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M = VOCE MASCHILE F = VOCE FEMMINILE

M Università per Stranieri di Perugia
Esame per il conseguimento del CELI2 – Certificato di conoscenza della lingua italiana –
Livello 2
Sessione di giugno 2002
Prova di comprensione di testi orali

Inizio della prova

F C.1) Ascolterete ora dei messaggi di segreterie telefoniche. Ascoltate attentamente e
svolgete l'attività indicata nel foglio.

M 1) Ehi Lisa, sono Marco. Senti, allora, andiamo all’Odeon a vedere quel film di cui
abbiamo parlato? Però, siccome è un po’ lungo, ci sono solo tre spettacoli, alle 16, alle
19 e alle 22. Io preferirei il secondo, perché così dopo possiamo andare a mangiare
qualcosa, però decidi tu, ok? Fammi sapere, ciao!

F 2) Ciao Marta, sono Giorgia. Senti, ti vorrei chiedere un favore: so che questo mese,
allegato al mensile “Fatti e Persone”, c’è un CD che mi interessa molto. Io però non
l’ho trovato nelle edicole della mia zona, potresti cercarlo tu? Poi naturalmente ti ridò i
soldi. Grazie, ciao!

M 3) Signora Poli, sono Lucio, l’inquilino del suo appartamento. Le volevo dire che devo
lasciare la città per qualche giorno, fino al 12 di questo mese, quindi, per l’affitto, se
può aspettare fino ad allora… La chiamerò appena torno, non si preoccupi!

F 4) Ciao Anna, sono Caterina. Senti, devo dare anch’io l’esame che farai tu, però non sono
riuscita a trovare il libro dove dobbiamo studiare. Potresti darmelo tu, solo per il
tempo di fare delle fotocopie? Poi te lo restituisco subito! Allora ci conto, eh?
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M C.2) Ascolterete ora alcune notizie che riguardano iniziative per studenti. Ascoltate
attentamente e svolgete l'attività indicata nel foglio.

M 1) Per gli studenti delle scuole superiori c’è tempo fino al 15 marzo per iscriversi al
concorso “La biblioteca del paesaggio”. I ragazzi in gara devono raccontare un
ambiente attraverso pagine di romanzi o altri documenti trovati in biblioteca o in rete. I
testi e i video prodotti dovranno essere inviati alla Fiera del libro entro il 19 di aprile.

F 2) A Milano gli studenti possono sciare gratis. La Provincia ha infatti organizzato nella
zona dell’Idroscalo una grande area per gli sport invernali, in cui si trovano una pista
con neve, una parete per l’arrampicata sportiva e un percorso per mountain bike.

M 3) Si rinnova ogni anno l’appuntamento con l’Operazione Scuole Pulite, un’iniziativa per
alunni e insegnanti per migliorare l’ambiente della propria scuola. Sono molte le cose
che si possono fare: dipingere muri, pulire le aule, piantare un albero.
L’organizzazione mette a disposizione delle scuole i propri volontari e i materiali
necessari.

F 4) E infine, per i più piccoli: all’asilo i giochi non bastano mai. E allora si può cogliere
l’occasione offerta da una marca di detersivi: le scuole materne che, con l’aiuto delle
famiglie, raccolgono i punti delle confezioni del detersivo possono vincere scivoli,
piccole piscine, altalene e tante altre attrezzature.
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M C.3) Ascoltare i testi.

1° testo
Ascolterete ora un testo che tratta del gelato. Durante l'ascolto svolgete l'attività indicata
nel foglio. Ascolterete il testo una sola volta.

F Il gelato può essere una valida alternativa per alcuni pasti della giornata, ma bisogna stare
attenti a scegliere quelli giusti per non commettere errori. Vediamo allora quando il gelato è
consigliato, quando tollerato e quando vietato.
È consigliato per la prima colazione, perché un gelato fiordilatte in coppa industriale
equivale a un bicchiere di latte con un cucchiaino di zucchero: perciò può essere un buon
inizio di giornata.
Per i bambini, il gelato può costituire lo spuntino di metà mattina, però non deve pesare più
di 70 grammi per evitare che tolga l’appetito per pranzo: per questo è preferibile scegliere i
tipi alla frutta che sono più digeribili.
Per merenda, poi, il bambino può scegliere liberamente qualunque tipo di gelato, in modo
che, caloria più o caloria meno, introdurrà comunque le energie necessarie per arrivare alla
cena. Sarebbe invece preferibile non mangiare il gelato alla fine del pasto perché abbassa la
temperatura dello stomaco durante la digestione; inoltre alcuni tipi creano un lavoro in più
per l’apparato digerente, già impegnato ad assorbire il cibo. Gli unici gusti consentiti sono
quelli alla frutta e il sorbetto al limone.
Ricordiamo che, in generale, è meglio evitare di mangiare al di fuori dei pasti, però in estate
è possibile concedersi alcune eccezioni, ad esempio quando si prende un gelato in
compagnia. Così si rischia di accumulare calorie, e quindi in questi casi è meglio un
ghiacciolo.
Niente gelato, invece, nell’ora che precede il pasto, perché toglie l’appetito. Niente gelato
neanche come sostituzione del pranzo: anche se d’estate un gelato è più invitante di un pasto
normale, per evitare squilibri nella nutrizione, non si deve mai mangiare per pranzo o cena il
solo gelato.

(tratto da “Oggi”, 4 agosto 2000)
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F 2° testo
Ascolterete ora un testo che tratta di bambini e libri. Ascoltate attentamente e svolgete
l'attività indicata nel foglio.

M Bambini e libri: un rapporto positivo ma non sempre facile. Qual è il modo migliore per
invitare i bambini ad avvicinarsi ai libri? L’esperienza di alcuni insegnanti consiglia di
scegliere, per gli scolari delle elementari, libri ricchi di immagini, colorati, “sonori” e
comunque divertenti.
I genitori non devono riproporre i libri di quando loro erano piccoli: infatti temi e argomenti
cambiano da una generazione all’altra. In ogni caso deve essere il bambino a scegliere i libri
da leggere, e se i preferiti saranno sempre gli stessi, è bene accontentarlo.
Per leggere, bisogna scegliere un luogo tranquillo e, naturalmente, spegnere videogiochi e
televisione. L’ideale sarebbe una lettura cantata e animata, come facevano i “cantastorie” di
una volta che dovevano conquistare l’attenzione del loro pubblico. Durante la lettura i
genitori possono ricreare le diverse voci dei personaggi, e magari imitarli: insomma, è
importante impegnarsi nel leggere.
Inoltre, è bene cominciare a raccontare storie o fiabe ai bambini fin dai primi giorni di vita:
infatti, così, impareranno a parlare più in fretta. Poi, una volta cresciuti e diventati lettori,
rischieranno meno di diventare solitari, nervosi e depressi. Attualmente, una interessante
iniziativa a favore della lettura per i bambini prevede la presenza di volontari della lettura
nelle sale d’attesa dei pediatri e nei reparti d’ospedale dove si trovano bambini.

(tratto da “Oggi”, 12 dicembre 2001)

F FINE DELLA PROVA


