Sessione Estiva 2007

Prova di Comprensione della Lettura

PARTE A

A.1

CELI 1 – giugno 2007

PROVA DI COMPRENSIONE DELLA LETTURA

Leggere i messaggi da 1 a 4. Guardare le illustrazioni sotto i messaggi. Solo una delle

due illustrazioni rappresenta l'azione giusta.
Indicare nel Foglio delle Risposte, vicino al numero del messaggio, la lettera corrispondente
alla risposta scelta.

Esempio

0 Il marciapiede è riservato ai pedoni: sono vietati pattini, biciclette ed altri mezzi che
potrebbero investirli

B

A

A.1

Esempio di risposta :

0

A

B

1
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1 Non accendere due grandi elettrodomestici nello stesso momento perché potrebbe
andare via la luce

A

B

2 Vi preghiamo di non aprire o sfogliare i giornali, se non li acquistate

A

B
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3 Mare mosso: vietato fare il bagno in assenza del personale di salvataggio

A

B

4 Per conservare più a lungo le arance le dovete tenere in frigorifero

A

B
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A.2 Leggere i testi da 5 a 9. Guardare le illustrazioni delle pagine seguenti. Abbinare

ogni

testo all'illustrazione opportuna indicata con una lettera. Indicare nel Foglio delle Risposte,
vicino al numero del testo, la lettera corrispondente all'illustrazione scelta.

Esempio
0 Caro Tommaso, finalmente ho realizzato il mio

A

sogno: dopo tanti sacrifici ho prenotato le mie
vacanze in un villaggio turistico immerso nelle
calde acque tropicali. Il viaggio, via mare, durerà
10 giorni. Ti spedirò una cartolina. Un abbraccio
da Melissa.

A.2

Esempio di risposta :

0

A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

5 La mostra di pittura in programma ad Aosta è una bella passeggiata fra 90 quadri di

artisti del secolo passato: il tema comune è rappresentato da tre elementi importanti
come la terra, l’acqua e il cielo.
(“Vero”, 27 gennaio 2007)

6 Quante volte abbiamo degli ospiti e non abbiamo letti a sufficienza? Ecco la nuova
poltrona “Estesa”, che è capace di allungarsi e diventare un comodo letto per i nostri
amici.
(“Vero”, 12 gennaio 2007)

7 Un’idea pratica e facile da realizzare: spesso non riusciamo a riconoscere la spina del
televisore da quella del computer o da quella della radio. Mettete su ognuna una
etichetta con scritto il nome dell’apparecchio e troverete subito la spina giusta.
(“Casaidea”, 6 febbraio 2007)

8 Se cercate un regalo simpatico, ci sono le candele a forma di rosa. Colorate e
profumatissime, rendono romantica l’atmosfera della casa. Questi fiori non hanno
bisogno di acqua, ma solo di una piccola fiamma. Li potete mettere sopra un mobile o
un tavolino, in ogni angolo della vostra casa.
(“Donna moderna”, 28 gennaio 2007)

9 Lungo le strade delle città italiane possiamo incontrare un’“Apecar” Piaggio, un
piccolo automezzo a tre ruote, che viaggia con un carico di vestiti all’ultima moda:
appena il venditore trova il luogo giusto, parcheggia e espone la sua merce da
vendere.
(“Vanity Fair”, 12 gennaio 2007)
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A

B

C

D

E
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F

G

H

I

L
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A.3 Ricostruire

le frasi divise in due parti. Indicare nel Foglio delle Risposte, vicino al
numero della prima parte (da 10 a 16), la lettera corrispondente alla seconda parte scelta.

A.3

Esempio di risposta :

0

A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

10

Signora, non deve mangiare più i dolci

A

a parlare un po’ di sport con gli amici

11

Quando tornerai la prossima estate

B

devo fare sempre una lunga fila

12

Maura deve sempre viaggiare in treno

C

se devi stare in forma

13

Dopo il lavoro mi fermo al bar

D

quando sono solo e faccio la doccia

14

Quando sono andata in Italia

E

se vuole perdere tre chili in un mese

15

Quando sono in banca

F

dobbiamo stare in piedi

16

Mi piace molto cantare

G

ho conosciuto solo poche persone

H

ti inviterò a casa mia

I

sei partito per Roma da solo

L

perché ha paura dell’aereo
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A.4 Abbinare a ogni domanda da 17 a 23 la risposta. Indicare nel

Foglio delle Risposte,
vicino al numero della domanda, la lettera corrispondente alla risposta scelta.

A.4
0

C

D

17 Posso offrirti un cappuccino?

A

Forse non si è svegliata in tempo

18 Bello il tuo cellulare, dove l’hai

B

Li ha presi tuo cugino Luciano

C

Forse prendete un caffè

D

Grazie, ma l’ho già preso

E

Un momento, dobbiamo ancora

Esempio di risposta :

A

B

E

F

G

H

I

L

comprato?

19 Perché Mina non è venuta al corso
d’italiano?

20 Lucio, hai consegnato le chiavi al
portiere?

21 Papà, dove sono i miei videogiochi?

scegliere

22 Mi scusi, qual è la strada per il centro?

F

In centro, c’è un negozio aperto da poco

23 Buonasera, cosa ordinate?

G

Lo comprerò al centro commerciale

H

Mi dispiace, ma non sono di questa città

I

Accidenti, le ho dimenticate in casa

L

Di sicuro siete restati a casa per
riposare

8

Prova di Comprensione della Lettura

CELI 1 – giugno 2007

A.5 Leggere i testi da 24 a 28. Indicare nel

Foglio delle Risposte, vicino al numero del testo,

la lettera A, B o C corrispondente alla risposta scelta.

A.5

Esempio di risposta :

0

A

B

C

24 “Sono innamorata della Spagna e dei suoi profumi”, confessa Alessia Fagiani, 29 anni,
conduttrice televisiva. “Ecco perché l’estate, il sole, il mare, mi fanno pensare e rivivere
quella vacanza in Spagna che ho fatto cinque anni fa con le mie amiche del cuore.
Siamo andate in giro per le città più importanti con lo zaino sulle spalle. E’ stato un
divertimento pazzesco, da non dimenticare per tutta la vita”.
(“Gente”, 2 gennaio 2007)

Alessia ama
A
B

C

vivere una vita piena di avventure
ricordare un viaggio che ha fatto
passare sempre le vacanze in Spagna

25 Vieni a fare shopping al centro commerciale “Lido Village”, tra le tante occasioni di 70
marchi prestigiosi di abbigliamento, scarpe, articoli per la casa e tanto altro a prezzi
scontati fino al 70% per tutto l’anno. Nel mese di luglio troverai anche una dolce
sorpresa: il centro offrirà a tutti i clienti, ogni giorno, dei tipici dolci del luogo, al
cioccolato fondente. In più dal 1° al 10 luglio potrai vincere un romantico fine
settimana a Capri per due persone.
(“Acqua e sapone”, gennaio 2007)

Questo annuncio può interessare
A
B
C

i clienti che vogliono comprare dei caratteristici dolci al cioccolato
le persone che desiderano acquistare a prezzi molto scontati
le famiglie che possono andare a Capri solo nel mese di luglio
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26 Sai che il computer può lavorare per te? Con i programmi giusti tiene in ordine le
spese di casa, controlla il conto in banca, ti aiuta negli acquisti: certamente ti fa
guadagnare tempo, ma lo devi sapere usare bene e trasformarlo nel tuo migliore
amico.
(“Casaidea”, 5 febbraio 2007)

Il testo
A
B

C

descrive come il computer può facilitare la vita a tutti
illustra le regole per fare funzionare bene il computer
informa come il computer può sostituire una persona

27 Lettera ad un giornale.

Sono una ragazza di venti anni di Reggio Calabria con un piccolo problema: ho
qualche chilo in più. Cerco di non mangiare molto e di camminare tutti i giorni, ma
purtroppo non perdo un grammo. Sono disperata perché tra poco dovrò fare la visita
medica per entrare in polizia, che è il mio sogno da sempre, e non posso superare il
peso previsto dal regolamento. Ti prego, aiutami!
Orietta
(“Tu”, 21 gennaio 2007)

Orietta
A
B
C

ha paura che il dottore le farà seguire una dieta rigorosa
chiede un’opinione sulla dieta che lei ha sempre fatto
scrive quanto è importante, per lei, avere il giusto peso

28 Se sei nato fra il 1° gennaio 1990 e il 30 giugno 1992, puoi andare in uno dei 36 Paesi
che partecipano ai programmi di “Intercultura”. Sarai ospite, per circa due anni, di
una famiglia del luogo, potrai imparare una lingua che non hai mai studiato e
conoscere culture e tradizioni diverse dalle tue, ma soprattutto crescere come
cittadino del mondo.
(“Il Venerdì di Repubblica”, 15 gennaio 2007)

Il messaggio è per i giovani che
A
B
C

devono migliorare la conoscenza di una lingua straniera
desiderano fare un’esperienza interessante all’estero
decidono di prendere la cittadinanza di un altro Paese

10

Prova di Produzione di Testi Scritti

PARTE B

CELI 1 – giugno 2007

PROVA DI PRODUZIONE DI TESTI SCRITTI

B.1 Completare i testi.

Usare una sola parola per ogni spazio numerato.

Scrivere nel Foglio delle Risposte la parola mancante negli spazi numerati da 1 a 10.
Usare una sola parola.

Esempio di risposta :

B.1
0

città

LA MIA CITTÀ È LA PIÙ BELLA

Sandra: Milano è la più bella (.....0.....) del mondo. Qui le …..(1)…... sono simpatiche e
gentili con i turisti. C’è molto traffico, ma è ordinato. I milanesi …..(2)….. poco
tempo libero, perché lavorano molto. Se venite a Milano, dovete visitare il
meraviglioso Duomo, che è .....(3)..... centro della città e poi potete fare una
.....(4)..... lungo via Montenapoleone che è famosa per …..(5)….. suoi negozi
molto costosi.
(lib. da “Gente”, 14 dicembre 2006)

Tommi: La mia città preferita è Trieste. È grande, ha …..(6)….. mare e la montagna.
Quando il tempo è bello e non fa freddo, potete passeggiare con i …..(7)…..
amici nella grande piazza Unità d’Italia, il luogo …..(8)…. importante della città.
In fondo alla piazza c’è il mare dove i turisti, in estate, …..(9)….. il bagno. C’è
anche un grande castello antico da dove potete ammirare …..(10)….. panorama
splendido. Se venite a Trieste, ci tornerete di sicuro.
(lib. da “Tu”, 16 gennaio 2007)
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B.2 Scrivere un racconto. Usare il passato.
Scrivere nello spazio riservato a B.2 nel Foglio delle Risposte
(da un minimo di 80 ad un massimo di 90 parole)

Lei, il mese scorso, ha frequentato un corso di cucina italiana.
Lei scrive al Suo amico Franco che cosa ha fatto (SÍ) e che cosa non ha fatto (NO)
durante il corso di cucina.
Descrive la Sua esperienza in una lettera seguendo la tabella.

SÍ
•

NO

decidere di frequentare un

•

partecipare da solo/a al corso

insieme studiare molto e

•

imparare a fare il gelato

divertirsi a cucinare la pasta, il

•

seguire le lezioni di

corso di cucina italiana
•

venire con me anche mio
cugino Toni

•

ragù e la carne

pasticceria

•

il corso durare tre settimane

•

alla fine prendere un diploma

•

essere una bella esperienza

•

costare molto

•

pensare di diventare cuoco/a

Iniziare così:
Caro Franco,
il mese scorso ho deciso di frequentare un corso di cucina italiana. Non ...

Scrivere nel
Foglio delle Risposte
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PARTE C
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PROVA DI COMPRENSIONE DELL’ASCOLTO

C.1 Ascoltare i testi da 1 a 10. Indicare nel Foglio delle Risposte, vicino al numero del testo:
A se chi risponde dà una spiegazione
B se chi risponde non dà una spiegazione
Ascolterete i testi due volte.

dà una spiegazione

non dà una spiegazione

A

B

C.1

Esempio di risposta :

0

A

B

1
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C.2 Ascoltare i testi da 11 a 16. Abbinare ogni testo all'illustrazione opportuna.
Indicare nel Foglio delle Risposte, vicino al numero del testo, la lettera corrispondente
all’illustrazione scelta.
Ascolterete i testi due volte.

C.2

Esempio di risposta :

0

A

B

C

A

B

C

D

2

D

E

F

G

H

I
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E

F

G

H

I

3
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C.3 Ascoltare i testi. Non tutte le frasi da 17 a 26 sono presenti nei testi.
Indicare nel Foglio delle Risposte,vicino al numero della frase,
Sì se è presente
No se non è presente
Ascolterete i testi due volte.

C.3

Esempio di risposta :

0

Sì

No

17 è un’attività che mi piace
18 lavoro con alcuni amici
19 abbiamo vissuto per un po’ in campagna
20 non possiamo mai andare in ferie
21 sono severo con i miei studenti
22 lo faccio molto volentieri
23 quando torno a casa è tardi
24 sono contenta quando tutto è pulito
25 guadagno meno di prima
26 le ore di lavoro sono sempre piene
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C.4 Ascoltare i testi da 27 a 31. Indicare nel Foglio delle Risposte,vicino al numero del testo,
la lettera A o B corrispondente alla risposta scelta.
Ascolterete i testi due volte.

C.4

Esempio di risposta :

0

A

B

27 Questo annuncio interessa a chi vuole
A
B

spedire un pacco
andare in vacanza

28 Questo sito offre
A
B

informazioni su come tenere un cane
aiuto a chi ha perduto il proprio cane

29 Il “Village” è
A
B

un luogo dove fare attività fisica
un centro benessere sulla spiaggia

30 Sul sito capital.it è possibile
A
B

partecipare ad un concorso
ricevere informazioni su un film

31 Per dimagrire, questo annuncio consiglia di
A
B

fare solo due pasti al giorno
usare un prodotto per la dieta
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CELI 1
Sessione Estiva 2007

A.1

Punteggio:

1:B
A.2

Punteggio:

5:D
A.3

Punteggio:

10 : E
15 : B
A.4

Punteggio:

17 : D
21 : B
A.5

Punteggio:

24 : B
B.1

Punteggio:

1 : persone
3 : nel/al
5:i
7 : vostri
9 : fanno
B.2

Punteggio:

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

2:B

3:A

4:A

7:L

8:E

9:G

12 : L

13 : A

14 : G

19 : A
23 : E

20 : I

26 : A

27 : C

come A.1

6:F
come A.1

11 : H
16 : D
come A.1

18 : F
22 : H
Punti 2 per ogni risposta corretta
Punti –1 per ogni risposta errata
Punti 0 per l’astensione

25 : B

Punti 1 per ogni completamento corretto

2 : hanno
4 : passeggiata
6 : il
8 : più
10 : un-il
da 0 a 10 punti (assegnati tenendo conto della relativa scala di competenze)

28 : B
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C.1

Punteggio:

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

Esempio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

C.2

Punteggio:

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

come C.1

11 : E
14 : G
C.3

C.4

12 : I
15 : A

Punteggio:

Sì
No
Punteggio:

27 :B

Non dà una spiegazione

13 : D
16 : B

come C.1

17
18

20
19

22
21

24
23

25
26

come C.1

28 : B

29 : A

30 : A

31: B

