di risposta :
ho

Caro diario,

voglio raccontarti quello che …(0)… fatto ieri.
Sono stata a un concerto di Tiziano Ferro, allo stadio, …(1)…
mio cugino Antonio e due suoi amici, Luca e Nicola.
Antonio è venuto a prendermi …(2)… sette in punto con mio
zio Alfio, che ci ha accompagnato. Prima di andare al
concerto siamo andati a prendere …(3)… due amici. Siamo
arrivati allo stadio in anticipo, così mio zio non ha …(4)…
problemi a parcheggiare la …(5).... .
Siamo entrati e …(6).... siamo seduti proprio in prima fila!
Tiziano Ferro ha …(7)… tutte le sue canzoni vecchie e
nuove. Il suo ultimo CD è bellissimo e io ce l’ho già: me lo ha
regalato mio fratello Luigi che lavora e ha …(8)… soldi di
me!
Luigi sa che …(9)… piace tanto Tiziano Ferro e questo disco
è stato il suo …(10)… per il mio compleanno.
Ho trascorso una serata bellissima.
Luisa
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Prova di Produzione di Testi Scritti

SÌ

NO

Alzarmi alle 8 di mattina
Preparare lo zaino

Ricordarmi di prendere gli occhiali
da sole

Uscire di casa alle 9

Prendere la bicicletta

Andare in spiaggia a piedi

Alle 13 pranzare in un bar sulla
spiaggia
Dopo pranzo giocare a pallavolo con i La mia squadra vincere
miei amici
Tornare a casa alle 20
Trascorrere una bellissima giornata

Iniziare così:
Cara Marta,
qualche giorno fa ho trascorso una giornata in spiaggia. Mi sono alzato/a alle 8 di mattina
e…

ANNO 2018

Prova di Comprensione dell’Ascolto

Esempio di risposta :

CELI 1 a – 2018

risposta affermativa

risposta negativa

A

B

Prova di Comprensione dell’Ascolto

CELI 1 a – 2018

Esempio di risposta :

A

B

C

D

Prova di Comprensione dell’Ascolto

CELI 1 a – 2018

E

F

G

H

I

Prova di Comprensione dell’Ascolto

Esempio di risposta :

Ho iniziato a saltare per la felicità
L’ho messa in garage con altre cose vecchie
La sua famiglia ha una casa in montagna
I miei genitori vanno in vacanza
Ho sognato di ricevere un regalo
Metto sempre il casco in testa
Ho fatto un regalo a mia sorella
Noi due facciamo tutto insieme
Questo strumento musicale mi piace sin da piccolo
I vicini di casa si arrabbiano sempre

CELI 1 a – 2018

Prova di Comprensione dell’Ascolto

Esempio di risposta :

Con ANTI-PIC puoi
A
B

uccidere gli insetti
evitare le punture di insetti

Il vincitore del concorso
A
B

riceverà un libro di fotografie
vedrà la sua foto in un libro

Grazie al sito www.medusacinema.it è possibile
A
B

risparmiare sul costo del biglietto
prenotare i posti per gli spettacoli serali

Questo annuncio
A
B

consiglia di telefonare subito per avere l’offerta
descrive le bellezze di un villaggio turistico in Egitto

È la pubblicità di
A
B

una bevanda per la colazione
una marca di biscotti

CELI 1 a – 2018

CELI 1 a – M

Prova di produzione orale

Sport

Incontri un tuo amico e decidete di andare a giocare a tennis insieme uno dei prossimi giorni. Così
vi mettete d’accordo sul giorno, sul luogo e sull’orario. Poi decidete anche cosa fare e dove andare
insieme dopo aver giocato.

Prova di produzione orale

CELI 1 a – M

CHIAVI CELI 1 a - 2018

CELI 1 a
Anno 2018
A.1

A.2

A.3

Punteggio:

Punti 1 per ogni risposta corretta
Punti –1 per ogni risposta errata
Punti 0 per l’astensione

1:A

2:B

Punteggio:

come A.1

5:I

6:D

Punteggio:

come A.1

10 : E

A.4

11 : I

Punteggio:

17 : B

A.5

18 : L

Punteggio:

24 : A

B.1

Punteggio:

12 : L

3:B

4:A

7:F

8:A

9:G

13 : A

14 : F

15 : C

16: B

20 : G

21 : I

22 : E

23: C

27 : C

28 : C

come A.1

19 : A

Punti 2 per ogni risposta corretta
Punti –1 per ogni risposta errata
Punti 0 per l’astensione

25 : A

26 : B

Punti 1 per ogni completamento corretto

1 : con
2 : alle
3 : i / questi
4 : avuto
5 : macchina/automobile/auto/vettura
6 : ci
7 : cantato/suonato/presentato
8 : più
9 : mi
10 : regalo
B.2

Punteggio:

da 0 a 10 punti (assegnati tenendo conto della relativa scala di competenze)

1

CHIAVI CELI 1 a - 2018

C.1

Punteggio:

Punti 1 per ogni risposta corretta
Punti –1 per ogni risposta errata
Punti 0 per l’astensione
Risposta

Esempio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

C.2

Punteggio:

11 : H
C.3

Punteggio:

Negativa

X
X
X
X
X
X
X
X

come C.1

12 : C

Sì
No
C.4

Affermativa
X
X

13 : D

14 : I

15 : A

16 : F

come C.1

17, 18, 19, 22, 24, 25
20, 21, 23, 26

Punteggio:

come C.1

27 : B

28 : B

29 : A

30 : A

2

31 : B

