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UNIVERSITÀ PER STRANIERI
PERUGIA

CELI 2
CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA

LINGUA ITALIANA
LIVELLO 2

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 2

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

C.1 Ascoltare i messaggi di segreterie te
con   la lettera A, B o C corrispon
proposte.
Ascolterete i testi due volte.

1. Marco

A invita Lisa a cena a casa su
B lascia che Lisa scelga il film
C lascia che Lisa decida l’ora

2. Giorgia chiede a Marta se le può com

A dal giornalaio
B in un negozio di dischi
C in libreria

3. Lucio dice alla padrona di casa che

A pagherà l’affitto con un po’
B per questo mese non può pa
C vuole lasciare l’appartamen

4. Caterina vorrebbe

A studiare insieme ad Anna p
B studiare sul libro di Anna
C avere in prestito il libro di A
PARTE   C
3

 TESTI ORALI

lefoniche. Indicare sul   foglio delle risposte   (Tab. C.1)
dente all’affermazione o alla risposta corretta fra le tre

a
 preferito

rio preferito

prare qualcosa

 di ritardo
gare l’affitto
to

er l’esame

nna

Tab. C.1

1. A B C

2. A B C
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C.2 Ascoltare i testi che riguardano iniziative per studenti. Indicare sul    foglio delle risposte
(Tab. C.2) con        la lettera A, B o C corrispondente all'affermazione corretta fra le tre
proposte.
Ascolterete i testi due volte.

1. Per questo concorso gli studenti devono

A scrivere un romanzo
B dipingere un paesaggio
C trovare descrizioni di paesaggi

2. Gli studenti di Milano possono

A fare sport in montagna con la loro classe
B fare sport in una zona della città
C imparare a scuola diversi sport

3. Ogni anno studenti e professori possono

A rendere più bello il loro istituto scolastico
B aiutare i volontari a pulire la città
C raccogliere materiale scolastico

4. I bambini che partecipano a questa iniziativa possono vincere

A detersivi per le loro case
B giochi per le loro case
C arredi per il loro asilo

Tab. C.2

1. A B C

2. A B C
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C.3 Ascoltare i testi.
1° testo
Il testo tratta del gelato. Non tutte le affermazioni da A. a Q. sono presenti nel testo.
Indicare sul       foglio delle risposte      (Tab. C.3 1° testo) con       se le affermazioni sono
presenti o no nel testo.
Ascolterete il testo una sola volta.

Sì No

A. Bisogna stare attenti a scegliere quelli giusti

B. nei gelati industriali c’è troppo zucchero

C. può essere un buon inizio di giornata

D. il massimo è 70 grammi di gelato al giorno

E. non mangiare gelato e poi frutta

F. può scegliere liberamente

G. fornisce energie in eccesso

H. non mangiare il gelato alla fine del pasto

I. creano un lavoro in più

L. i gusti preferiti sono  più consigliati

M. in estate un gelato è sempre gradito

N. è meglio un ghiacciolo

O. fare i pasti a ore regolari

P. è più invitante di un pasto normale

Q. non si deve mai mangiare per pranzo

Tab. C.3 1° testo

Sì No

A.
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2° testo
Il testo tratta di bambini e libri. Non tutti i messaggi da A. a L. sono presenti nel testo. 
(I MESSAGGI RIPORTANO IL CONTENUTO DEL TESTO SENZA RIPETERE
NECESSARIAMENTE LE STESSE PAROLE).
Indicare sul    foglio delle risposte    (Tab. C.3 2° testo) con       se i messaggi sono presenti
o no nel testo.
Ascolterete il testo due volte. 

Sì No

A. Per i bambini occorrono libri interessanti e piacevoli

B. i genitori possono ricevere consigli dagli insegnanti

C. il bambino deve poter decidere da sé

D. i libri classici vanno sempre bene

E. alcuni libri propongono personaggi della TV

F. occorre rendere vivace il racconto

G. anche i bambini possono imitare i personaggi

H. narrare storie anche ai bimbi più piccoli

I. non leggere in fretta

L. alcune persone leggono per i bimbi malati

Tab. C.3 2° testo

Sì No

A.


