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Oggi controllare la taglia di un abito nell’etichetta è una cosa piuttosto difficile,
specialmente quando i prodotti sono stranieri e le taglie non sono uguali a quelle
italiane. Per questo è stato molto utile definire esattamente una “taglia unica
europea”. Gli scambi internazionali e le scelte dei consumatori saranno più semplici.
La nuova etichetta ha lo scopo di
A
B

C

aumentare l’esportazione dei vestiti italiani all’interno dell’Europa
facilitare chi deve scegliere un abito prodotto in una nazione europea
rendere le etichette italiane uguali a quelle che già ci sono in Europa

A.1
0

A

B

C

Il servizio “Cercalloggio Umbria” fa incontrare domanda e offerta di case e
appartamenti per studenti. Non tutti possono mettere le loro offerte su “Cercalloggio
Umbria”, prima è necessario registrarsi e presentare alcuni documenti. Questo
assicura un controllo sugli alloggi proposti. Gli annunci pubblicati sono poi visibili da
tutti.

La registrazione è necessaria per chi vuole
A
B
C

cercare un appartamento
leggere le offerte di appartamenti
proporre un appartamento in affitto

ll nuovo tour di Elisa, diversamente da quanto annunciato, partirà il 16 aprile da Roma
e non più da Conegliano, come previsto. Il tour proseguirà poi per altre 13 date, per
proporre live le nuove canzoni dell'ultimo album. Elisa torna in concerto nei più
importanti palazzetti italiani dopo due anni di assenza.
Questa notizia
A
B
C

ricorda il concerto di Elisa di due anni fa
annuncia l’uscita dell’ultimo album di Elisa
comunica una modifica nel calendario del tour

Chi ha sempre lavorato in un ufficio lo sa bene: ci sono alcuni gesti, come fare
colazione al bar, che aiutano a iniziare la giornata di lavoro. Purtroppo se decidete di
cambiare per lavorare da casa e la scrivania è nella stanza accanto alla camera,
questi comportamenti possono sparire per la fretta di accendere il computer. Ciò non
dovrebbe accadere, altrimenti la qualità del lavoro potrebbe peggiorare.
In questo articolo si consiglia di
A
B
C

non fare il proprio lavoro troppo in fretta
non perdere le abitudini del precedente lavoro
non mettere la scrivania vicino alla camera

Si corre domenica prossima la “Stramilano”, la più tradizionale corsa italiana di
massa. L'invito ad iscriversi è aperto a tutti. Per prepararsi a questa edizione, Adidas,
sponsor tecnico della corsa, propone consigli e consulenze su tecniche di
allenamento personalizzato. L'intento è di fornire ai corridori gli strumenti per
raggiungere risultati migliori.
In questo annuncio si danno
A
B

C

istruzioni su come iscriversi alla Stramilano
informazioni su servizi offerti dallo sponsor
consigli su come prepararsi alla corsa

'Alberto Sordi siete voi!': è il motto di www.albertosordi.it, il nuovo sito ufficiale
dedicato al grande attore romano. Uno spazio centrale è riservato agli utenti, con la
creazione del fan club ufficiale: saranno gli iscritti a inserire nuovi materiali per la
crescita del sito. Un'ampia sezione è poi dedicata alla filmografia di Alberto Sordi, con
4 o 5 clip video per ogni film.
Il nuovo sito dedicato ad Alberto Sordi
A
B
C

avrà dei contenuti realizzati dai fan
è nato su iniziativa di un gruppo di fan
contiene alcuni film selezionati dai fan

1

2

3

POLENTA E CONTESSA

5° PASSEGGIATA IN AUTO
E MOTO D’EPOCA

PASSEGGIATE GOLOSE

L' evento vuole raffigurare
la visita della contessa di
Castiglione al suo popolo. Il
centro
storico
si
trasformerà in un borgo del
1800 con cavalli, giochi,
antichi mestieri e alcuni
punti
enogastronomici
dove si potrà gustare la
polenta
con
sugo
e
salsiccia.
Momento
centrale dell'evento sarà la
sfilata storica per le vie del
centro
guidata
dalla
contessa con la corte di
nobili al seguito.

A Scalea la passeggiata in
auto e moto d'epoca è
ormai giunta alla quinta
edizione. L'evento prevede
il raduno con mostra di
auto e moto d'epoca,
nonché una gara di auto
storiche,
valevole
per
l'assegnazione del premio
"Trofeo
Talao".
Tale
premio è intitolato al
simbolo di Scalea, ovvero
la "Torre Talao", antica
fortezza
sulla
costa
tirrenica.

Per la serie "Passeggiate
golose",
l'associazione
ricreativa Calyx organizza per
domenica
prossima
una
passeggiata con visite guidate
e tappe enogastronomiche
sugli antichi sentieri tra
l’Abbazia di Sant'Alberto di
Butrio e la rocca di Oramala.
La passeggiata si svolgerà
sotto la guida di esperti,
attraverso
un
paesaggio
d’altri tempi e alla scoperta di
testimonianze del passato.

Chi ama visitare luoghi di interesse storico dovrebbe partecipare all’evento:
A
B
C

“Polenta e contessa”
“5° passeggiata in auto e moto d’epoca”
“Passeggiate golose”

Cani abbandonati in autostrada? Anche quest’anno si sta ripetendo l’iniziativa “Io l’ho
visto”, il servizio di salvataggio per i cani in autostrada nel periodo estivo. Se viaggi in
autostrada e vedi un animale abbandonato, fermati alla prima area di sosta e invia un
sms al numero 334-1051030. La polizia stradale leggerà il tuo messaggio e verrà a
salvare il cane.
Questo annuncio invita a
A

B
C

fermarsi in autostrada per salvare i cani abbandonati
denunciare alla polizia chi abbandona gli animali
segnalare la presenza di animali abbandonati

A.2
0

Sì

No

LUCIO BATTISTI: IL MUSICISTA ETERNO
Lucio Battisti è nato in provincia di Rieti il 5 marzo 1943. Un ragazzo come tanti altri, con una passione
dominante: la musica. La chitarra è stata la sua prima compagna di giochi: la suonava in continuazione,
anche se suo padre ha fatto sempre di tutto per allontanarlo dalla musica e lo ha costretto a prendere il
diploma di perito industriale. Ha iniziato la carriera da musicista verso la metà degli Anni Sessanta, quando
è entrato a far parte del gruppo musicale dei “Campioni”, ma è nel 1966, grazie all’incontro con Mogol,
autore di molti suoi testi, che è diventato famoso in tutta Italia. Ha composto molte canzoni entusiasmanti
con una voce unica ed originale, una voce che, all'inizio, non era apprezzata dai musicisti tradizionali e dai
discografici, ma che è diventata la sua principale caratteristica, quella che lo distingueva da tutti gli altri.
Proprio per tale originalità Lucio Battisti è stato, nel panorama della musica italiana, un personaggio unico
e irripetibile. Nessuno potrà mai imitarlo, anche se molti hanno tentato di farlo. Lucio Battisti è morto più
di dieci anni fa, dopo un breve ricovero in ospedale, circondato dal silenzio e dalla privacy che hanno
sempre caratterizzato la sua vita. Negli ultimi anni della sua vita, infatti, non partecipava più a
manifestazioni e spettacoli televisivi, si era allontanto da un mondo che, forse, non gli piaceva. Battisti è
stato un personaggio difficile, molto chiuso e insicuro, ma è stato anche un eccezionale musicista che ha
accompagnato con le sue canzoni i momenti più importanti della vita di intere generazioni. Molte sue
canzoni continuano ancora ad essere la colonna sonora della vita di giovani e anziani e ci ricordano questo
straordinario personaggio che resterà, nella nostra memoria, per sempre vivo.
La chitarra era il suo passatempo preferito
Suo padre voleva un figlio musicista
Ha creato una band musicale con la quale è diventato famoso
Una conoscenza è stata fondamentale per la sua carriera
Nessun musicista è paragonabile a lui
La sua vita non è stata molto facile
Negli ultimi tempi la vita pubblica non lo interessava
Ha aiutato molte persone che vivevano momenti difficili
La gente di ogni età ascolta la sua musica
Molte persone sanno a memoria le sue canzoni
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Domani mattina devo alzarmi presto
A
B

C
D

B

C
D
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C
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allora
quando
anche
poiché

B
C

D

B
C

D

è stato punito.

perché
mentre
quando
quindi

Giulia ha deciso di lasciare il suo fidanzato,
diirglielo.
A

gli ho prestato la scorsa settimana.

che
chi
forse
se

Mio figlio ha risposto male alla maestra e
A

ho lezione all’Università alle 8.

sono andata a fare la spesa, mi sono dimenticata di comprare la frutta.

Ho chiesto a Marco di riportarmi il libro

A

D

mentre
quando
perché
appena

Ieri,

A

C

così
perché
sebbene
oppure

ha scritto una lettera per
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IL PROGETTO DEL GIRO DEL MONDO IN BARCA
La “Traccia rossa” indica la rotta che Laura Dekker segue per la sua navigazione intorno al
mondo. Nell’agosto
2015 questa ragazza olandese, non ancora sedicenne, annuncia
ad un giornale di aver progettato un giro del mondo in solitaria, con una barca a vela, della
di due anni. Una decisione tanto clamorosa ha provocato subito molte polemiche. La
madre e le autorità
sono opposte al progetto e hanno chiesto l’intervento del
Tribunale dei Minori. I giudici hanno
a Laura di allontanarsi dalla
casa fino a
luglio 2016. La giovane velista ha
affrontare una lunga battaglia per poter iniziare il
viaggio, ma alla fine ce l'ha fatta. Laura, figlia di esperti marinai e nata proprio a bordo di una
barca, è giunta alla fase
della circumnavigazione del mondo. Deve infatti arrivare
nell'isola caraibica di Saint Martin: a quel punto Laura supererà il diciassettenne Michael
Perham e sarà
più giovane velista ad aver girato il mondo. Per non far interrompere
la scuola a Laura la Wereldschool, un istituto specializzato, le ha fornito il materiale per
studiare
sola. Le autorità scolastiche olandesi hanno convocato il padre di Laura
un giornale ha riferito che la ragazza non stava studiando a causa del maltempo
durante il viaggio. Il papà ha spiegato che in realtà l'adolescente sta portando avanti gli
studi in barca senza nessuna interruzione.
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Sai che Paolo e Claudia si sono sposati?

Quante bottiglie ti servono?

incontro spesso in palestra.

prendo due o tre?

Francesca ha dimenticato qui l’agenda

Mio nonno fa tante foto durante le vacanze e
vedere subito.

Devi fare il biglietto del treno per Terni?

riporti tu domani mattina?

manda tutte per email, così le posso

puoi comprare anche all’edicola.

Lei ha partecipato ad un corso di lingua italiana. Alla fine del corso un insegnante della scuola
Le chiede di riempire il seguente questionario.

Come ha saputo dell'esistenza di questo corso?
Cosa pensa dei nostri insegnanti?
Come giudica i libri usati per l’insegnamento?
Come Le sono sembrati i lavori di gruppo ai quali ha partecipato?
Si è trovato bene con i compagni di corso? Perché?
Fra le gite organizzate dalla scuola quale Le è piaciuta di più? Perché?
Come giudica il prezzo del corso?
Qual è il suo giudizio finale sul corso?
Frequenterebbe altri corsi presso di noi? Quali?

Lei vuole organizzare un viaggio in macchina con cinque Suoi amici. Volete visitare molte
città italiane e così cercate un mezzo di trasporto spazioso. Lei ha letto un annuncio
interessante e ha deciso di rispondere.
Ciao, mi chiamo Luigi, ho 38 anni, sono
una persona seria e riservata. Mi offro
come autista e metto a disposizione la
mia macchina, fino a un massimo di 7
posti, per accompagnarvi in tutte le
regioni italiane. Sono disponibile in
qualsiasi periodo dell'anno.
Se siete interessati scrivete al seguente
indirizzo e-mail: luigirizzo@...

Nella risposta Lei:
•
•
•

si presenta brevemente e spiega perché è interessato a questo annuncio
descrive l'itinerario e la durata del viaggio che vuole fare
dà indicazioni su come contattarla

Lei ha trascorso qualche giorno di vacanza in Umbria in un agriturismo ed ha conosciuto una
famiglia italiana con la quale ha trascorso tutto il Suo tempo.
Scrive ad un Suo amico che abita in Italia.
Nella lettera:
•
•
•

descrive il posto dove ha alloggiato e come si è trovato
parla delle persone che ha conosciuto e racconta che cosa ha fatto con loro
indica all’amico almeno due motivi per tornarci insieme l’anno prossimo
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C.1

Esempio di risposta :

0

A

B

C

A causa dello sciopero
A

B

C

i giornali non saranno in edicola
la radio non trasmetterà notiziari
i notiziari non saranno completi

Questo annuncio interessa a chi vuole
A
B

C

fare dei provini per la televisione
far conoscere una sua esperienza
presentare dei programmi in tv

Questo annuncio
A
B

C

pubblicizza una palestra di Osimo
parla di una funzione di un cellulare
invita a leggere i messaggi ricevuti

Gli studenti italiani dicono che i loro professori
A
B

C

non si sono aggiornati nell’insegnamento
non sanno conquistare la loro fiducia
non si vestono secondo i gusti dei giovani

C.2

Esempio di risposta :

0

A

B

C

Per poter vincere è sufficiente
A

B

C

fare un acquisto entro il mese di giugno
consegnare alla cassa gli scontrini
controllare il retro dello scontrino

Questo messaggio invita a
A
B

C

andare sempre dal medico prima di prendere medicinali
rispettare delle regole quando si prendono medicine
usare dei medicinali solo in caso di malattie gravi

Il vincitore
A
B

C

avrà un premio di 660 euro
pubblicherà tutti i suoi scritti
potrà incontrare altri poeti

Le donne potranno avere
A
B

C

un certo numero di posti riservati
abbonamenti a un prezzo speciale
biglietti scontati per ogni spettacolo

C.3
1° Testo

Esempio di risposta :

0

Sì

No

ho avuto un’idea folle
ho scritto su un sito Internet
hanno accettato la mia proposta
durante il mio primo volo ho avuto paura
ho visitato un centinaio di persone
ho soggiornato in più di cinquanta Paesi diversi
mi hanno ospitato con gentilezza
ho dormito sui loro divani
ho imparato a cucinare cibi particolari
un giornale mi ha contattato
ho scritto un libro di viaggi
finalmente dormo sul mio letto
i miei figli saranno orgogliosi
vorrei fare il giro del mondo con loro
diventi una persona migliore

C.3
2° Testo

Esempio di risposta :

0

Sì

No

mio nonno ha fondato l’azienda in Italia
ogni tanto davo una mano a mio nonno e a mio padre
mio padre è andato in America per visitare i suoi familiari
ho vissuto in America per due anni
compriamo caffè da Paesi diversi
nell’azienda produciamo anche oggetti di ceramica
i nostri prodotti si possono trovare anche nei supermercati
i nostri prodotti si trovano anche su Internet
torno in Italia tutti gli anni
i miei amici sono orgogliosi di me

Prova di produzione orale

CELI 2 - 3L

Lei studia in Italia, non ha molti soldi e vorrebbe trovare un lavoretto part-time per pagarsi
l'affitto della casa. Va in un’agenzia specializzata in offerte di lavoro, spiega cosa desidera
fare, in quali orari vorrebbe lavorare ecc.

Prova di produzione orale

CELI 2 - 3L
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CELI 2
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A.1

Punteggio:

1:C

A.2

2:C

Punteggio:

Sì
No

A.3

A.4

3:B

4:B

5:A

6:C

7:C

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

8-11-12-14-16
9-10-13-15-17

Punteggio:

come A.2

18 : C

19 : B

Punteggio:

come A.2

23 C

24: B

29 : B

30 : C

A.5

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

Punteggio:

20 : A

25 : A

21 : D

26 : C
31 : B

22 : A

27 : A

28 :C

32 : B

Punti 1 per ogni completamento corretto
Punti 0 per l’astensione o per ogni completamento errato

33 : LI

34 : NE / TE NE

35 : GLIELA

36 :

ME LE

37 : LO

B1

punteggio:

da

0

a

5 punti

B2

punteggio:

da

0

a

15 punti (assegnati secondo le relative scale di competenze)

B3

punteggio:

da

0

a

20 punti (assegnati secondo le relative scale di competenze)
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C.1

C.2

Punteggio:

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

1: C

2:B

Punteggio:

come C.1

5:C

6:B

C.3

3:B

4: A

7: A

8: B

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

1° testo

Sì : 9, 11, 14, 15, 16, 18, 20, 23
No: 10, 12, 13, 17, 19, 21, 22

2° testo

Sì : 24, 25, 28, 30, 31, 32
No : 26, 27, 29, 33

