SESSIONE AUTUNNALE 2017

Poste Italiane offre il nuovo servizio di Carta Telefonica Ricaricabile!
Con questa carta puoi telefonare sia in Italia che all’estero.
Poste Italiane ti fa risparmiare!
Puoi comprare la Carta Telefonica in tutti gli uffici postali oppure
online, sul sito www.posteshop.it.
È possibile ricaricare la Carta negli uffici postali o anche online. Non
serve avere un conto con Poste Italiane.
Puoi usare la Carta Telefonica dal telefono di casa tua o dal telefono
cellulare.
Per parlare con i numeri di cellulare paghi solo 2 centesimi al minuto.
Per parlare con i numeri di telefono fisso del tuo Paese paghi solo 5
centesimi al minuto.

INFORMAZIONI
1. È possibile comprare la carta telefonica solo negli uffici postali.
2. Per ricaricare la Carta devi avere un conto corrente con Poste Italiane.
3. Puoi telefonare in un Paese straniero con il telefono cellulare.
4. Con 5 centesimi al minuto puoi chiamare i telefoni cellulari nel tuo Paese.

Leggere le informazioni da 5. a 12.
Guardare i disegni (A e B) sotto le informazioni.
Solo un disegno descrive l’azione giusta.
Indicare nel Foglio delle Risposte, vicino al numero dell’informazione, il disegno (A o B) che descrive
l’azione giusta.

A.2
0

A

B

Scrivere i dati personali sul modulo

Prendere il biglietto e aspettare

Pronto? Sono alla stazione. Ti aspetto!

Per Laura: vado a prendere i bambini a scuola.

L’Ufficio Postale è aperto tutte le mattine.

Prende solo banconote.

Previsioni meteo: cielo nuvoloso al centro.

Buongiorno, mi può fare vedere quella camicia?

Completare il testo.
Scrivere nel Foglio delle Risposte: usare una sola parola per ogni spazio numerato da 1. a 8.

B.1
mi

Ciao! …(0)… chiamo Lisa e ho 21 anni.
Vivo …(1)… Italia da otto anni, ma sono nata in Germania in un piccolo paese
vicino a Berlino. …(2)… padre è tedesco e mia madre è italiana.
Ci …(3)… trasferiti a Roma nel 1997: è una bella città, anche se c’è tanto
traffico.
Abito …(4)… i miei genitori e mia sorella Claudia in un bell’appartamento con
un grande giardino.
Studio Medicina e ogni giorno …(5)… all’università, mi piace molto studiare e
spero di diventare un bravo medico. Due volte alla settimana vado …(6)…
palestra. Spesso la sera esco con …(7)… miei amici. Insieme a loro vado
…(8)… cinema o a mangiare una pizza.

Scrivere nel Foglio delle Risposte una cartolina ad un’amica italiana (da un minimo di 15 ad un
massimo di 20 parole).
Iniziare così:

Ciao Monica,

Prova orale e di comprensione dell’ascolto

CELI Impatto – 3L

COMPITO 1
Presentazione personale:
 la Sua famiglia
o
 la Sua casa
o
 il Suo lavoro/ i Suoi studi
___________________________________________________
COMPITO 2
Guardare la foto: che cosa vede?

N.1

Prova orale e di comprensione dell’ascolto

CELI Impatto “PACCHETTO ORALE” N. 1 - Foglio per l’esaminatore

Esempi di domande-stimolo per l’interazione:
 Che cosa vede?
 Ha fatto dei corsi di italiano? Dove?
 Può parlarmi un po’ del corso che ha frequentato?
_____________________________________________________

I INPUT
La lezione inizia alle 16:00.

Domanda guida n. 1
A che ora inizia la lezione?

II INPUT
In classe ci sono 18 studenti: 10 uomini e 8 donne.
Domanda guida n. 2
Quanti uomini ci sono in classe?

III INPUT
Il corso di lingua italiana costa 200 euro.
Domanda guida n. 3
Bisogna pagare per frequentare il corso?

CELI Impatto – 3L

CELI Impatto – sessione autunnale 2017

CHIAVI

CELI Impatto
Sessione autunnale 2017

A1 ( 4 item)
Punteggio:

1 per ogni risposta corretta

non valutabile per l’astensione o per ogni risposta errata

1 : No

2 : No

3 : Sì

4 : No

A2 ( 8 item)
Punteggio:

0,5 per ogni risposta corretta

non valutabile per l’astensione o per ogni risposta errata

5:A

9: B

B1

Punteggio:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

B2

6:A

10: B

7:B

11: B

8:A

12: A

da 0 a 4 punti (0,5 punti per ogni risposta corretta)

in
mio
siamo
con
vado
in
i
al

Punteggio:

da 0 a 4 punti (assegnati tenendo conto della relativa scala di competenze)

