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UNIVERSITÀ PER STRANIERI
PERUGIA

CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA
LINGUA ITALIANA

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

PROVA DI PRODUZIONE DI TESTI SCRITTI
(Punteggio della prova: 40 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

LIVELLO 2

CELI 2

Timbro dell’Istituto

CELI 2

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 testi. Indicare sul      fogl
corrispondente all'affermazione o a

Va applicato solo su pelle integra e s
Non impiegare Emulgel su occhi e m
con acqua corrente e contattare il me

Il testo

A indica i disturbi che il medicinale
B elenca le parti del corpo su cui si 
C contiene avvertenze utili per l’uso

Un
La Bocconi al

La Bocconi entra a far parte della ri
diventeranno i migliori economisti 
Université Libre de Bruxelles, che
mondo. Al primo posto c’è l’Univer
Mit, Berkley e Cambridge.

L’Università Bocconi è presente in que

A la laurea qui ottenuta è considerat
B qui insegnano i migliori professo
C tra i laureati ci sono i migliori pro

1.

2.
PARTE   A
3

 TESTI SCRITTI

io delle risposte     (Tab. A.1) con       la lettera A, B o C
lla risposta corretta tra le tre proposte. 

Emulgel

ana: non applicare sulla pelle screpolata o con ferite. 
ucose (ad es. bocca); qualora ciò avvenisse, lavare subito
dico. Non ingerire.

 cura
deve usare il medicinale
 del medicinale

iversità di Economia
 secondo posto dopo Harvard

stretta élite di Università nelle quali si laureano quelli che
del mondo. Lo dimostra una ricerca di Tom Coupé della
 fa una classifica dei 100 economisti più produttivi del
sità di Harvard, al secondo la Bocconi, a pari merito con

(“Il Messaggero”, 23 giugno 2001)

sta classifica perché

a tra le più prestigiose
ri di economia
fessionisti

Tab. A.1

1. A B C

2. A B C
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Lettere al Direttore

Gentile Direttore,
io ho iniziato a imparare l’inglese circa venti anni fa, dopo anni di vani incitamenti da parte di
mio padre, grazie ad un lettore, Ralph Warburton, che ha saputo instillare in me l’interesse e la
passione per questa lingua. Ho seguito le sue lezioni all’Università di Torino (Facoltà di Agraria)
per un paio di anni e queste hanno costituito per me il giusto approccio all’inglese che ho
approfondito ulteriormente negli anni successivi. In me rimane ancora vivo il ricordo di quelle
lezioni.

Riccardo, Torino

(“La Stampa”, 14 maggio 2001)

Riccardo scrive al giornale per

A raccontare le difficoltà che ha incontrato nello studio dell’inglese
B ricordare la persona che gli ha insegnato l’inglese
C spiegare perché per lui è stato utile lo studio della lingua inglese

Signore in gara

Siete donne abituate ad affrontare carriera, mariti, fidanzati, figli e trovate il tempo per
coltivare passioni costruttive, organizzare viaggi, praticare sport? Siete le candidate
ideali per entrare a far parte del club delle Amazzoni. Torna anche quest’anno, a
giugno, il trofeo delle Amazzoni, una gara multisportiva che vede iscritte squadre
composte da 3 donne manager. L’iscrizione è gratuita e ogni anno si fronteggiano i
team di grandi aziende. Informazioni allo 02-4552.

(“Corriere Lavoro”, 22 dicembre 2000)

Nel testo

A si cercano persone che vogliono organizzare una gara sportiva
B si danno indicazioni utili per iscriversi a una gara sportiva
C si danno informazioni sull’esistenza di un’organizzazione e su una sua iniziativa

3.

4.
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Se il tuo peso è più o meno stabile, non hai ragione di contrastare un impulso sano come quello
dell’appetito. Anche se mangi quando lo desideri, difficilmente ingrasserai. Recenti studi hanno
dimostrato che nella normalità ciascuno di noi ha scritto nel proprio patrimonio genetico il
livello di peso che manterrà, più o meno, per tutta la vita. Una persona di 60 chili potrà perciò
oscillare fra i 66 e i 54, cioè nell’ambito di un 10% in più o in meno, rispetto a un suo ipotetico
peso ideale. E se si oltrepassano questi limiti, l’organismo reagisce per farci tornare nei ranghi.
Se si ingrassa troppo, l’appetito tende a scomparire. Se si dimagrisce troppo, l’appetito ci
costringe a sederci a tavola. Bisogna però saperlo ascoltare.

(“Corriere Salute”, 22 aprile 2001)

Nel testo si sostiene che

A è pericoloso variare il peso durante la vita di più del 10% rispetto al peso ideale
B è bene mangiare quando si ha fame e non mangiare quando l’appetito diminuisce
C è opportuno non ascoltare i propri desideri quando ci si siede a tavola

5.
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1 2 3
Dottore, mi fa male qui  (di
Giuseppe Gottardi, l’Airone,
Roma, pp.208, 18.000 lire)
permette, quando ci
troviamo all’estero,  di
raccontare a un medico di
lingua francese, inglese,
tedesca o spagnola quali
disturbi stiamo accusando. Il
libro, che consigliamo con
l’augurio di  non doverlo
mai  usare, è articolato in
capitoli corrispondenti alle
specializzazioni più correnti
(medicina generale,
cardiologia, ginecologia,
ortopedia, oculistica
eccetera).

Il clima nel mondo per
chi viaggia (di AA. VV.,
De Agostini, pp.216,
15.900 lire) presenta i dati
climatici fondamentali di
186 località turistiche, dai
gradi di calore alle ore di
sole al giorno, dalla
temperatura del mare alla
media mensile di piovosità.
Tascabile, chiaro, facile da
consultare, questo piccolo
libro si consiglia
soprattutto a quei
viaggiatori d’affari che
normalmente devono
toccare diverse località
successive in una sola
tornata.

Guida ai viaggi a occhi
aperti (di Luciano Del Sette
e Alfredo Luìs Somoza,
Airplane, pp. 267, 18.000
lire) offre, Paese per Paese, i
consigli di comportamento
per evitare guai. Per
importanza, naturalmente, le
prime cautele sono quelle
igieniche e sanitarie, ma a
ruota seguono quelle sulla
criminalità, sulla violenza,
sull’atteggiamento nei
confronti delle donne, sole o
accompagnate, e sul loro
abbigliamento. Ogni Paese
ha un indice di rischio che
va da 10 a 0.

(“Gente Viaggi”, maggio 1999)

Quale guida è consigliabile per chi viaggia molto per lavoro e vuole avere in valigia tutto
l’occorrente per le diverse condizioni in cui si può trovare?

A la guida n. 1
B la guida n. 2
C la guida n. 3

6.
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              Quasi sette anni di carcere con l’accusa di omicidio, per poi essere
riconosciuto innocente in Cassazione. Ma Francesco Turrisi (25 anni) quei sette
anni di vita in cella non li ha sprecati: si è immerso nello studio, ottenendo la
licenza media e preparandosi per gli esami di maturità che ora sta affrontando
come candidato esterno. Quel che a causa del carcere gli è sfuggito è, invece, il
primo premio di un concorso indetto dall’ambasciata del Brasile: un viaggio
oltreoceano, in quella terra a cui ha dedicato un saggio molto apprezzato dalla
commissione giudicatrice. Ma il premio non gli è stato assegnato perché al
momento della proclamazione del vincitore era ancora in carcere.

(“Il Messaggero”, 23 giugno 2001)

La notizia riguarda una persona

A che è stata condannata ingiustamente 
B che ha fatto un viaggio vinto in un concorso 
C che in carcere ha terminato gli studi con buoni risultati

7.
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A.2 Leggere il testo.  Non tutte le affermazioni da 1. a 10. sono presenti nel testo. Indicare sul
           foglio delle risposte     (Tab. A.2) con        se le affermazioni sono presenti o no nel testo.

AL SERVIZIO DEI BAMBINI

Rosaria ha 53 anni, due figli ormai grandi, e fino a tredici anni fa era appagata del suo lavoro di impiegata
nello studio di un commercialista di Bolzano, la sua città. Poi, però, a un certo punto si è sentita sazia di conti
e fatture.«Ho provato il bisogno di lavorare nel sociale», racconta. E ci è riuscita.
Infatti, dal ’95, sette ore al giorno per cinque giorni alla settimana si prende cura di quattro o cinque bambini
dai quattro mesi ai tre anni. «Ci abbiamo davvero creduto, è un “lavoro” che abbiamo voluto e sudato». Parla
al plurale perché insieme a lei altre 12 donne hanno lottato per realizzare il servizio, ognuna con
un’esperienza diversa dalle altre alle spalle. Anche le loro età sono diverse, vanno dai 25 ai 50 anni. Rosaria
è fiera di esserci riuscita […]. Il risultato è che ora Rosaria trascorre le sue giornate in mezzo ai bambini. «Ho
fatto volentieri il lavoro di prima, ma adesso faccio con grande passione questo. Mi affascina entrare nel
mondo dei piccoli», ci dice. Forse per questo, oppure perché la sua casa ha un bellissimo giardino attrezzato,
Rosaria è sempre molto richiesta. In sei anni è stata la «mamma» di una ventina di bimbi. «Li ho curati,
educati, fatti giocare, gli ho preparato il pranzo e cambiato i pannolini». Dopo i tre anni termina il rapporto di
lavoro. Ma Rosaria organizza delle feste nelle quali ci si incontra di nuovo ed è una grande emozione per
tutti.

(“Corriere Lavoro”, 1 febbraio 2002)

Sì  No

1. Ha fatto per lungo tempo un altro lavoro

2. Voleva fare qualcosa di utile per gli altri

3. Ha avuto dei figli

4. Ha studiato per svolgere questo tipo di attività

5. Con Rosaria lavorano altre donne, tutte della stessa età

6. Si occupa di bambini di 4-5 anni

7. Tutte le persone che lavorano con lei hanno già fatto attività simili

8. Può utilizzare anche spazi all’aperto per i bambini

Tab. A.2

Sì No

1.
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9. Si occupa attualmente di circa 20 bambini

10. Mantiene contatti con i bambini anche dopo la fine del suo rapporto di lavoro 
A.3 Completare le frasi con la parola opportuna tra le quattro proposte. Indicare sul 

 foglio delle risposte    (Tab. A.3) con       la lettera A, B, C o D corrispondente alla
congiunzione giusta fra quelle proposte.

1.  L’abbiamo aspettata fino alle 9, ……………. non è venuta.

A   quando B   se C   dopo che D   ma

2.  Non spegne il televisore ……………. non è finita la partita.

A   ma B   mentre C   dopo che D   finché

3.  ……………. è tardi, prendete un taxi.

A   Siccome B   Prima che C   Benché D   Che

4.  Oggi fa molto freddo, ……………. copriti di più.

A   ma B   anche C   perciò D   se

5.  È bravo in tutto, ……………. in fisica.

A   eppure B   invece C   infatti D   anche

Tab. A.3

1. A B C D

2. A B C D
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A.4 Completare il testo con la parola opportuna fra le tre sottoelencate.
Indicare sul     foglio delle risposte     (Tab. A.4) con          la lettera A, B o C corrispondente
alla parola scelta. 

DA PILOTA A SCULTORE DEL LEGNO IN UN CASTELLO LABORATORIO

In aereo, da un capo all’altro del mondo, per lavoro e per passione. Poi un giorno arriva la
stanchezza, la voglia di __________(1.) e di mettere radici. La vita di assistente di volo è senza
dubbio affascinante __________(2.) a un certo punto si cerca terra. I cieli allora non bastano più e
anche volare diventa routine. __________(3.) sa Massimo Scarfagna, per oltre venti
__________(4.) assistente di volo dell’Alitalia ed oggi scultore nella campagna toscana. Un
cambiamento radicale quanto improvviso. Per anni ha viaggiato dall’India _________(5.)
Americhe, con lunghe permanenze all’estero e soprattutto in Indonesia. Un giorno il desiderio di
una casa e di una _________(6.) tranquilla è diventato necessità. La decisione di trasferirsi in 
__________(7.) è stata pressoché immediata. “Le colline e il paesaggio _________(8.) Cortona mi
hanno stregato”, racconta Massimo Scarfagna, “è stato un amore a _________(9.) vista, di quelli
che __________(10.) una vita”. La casa scelta non è di quelle che si trovano tutti i giorni: un
vecchio castello con tanto di torre merlata in una posizione invidiabile.

(“Ville e Casali”, gennaio 2002)

1. A fermarsi B sedersi C rimanere
2. A invece B ma C se
3. A Lo B Ne C Ci
4. A minuti B ore C anni
5. A all’ B al C alle
6. A vita B moglie C giornata
7. A città B campagna C montagna
8. A intorno da B intorno a C intorno di
9. A ultima B seconda C prima
10. A cambiano B cambino C cambierebbero

Tab. A.4

1. A B C

2. A B C
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A.5 Completare le frasi. Inserire negli spazi numerati i pronomi opportuni. Scrivere i pronomi
sul     foglio delle risposte      (Tab. A.5).

1. Elisa ha regalato il vestito a sua sorella perché non …………….. piace più.

2. È passato troppo tempo da quando ho visto Caterina e non …………….. ricordo più.

3. Sono buonissimi questi cioccolatini, ma è meglio che non …………….. mangi altri.

4. Non trovi gli occhiali? Mi ricordo che …………….. hai messi in borsa.

5. È andato a fare la spesa per la nonna e poi …………….. porta a casa.

Tab. A.5

1. _____________ 2.
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PROVA DI PRODUZIONE DI TES

B.1 Completare il questionario

Una rivista italiana offre un viaggio 

che servirà per la preparazione di un

NOME …………………………………

INDIRIZZO ……………………………

TELEFONO …………………………

SESSO: M F

 1. Tra tutti i luoghi che Lei ha visitato, qu

          Per quali caratteristiche?

…………………………………………

 2. Tra tutte le città d’Italia che ha visitato

...…………..……..………..…

          Per quali motivi? ………………………

 3. Tra tutti gli hotel dove ha soggiornato,

         Nome dell’hotel ……………….….. in

 4. Tra tutti i ristoranti che ha provato, qua

         Nome del ristorante ………….……….

 5. Tra tutti i mezzi di trasporto che ha util

         con quale compagnia (aerea, di navigaz

         Per quali motivi? ………………………
PARTE B
12

TI SCRITTI

premio a dieci lettori che rispondono al questionario

a guida turistica.

… COGNOME …………..…………………………

……………………………………………………….

…………………………………………………………

al è il Suo preferito? ………….…………..…………...

…………………….…...…..

, qual è la Sua preferita?

………………………………………………….…….

 qual è il Suo preferito? 

dirizzo …………………………………………………

l è il Suo preferito?

….. dove? ……………………………………………

izzato qual è il Suo preferito?………………...………

ione, società di autonoleggio)? …………...……….…..

……………………………………………...…………
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B.2 Rispondere a un annuncio. (Usare circa  50  parole)

Lei vuole fare una breve vacanza a Venezia. Ha trovato questo annuncio su Internet

VENEZIA monolocale 2/3 posti letto, week-end, festività, ben collegato al centro
storico, tutti i comforts. Lasciare messaggio. Euro 120,00 al giorno.

Scrive una e-mail. Nella lettera
• si presenta brevemente 
• indica il periodo in cui vorrebbe andare a Venezia e chi saranno i suoi compagni di viaggio
• chiede altre informazioni per Lei utili (ad esempio dove si trova l’appartamento, come

prenotare e pagare…)

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................
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B.3 Scrivere una lettera.

Lei sta per cominciare una nuova esperienza (un viaggio, un corso di studi, un lavoro, un animale di
cui occuparsi…). Un Suo amico italiano (o una Sua amica italiana) ha già affrontato lo stesso tipo
di esperienza. Scrive una lettera all’amico.

Nella lettera 
• spiega che cosa sta per cominciare e quando
• chiede informazioni e consigli all’amico
• lo ringrazia e promette di fargli sapere qualche Sua notizia in futuro.

(da un minimo di 90 ad un massimo di 100 parole)

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................


