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Esempio

0

Scrivete la lista della spesa, rileggetela un paio di volte e poi scendete a comprare quello che vi serve
senza guardarla. Per aiutarvi, elencate i prodotti seguendo la disposizione che hanno al supermercato
dove andate di solito perché questo aiuta a ricordare. Fate questa attività come ginnastica per il
cervello.

Il testo dà
A

indicazioni per fare meglio la spesa

B

consigli per esercitare la memoria

C

suggerimenti su cosa comprare

Esempio di risposta :

Per tutto il mese di maggio potrete avere uno sconto del 30%
sull’ingresso al cinema. Come? Basta ritagliare la pubblicità che si trova
in questo giornale e presentarla alle casse dei 400 cinema che
partecipano all’iniziativa. Ma non solo: i lettori che useranno questo
sconto potranno vincere un fine settimana a Venezia per due persone.

L’offerta è riservata

B

a tutte le persone che comprano un giornale
a chi ama andare al cinema il fine settimana

C

a coloro che desiderano visitare Venezia

A
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La mia casa è arredata con molti mobili e oggetti che erano nella casa
di mia nonna. Nel salotto ho messo il divano rosso dove mi sedevo
con lei che mi raccontava le fiabe. Ma la mia grande passione è la
cucina dove ci sono la credenza e il tavolo che erano suoi. Quando la
andavo a trovare, mi sedevo su una bella sedia bianca di legno e
amavo guardare la nonna mentre cucinava i biscotti. Ci sono cresciuta
in mezzo a questi mobili e mi sono accorta di avere messo nella
credenza le cose nello stesso ordine in cui le teneva la nonna.
Lucia
Lucia dice che
A

ha imparato a cucinare grazie a sua nonna

B

abita nella casa dove è cresciuta con la nonna
ha ricordi molto precisi della casa della nonna

C

Paolo
dà consigli a Sabrina
esprime una sua idea
dice cosa farà da grande

A
B

C

Sono andata ad una cena di compleanno di una mia amica e le ho fatto un
regalo personale: un bagnoschiuma. Gli altri invitati, invece, si sono presentati
con mazzi di fiori e scatole di cioccolatini. Mia madre dice che ho sbagliato
perché non si regalano mai cose per l’igiene personale, perché possono
offendere la persona che le riceve. Io non sono d’accordo: ha ragione mia
madre oppure ho ragione io?
Camilla
Camilla
A

vuole sapere se ha fatto un regalo sbagliato

B

descrive un regalo che ha ricevuto dalla madre

C

critica i regali che gli ospiti hanno portato all’amica
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Ieri notte il signor Mario, che consegna i giornali alle edicole del
quartiere Borgo Nuovo di Milano, è sceso dal suo furgone, ha aperto lo
sportello e ha cominciato a scaricare i giornali. All’improvviso, però,
qualcuno è salito sul suo furgone, ha messo in moto ed è partito a tutta
velocità, portando via tutti i giornali. Mario non ha avuto tempo per fare
niente. Così i proprietari delle edicole del quartiere che, a causa di
questo furto, sono rimasti senza giornali, ne hanno chiesti un po’ ai
colleghi di altri quartieri per non lasciare i propri lettori senza giornali.

La notizia racconta
come i proprietari delle edicole hanno risolto un problema
cosa ha fatto il signor Mario per fermare un ladro di giornali
dove i lettori di Borgo Nuovo hanno comprato i giornali

A
B

C

LAMPO
Lampo è un cane di 6 anni
che era stato abbandonato
lungo una strada. L’attuale
padrone lo ha trovato e lo ha
preso con sé. Lampo ama
giocare, saltare e correre. Ma
si calma e sta buonissimo
quando è ora di mangiare!

VOLPINETTO
Volpinetto è un cane di 8 mesi
piccolo,
affettuoso
ed
ubbidiente. È tutto bianco, ma
con qualche macchia nera. Gli
piace stare con il suo padrone e
dormire ai suoi piedi. È un
ideale compagno di giochi per i
bambini.

HUCK
Huck è un cane di 5 anni,
simpatico, buono ed affettuoso
con tutti. Ama dormire sopra il
divano del salotto. Quando è al
parco, se vede degli uccelli,
comincia a corrergli dietro e
bisogna controllarlo sempre.

Quale dei tre cani è il più tranquillo ?
A

Lampo

B

Volpinetto
Huck

C

Una lettrice ci scrive: «Il 16 aprile, mentre passeggiavo con il cane in via Michelangelo a
Roma, ho raccolto una busta dentro la quale c’erano delle vecchie fotografie di una
classe di bambini di 5 o 6 anni seduti ai banchi di scuola e con i grembiuli. Le foto sono in
bianco e nero e un po’ rovinate. Dato che io amo molto le fotografie, perché mi
ricordano il tempo passato, ho scritto questo annuncio. Quando la persona che le ha
perse leggerà questo messaggio le potrà riavere e sarà sicuramente molto felice.

La lettrice che scrive
A
B

C

vuole descrivere delle sue vecchie foto
racconta dove ha perso delle vecchie foto
fa sapere che ha trovato delle vecchie foto
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Esempio di risposta :

Intervista ad un cuoco
Paolo, 26 anni, è un giovane e affermato cuoco italiano vincitore di molti premi nazionali ed internazionali e
ospite fisso della trasmissione televisiva di RaiUno La prova del cuoco.
Paolo, come sei diventato uno chef?
Adoro il mio lavoro da quando ero piccolo. Sono cresciuto nella cucina del ristorante di famiglia dove lavoro
ancora oggi con mio padre, mio fratello e mio cugino. Ho avuto una famiglia intelligente che mi ha detto che
per imparare questo mestiere dovevo andare in giro per il mondo a vedere come lavorano i grandi chef. E così
ho fatto: Milano, Londra, New York. Anche oggi che sono affermato so che ho ancora tante cose da imparare;
anche il lavapiatti può insegnarmi qualcosa che non so fare! Comunque l’esperienza all’estero è stata
fondamentale e importantissima.
Quali sono gli ingredienti del tuo successo?
Lavorare con un bel gruppo, dieci persone con le quali c’è grande affiatamento. Senza il lavoro di squadra non
si fa niente. Anche nel calcio un giocatore bravissimo senza i compagni di squadra è un giocatore normale!
La tua specialità assoluta è il tonno. Come lo cucini?
Il tonno è un pesce che per noi siciliani è il re del mare. E in cucina io lo preparo come la carne di manzo, con
cotture veloci e al sangue. La mia ricetta: un cubo di tonno della parte interna, leggermente fritto in olio di
oliva, servito su una salsa speciale!
Paolo ha ricevuto riconoscimenti per il suo lavoro
Paolo indica qual è la sua trasmissione televisiva preferita
Dice dove ha cominciato a lavorare
Spiega perché la famiglia gli ha consigliato di viaggiare
Dice che nel suo lavoro non smette mai di imparare
Racconta la sua esperienza come lavapiatti
Dice che gli è stato utile lavorare all’estero
Afferma che preferisce lavorare da solo
Esprime il desiderio di giocare in una squadra di calcio
Spiega come prepara la sua specialità di carne
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Esempio di risposta :
La vacanza a Roma è stata molto bella e
A
B
C
D

perciò
pure
anche
ma

Stanotte,
A
B
C
D

dormivo, ho sognato di vincere una medaglia olimpica!

mentre
durante
allora
prima

Oggi devo allenarmi per molte ore
A
B
C
D

B
C
D

B
C
D

suo fratello prende sempre dei brutti voti

anche
come
infatti
invece

Non potrò partire
A

domani ho il torneo di tennis

prima
perciò
perché
però

Maria è veramente brava a scuola,
A

ci tornerò presto

quando
se
fino
allora

non ritrovo le chiavo della macchina
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Esempio di risposta :

Un’esperienza all’estero

Due anni fa, dopo la laurea, sono
per Dublino, una città piena di giovani e di opportunità. Ho
trascorso la prima settimana in un ostello, poi ho preso in
una camera nella casa di una ragazza
italiana che
in un call center. Fortunatamente, grazie
lei, ho cominciato a lavorare nella
stessa società: il mio compito
quello di dare informazioni telefoniche ai clienti italiani. Facevo turni di
otto ore durante la
lavorativa, dal lunedì al venerdì. I buoni guadagni (ben 1600 euro al mese!) mi
hanno permesso di
un corso di inglese e mantenermi da sola. Poi mi sono fidanzata
un
italiano e, quando lui è tornato a Milano, ho deciso di seguirlo. La mia avventura irlandese
durata
solo 10 mesi, ma è stata la mia fortuna perché mi ha permesso di trovare lavoro in una banca con un
contratto.

A

andata

B

partita

C

diretta

A

prestito

B

vendita

C

affitto

A

lavorava

B

lavorerebbe

C

lavorato

A

di

B

a

C

per

A

sarebbe

B

è

C

era

A

mattinata

B

serata

C

giornata

A

studiare

B

frequentare

C

imparare

A

con

B

di

C

a

A

è

B

ha

C

sono

A

bene

B

ottimo

C

bello
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Esempio di risposta :

Il dolce è molto buono,

Laura

ho mangiate due fette

voglio far vedere i nuovi pantaloni che ho comprato

I genitori di Maria sono molto severi e non

lasciano mai uscire la sera

Domani c’è la festa di Luigi. Luca ancora non lo sa, oppure

Piove e non ho l’ombrello.

presti il tuo, per favore?

hai detto tu?

Prova di Produzione di Testi Scritti
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Esempio di risposta :

Sei stato/a in Italia, a Roma, per partecipare ad un corso di lingua italiana, della durata di
un mese. Alla fine del corso ti è stato consegnato un questionario a cui devi rispondere.

1)

DA QUANTO TEMPO STUDI LA LINGUA ITALIANA?

2)

PERCHÉ HAI SCELTO DI STUDIARE QUESTA LINGUA?

3)

ERI GIÀ STATO/A IN ITALIA PRIMA DI QUESTO CORSO? QUANDO E DOVE?

4)

CON QUALE MEZZO DI TRASPORTO SEI ARRIVATO/A A ROMA?

5)

DOVE HAI ALLOGGIATO E COME TI CI SEI TROVATO/A?

6)

HAI VISITATO ALTRE CITTÀ OLTRE A ROMA? QUALI?

7)

QUAL È STATA L’ESPERIENZA PIÙ BELLA DURANTE QUESTO MESE?

8)

IL CORSO È STATO INTERESSANTE? PERCHÉ?

9)

PENSI DI RIPETERE QUESTA ESPERIENZA IN FUTURO? PERCHÉ?
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Tu hai perso il portafoglio, ma fortunatamente in un giornale hai trovato questo annuncio:
Ieri pomeriggio a Roma, vicino a Piazza di
Spagna, ho trovato un portafoglio con dei soldi e
dei documenti. Chi lo ha perso può scrivere alla
redazione di questo giornale per essere contattato.
Tu rispondi all’annuncio.
Nella risposta




ti presenti brevemente
descrivi il portafoglio che hai perso e indichi cosa c’era dentro
spieghi come mettersi in contatto con te

Nella località in cui eri in vacanza hai partecipato ad un concorso di canto ed hai vinto il primo
premio. Così decidi di raccontare questa esperienza ad un tuo caro amico italiano.

Nella e-mail




gli racconti dove e con chi hai trascorso la vacanza
gli spieghi a quale concorso hai partecipato, quanti erano i partecipanti e quale
canzone hai cantato
gli descrivi il premio che hai vinto e quale emozione hai provato
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Esempio di risposta :

Anna vuol sapere se Matteo è d’accordo a cambiare
A
B

C

data della loro festa
locale dove fare la festa
somma di denaro da spendere

Stefano consiglia a Marco di
A
B

C

fare una cosa importante oggi
andare a Roma in treno
rinunciare al viaggio

La ragazza che parla vuole
A
B

C

vendere qualcosa al mercatino
mostrare all’amica il suo acquisto
andare al mercatino con l’amica

Luigi può
A
B

C

prenotare una visita
interrompere la cura
cambiare le medicine
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Esempio di risposta :

A Sambuca Castello è possibile
A
B

C

conoscere la storia del Medio Evo
seguire un corso di cucina
svolgere attività pratiche

È la pubblicità di
A
B

C

un prodotto per la bocca
uno spazzolino da denti
un nuovo dentifricio

Questa rivista tratta di
A
B

C

viaggi organizzati
voli aerei economici
vacanze all’aria aperta

Questo libro serve a chi
A
B

C

desidera diventare medico veterinario
deve occuparsi di un animale domestico
ha poco tempo per stare con il proprio animale
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Esempio di risposta :
ha avuto un grande successo
sognavo di fare il calciatore
ho smesso di andare a scuola
mi sono dedicato ad un’altra passione
suonavo la chitarra in un gruppo
spendevo parecchio nell’edicola vicino a casa
ho cominciato a comporre un sacco di canzoni
studiavo insieme ad altri ragazzi
a Roma già mi conoscevano
ho fatto tanti concerti alla radio
ho conquistato la mia ragazza con una canzone
ho scritto quella canzone velocemente
potrei provare a fare l’avvocato
i giovani non vogliono fare sacrifici
gli auguro ogni bene
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Esempio di risposta :

La campagna è il posto migliore per riposarsi
Il canto degli uccellini disturba il riposo
Anche in campagna dobbiamo usare la crema solare
Il verde è un colore che aiuta a rilassarci
È meglio bere acqua naturale
Alcune piante possono crearci dei problemi
È vietato raccogliere i fiori
È meglio stenderci sopra un telo per non toccare l’erba
Si possono praticare vari tipi di attività fisica
Stare in campagna ci fa aumentare la fame
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CELI 2 a - M

Una tua amica italiana ti ha prestato la sua maglietta preferita. Tu sei molto contento/a, ma
purtroppo ti si è sporcata e non sei riuscito/a a farla tornare pulita. Quando la tua amica vede
la maglietta si arrabbia con te. Tu ti scusi con lei e le dici che sei molto dispiaciuto/a. Poi
spieghi come è successo e ti offri di comprargliene una uguale.

Prova di produzione orale
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CELI 2 a
Anno 2018

A.1

Punteggio:

1:A

A.2

2:C

Punteggio:

Sì
No

A.3

A.4
23 : B
30 : A

A.5

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

3: B

4:A

5:A

6: B

7: C

28 : C

29 : B

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

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

Punteggio:

come A.2

18 : A

19 : A

Punteggio:

come A.2

24 : C
31 : A

20 : C

25 : A
32 : B

21 : D

26 : B

22 : B

27 : C

Punteggio:

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

33 : ne

34 : ti

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)

36 : glielo / gliel’

35 : la

37 : mi / (me lo)
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C.1

C.2

C.3

Punteggio:

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

1:B

2:A

Punteggio:

come C.1

5:C

6:A

Punteggio:

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

1° testo

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

2° testo

Sì :
No :

3:C

4:B

7:C

8:B

24, 26, 27, 29, 31,32
25, 28, 30, 33

