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UNIVERSITÀ PER STRANIERI
PERUGIA

CELI 1
CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA

LINGUA ITALIANA
LIVELLO 1

PROVA DI COMPRENSIONE DI TESTI ORALI
(Punteggio della prova: 40 punti)

Tempo:  20 minuti

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

Timbro dell’Istituto

CELI 1

2°
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 TES

C.1 Ascoltare i testi. Indicare sul   foglio d
l’intenzione o non esprime l’intenzione
l’esempio.
Ascolterete i testi due volte. 

Esempio

Tab. C.1
                     esprime     

l’intenzione   

0.

1.

2.
PARTE   C
3

TI ORALI

elle risposte    (Tab. C.1) con    se chi risponde esprime
 di fare  quello che l'altro ha detto.  Il numero   0.   è

              non esprime
              l’intenzione
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C.2 Ascoltare i testi da 1 a 6. Abbinare ogni testo all'illustrazione opportuna.
Scrivere sul   foglio delle risposte (Tab. C.2) vicino al numero del testo la lettera
dell’illustrazione scelta. Il numero 0. è l'esempio.
Ascolterete i testi due volte.

        A.

B.    C.

D.  E.

Tab. C.2

0   A

1.

2.

Esempio
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F. G.

     H.    I.
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C.3 Ascoltare i testi. Non tutte le frasi da A. a L. sono presenti nei testi.
Indicare sul     foglio delle risposte    (Tab. C.3) con       se le frasi sono presenti o no nei testi
ascoltati. Il numero 0.  è l’esempio.
Ascolterete i testi due volte. 

0. Mi spingono a lasciare i libri

 Sì No

A. Devo studiare molto tutti i giorni

B. faccio pause di cinque minuti

C. mi interrompo per mangiare un panino

D. la sera non riesco a fare i compiti

E. tre ore al giorno possono bastare

F. la mente vola

G. di solito studio solo alcune materie

H. vado a prendere libri in biblioteca

I. ogni giorno sono carico di compiti

L. faccio molte chiamate con il cellulare

Tab. C.3

Sì No

0.

A.

Esempio
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C.4 Ascoltare i testi. Indicare sul      foglio delle risposte           (Tab. C.4) con          la lettera A o B
corrispondente all'affermazione giusta fra le due proposte. 
Ascolterete i testi due volte.

1. Questo annuncio delle Ferrovie propone

A biglietti a costo fisso

B sconti solo sui biglietti di prima classe

2. “Magico Mondo” è una collana di

A audiocassette di fiabe

B libri di fiabe

3. Chi partecipa al concorso può vincere

A regali

B denaro

4. Questa pubblicità di “Mare Club” propone

A vantaggi a chi prenota in anticipo

B prezzi più bassi in alcuni mesi dell’anno

5. Con una telefonata è possibile

A abbonarsi a un quotidiano

B ricevere vecchie copie di un quotidiano

Tab. C.4

1. A B

2. A B


