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UNIVERSITÀ PER STRANIERI
PERUGIA

CELI 4

CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA
LINGUA ITALIANA

LIVELLO 4

PROVA DI COMPRENSIONE DI TESTI ORALI
(Punteggio della prova: 30 punti)

Tempo: 25 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 4

3°
fascicolo
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PROVA DI COMPRENSIONE DI

D.1 Ascoltare il testo che tratta del r
completare le informazioni con le pa
Ascolterete il testo due volte.

1. In molte località di vacanza non va m

………………………………………

2. Tra 66 e 85 decibel il rumore è un …

………………………………………

3. Un suono acuto co

provocare........………………………

…….…………………………………

4. Una forma di prudenza è...........……

………………………………………

5. Quando i suoni sono troppo forti l’im

………………………………………

6. Tra i disturbi ampiamente provati: au

………………………………………

7. Sopra i livelli di guardia il rumore ca

………………………………………

8. Bisogna farsi visitare dallo specialist

………………………………………
PARTE D
2

 TESTI ORALI

umore. In base alle indicazioni contenute nel testo
role mancanti (massimo quattro).

eglio: motorini, ………………………………………….

……….…………...................…, musica a tutto volume.

…………………………………………………………...

…………………………………………….. e fastidioso.

me quello di una sirena può

….……...

……………..…….……………………………………...

……………………………………………………………

……………………………...con le fonti dei suoni acuti.

patto si ripercuote sugli ...……………………………….

….……………………………………………………….

mento della ................………………………………...…

………………………e della frequenza delle pulsazioni.

usa una specie di stordimento e.....………………………

……………….…………….….………………………...

a che provvederà a completare la ..………………………

…………………………………… con opportuni esami.
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D.2 Ascoltare il testo che tratta delle case italiane.   Indicare    con         nei          se le
informazioni sono presenti o no nel testo. 
Ascolterete il testo due volte. 

   Sì  No

1 Indagine sulle case degli italiani

2. Pubblicazione delle foto su riviste di arredamento

3. Arredamento come riflesso di mutamenti socio-culturali

4. Ricerca promossa dalle industrie del settore

5. Classificazione dei vari tipi di abitazione

6. Prevalenza di spazi aperti nelle case dei trentenni

7. Salotti poco accoglienti

8. Mobili di pregio nelle abitazioni degli anziani

9. Influenza delle mode sull’arredamento

10. Abbondanza di ornamenti e arredi nelle stanze dei più giovani

11. Amore per lo stile nelle case dei singles
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D.3 Ascoltare il testo che illustra le caratteristiche di alcuni parchi didattici. Trasferire nella
tabella solo le informazioni richieste nell'ordine in cui compaiono nel testo (massimo sei
parole).
Ascolterete il testo una sola volta.

Tipo di struttura Motivo di interesse Obiettivo

LA CITTÀ DEI
BAMBINI

Spazio ludico - didattico

LE NAVI

PARCO DELLA
PREISTORIA

CICLILANDIA


