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UNIVERSITÀ PER STRANIERI
PERUGIA

CELI 1

CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA
LINGUA ITALIANA

LIVELLO 1

(Punteggio della prova: 30 punti)

(Punteggio della prova: 20 punti)

Tempo: 2 ore

Cognome

Nome

Sede d’esame Città

   ____________________________________________ ________________________________

   Seguire esattamente le indicazioni fornite

    Scrivere in modo chiaro e leggibile con la penna  e non con la matita

(Il presente fascicolo potra essere utilizzato a fini di ricerca garantendo l’anonimato di chi è sottoposto alla prova)

PROVA DI COMPRENSIONE DI TESTI SCRITTI

PROVA DI PRODUZIONE DI TESTI SCRITTI

Timbro dell’Istituto

CELI 1

1°
fascicolo
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ATTENZIONE!

Le risposte devono essere

obbligatoriamente indicate

sul    foglio delle risposte

     Foglio delle risposte
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PROVA DI COMPRENSIONE DI

A.1 Leggere i messaggi. Guardare le 
illustrazioni rappresenta l'azione giu
Indicare   sul     foglio delle risposte
all'illustrazione scelta.

INGRESS
 PERSON

 

A

Esempio      0.
PARTE   A
3

 TESTI SCRITTI

illustrazioni sotto i messaggi. Solo una delle due
sta.

     (Tab. A.1) con         la lettera A o B corrispondente

O RISERVATO AL 
ALE DI SERVIZIO

B

Tab. A.1

0. A B

1. A B
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               SI PREGA DI NON PRESENTARSI DI PERSONA.
     GLI ANNUNCI DEVONO ESSERE INVIATI

PER POSTA O VIA FAX

  A B

                        RISCALDARE IL PRODOTTO
                        TRA LE MANI PRIMA DELL’USO

 A B

2.

1.
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METTERE LA PIANTA IN AMBIENTE
LUMINOSO, MA NON ALLA LUCE DIRETTA

  A B

DISTENDERE E SOLLEVARE
LE GAMBE

  A B 

4.

3.
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A.2 Leggere i testi. Guardare le illustrazioni delle pagine seguenti. Abbinare ogni testo
all'illustrazione opportuna indicata con una lettera. Scrivere sul     foglio delle risposte
(Tab. A.2) vicino al numero del  testo la lettera corrispondente all'illustrazione scelta.

  0. E’ importante insegnare ai bambini 
    ad amare la lettura di libri e giornali
    e non farli stare ore ed ore davanti 
    alla tv o ai videogiochi.

1. Per gli innamorati domani al Pincio si correrà (partenza ore 11) la “Sempreinsieme”,
maratonina di S.Valentino, riservata a corridori solo in coppia. La corsa è aperta a tutti e si
snoderà su un percorso di 5 km., con partenza e arrivo al piazzale del Pincio. 

2. “La mia stanza io la voglio così”: è un concorso riservato ai bambini dai 5 agli 11 anni. Dai
disegni giudicati più interessanti un gruppo di designer ha realizzato i prototipi. A Bologna a
Fierarredo da oggi al 24 febbraio.

3. Qual è la tua scarpa preferita? Stringata davanti e con tacco alto? Oppure con cinturino alla
caviglia? O con aperture sui lati?

4. Tre secoli di storia raccontati attraverso arredi d’epoca, dipinti, oggetti, gioielli e libri
antichi. Tra gli stand degli ottanta antiquari provenienti da tutta Italia l’opportunità di
scegliere il tavolo, l’orologio, il tappeto per il salotto.

5. “I consigli dello psicologo. Per lavorare meglio, togliamo dalla scrivania tutti i fogli che in
quel momento non servono. Così evitiamo di perdere le carte o di fare confusione. Non
dobbiamo continuare a riguardare lo stesso materiale.” Farò leggere questi consigli a Marta
così sarà più ordinata quando lavora.

Tab. A2

0. E

1.

2.

Esempio
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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. Scrivere sul    foglio delle risposte      (Tab. A.3)
vicino al numero della prima parte la lettera corrispondente alla seconda parte scelta. 

0. Ho lasciato un messaggio a Elena

  1.Si divertono a invitare gli amici

a casa

2. Cecilia e Lea si sono trasferite

3. Ha ancora la febbre alta

4. Non mi hanno sentito

5. Ha lasciato il lavoro

6. A Mario è piaciuto

7. Se perdo l’autobus

A  quando li ho chiamati

B  e perciò oggi non può andare a

scuola

C il regalo che gli abbiamo fatto 

D  dobbiamo comprare il giornale

E  ma non ci hanno dato il nuovo

indirizzo

F  e ha aperto un negozio

G  e a cucinare per loro

H  dove l’ho visto

I  nella sua segreteria telefonica

L  prenderò un taxi

Tab. A.3

0. I

1.

2.

Esempio
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A.4 Abbinare a ogni domanda la risposta. Scrivere sul   foglio delle  risposte   (Tab. A.4)
vicino al numero relativo alla domanda la lettera corrispondente alla risposta scelta.

0. Hai notizie di Francesca?

1.  Ti piace fare sport?

2.  Sei andata da sola in vacanza?

3.  Claudio è sposato?

4.  Di che cosa hai paura?

5.  Che cosa facciamo domani?

6.  Perché avete questa faccia

annoiata?

7.  Hai perso il portafogli?

A  No, non mi hanno dato nessun problema

B  Sì, da otto anni con Anna

C  Mah! Sento Carlo se ha una buona idea

D  Siamo stati a una conferenza

E Spero di no. Forse l’ho lasciato  nell’altra
borsa

F Sono pigra e nel poco tempo libero
preferisco andare al cinema

G  Perché ha cambiato la macchina

H  No, con un amico. Ma non ti dico chi è

I  Di andare in aereo e delle malattie

L  Mi hanno detto che è ancora a Parigi

Tab. A.4

0. L

1.

2.

Esempio
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A.5 Leggere i testi. Indicare sul       foglio delle risposte     con      la lettera A B o C
corrispondente all'affermazione giusta fra le tre proposte (Tab. A.5).

0. Cassa al piano inferiore

L’avviso indica che

A per pagare dobbiamo salire
B per pagare dobbiamo scendere
C per pagare dobbiamo stare allo stesso piano

1. Elio: “Ricordo la prima vacanza a 16 anni, in giro per le isole Eolie: per me, che sono di
Messina, non è stato un grande viaggio. Ma allora mi è sembrato di essere arrivato in America.
Con tre amici (anche una fidanzatina) abbiamo girato, abbiamo anche dormito in tenda,
abbiamo vissuto in un’atmosfera elettrizzante! Tanti anni dopo sono tornato là a cercare i
sapori e i colori di quella vacanza, ma non ho più respirato quell’atmosfera”. 

Elio

A descrive una vacanza in campeggio
B ricorda le emozioni di una vacanza
C parla di un viaggio tra Messina e l’America

2. Volete organizzare una cena romantica?
Comprate una ventina di candele di piccole dimensioni che poi metterete in bicchieri di vetro,
anche di forma diversa, insieme a foglie verdi. Staranno bene qua e là sulla tavola.

Il testo offre consigli per mettere sulla tavola

A bicchieri e bottiglie
B  foglie e fiori
C  candele

Tab. A.5

0. A B C

1. A B C

2. A B C

Esempio
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3. Sono impermeabili: le tenete sotto i le scrollate e sono buone come prima. Si
aprono e si ripiegano con facilità. St
segnano un bel passo avanti nella 
nostri spostamenti.

Il testo descrive

A un abito impermeabile
B una cartina turistica
C un libro tascabile

4.                    Abruzzo: escursioni ne
Mercoledì 6 maggio
Martinsicuro ore 20.30  -  Prenotazio
La più antica preparazione dei mari
storico di Martinsicuro.

Va a Martinsicuro chi vuole

A conoscere le tradizioni dei m
B visitare un locale storico
C mangiare un piatto di antiche

5.  Per decisione dell’autorità europea, 
lire  per colore e disegno. I vecchi c
E’ vietato anche correggere i vecchi

Il testo contiene spiegazioni su come

A scrivere un assegno in euro
B comportarsi con i carnet di as
C trasformare i vecchi assegni 
la pioggia po
13

anno bene in tasca. Le piante turistiche della De Agostini
concezione di queste umili eppure grandi compagne dei

lla natura, gastronomia, itinerari artistici, il mare…

ne obbligatoria -  30 Euro 
nai abruzzesi nella interpretazione di un grande ristorante

arinai

 origini marinare

i nuovi carnet di assegni in euro sono diversi da quelli in
arnet in lire devono essere consegnati in banca o distrutti.
 assegni in lire e trasformarli in euro.

segni in lire
in lire
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PROVA DI PRODUZIONE DI TESTI SCRITTI

B.1 Completare il testo.  Usare una sola parola per ogni spazio numerato. Scrivere sul 
foglio delle risposte    (Tab. B.1)   la parola opportuna.

      Esempio

UN PICCOLO GENIO

Parla sei lingue, è un bravo pianista e studia anche chitarra e violino. A scuola è bravissimo.
Ha dieci anni. Chi lo conosce dice che è un bambino straordinario, un piccolo genio.
Sono le dieci di sera e   mentre  (0.) i ________(1.) genitori raccontano come vivono _________
(2.) un piccolo genio, lui studia il violino.

Qual è la giornata tipo di Marco?

Al mattino a scuola; due ____________(3.) alla settimana anche al pomeriggio, altrimenti va
________(4.) lezione di musica. Poi fa quello che ___________(5.) tutti i bambini: se è
___________(6.) si riposa, spesso legge o ascolta musica.

Computer, tv, playstation?

Meno degli altri ____________(7.). E’ curioso, ________(8.) piace imparare.

Quando _____   (9.) capito le sue capacità?

A tre anni _____(10.) mezzo lo abbiamo iscritto a una scuola inglese. Due anni dopo ha vinto il
primo concorso di piano.

Tab. B.1

0. ____mentre___

PARTE   B
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B.2 Scrivere un racconto

Lei ha fatto un viaggio in auto con Maria, che non è stata una buona compagna di viaggio
perché non ha seguito i consigli scritti nella tabella qui sotto. Racconta questo Suo difficile
viaggio. (Usare il passato)

(da un minimo di 70 a un massimo di 80 parole)

Viaggiare in auto:
regole da seguire per i passeggeri

Non criticare il modo di guidare.
Non mostrare paura.
Evitare rumori fastidiosi per la persona che guida  ( ad esempio: radio,
conversazioni a voce troppo alta….)

Non mettere fretta al conducente.
Fare attenzione al traffico: avvisare il conducente di pericoli.
Non chiedere soste inutili.
Aiutare il guidatore (leggere carte stradali, segnali….)

Intervenire se il conducente sembra stanco.
Aiutare il conducente a stare sveglio nelle ore notturne.
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E’ stato un viaggio disastroso. Maria ha continuato a criticare il mio modo di guidare…………….
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