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PARTE A             PROVA DI COMPRENSIONE DELLA LETTURA 
 

 

A.1 Leggere i testi da 1 a 7. Indicare nel  Foglio delle Risposte,vicino al numero del testo, la 

lettera A, B o C corrispondente alla risposta scelta. 
 
 
 

Esempio 
 
 

 
 
I passeggeri che partiranno dall’aeroporto low cost  
 

0 

È in arrivo l’aeroporto low cost: niente computer, aria condizionata, scale mobili, 
ascensori. A Marsiglia già esiste e gli esperti dicono che in futuro tutti gli aeroporti 
saranno così e di conseguenza i biglietti aerei costeranno di meno. Questa soluzione 
permetterà alla gente di fare dei viaggi in aereo a minor costo, però non ci saranno più 
le comodità che adesso è possibile trovare in un aeroporto. 
 

  troveranno pochi servizi in aereo 
B   avranno dei vantaggi  economici 
C   potranno prenotare voli  speciali 

 

Esempio di risposta :                     
0

A.1
B CA

 
 

 
 

1 Lettera ad una rubrica di una rivista. 
Siamo due studentesse straniere venute in Italia per studiare l’italiano a Roma. Appena 
arrivate alla stazione Termini, abbiamo preso un taxi regolare, bianco, con la luce sopra. 
Dovevamo andare all’inizio di via Nomentana e il tassista, subito, ci ha detto di non 
conoscere bene questa strada: così ha cominciato a girare per le vie di Roma. Il giorno 
dopo abbiamo visto che la nostra casa è molto vicina alla stazione e abbiamo capito che 
ci ha ingannate per prenderci 35 euro per la corsa. 
Catia e Kristina 

                                                                    (“La Repubblica”, 5 febbraio 2007) 
 

Catia e Kristina, nella lettera, 
 
 A  danno dei consigli agli  stranieri che  prendono  un taxi  a Roma 

 B  manifestano il loro grande dispiacere per avere pagato i 35 euro 

 C  descrivono il comportamento poco corretto del tassista romano 

 
 

A 
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2 Se tornate a casa all’ultimo momento e dovete ancora preparare da mangiare, da oggi c’è 
la raccolta di libri “Cucina rapida” che vi suggerirà oltre mille ricette facili, veloci, con 
alcune indicazioni sulle calorie e sui vini da bere. In tutto sono 7 volumi che troverete 
allegati alla rivista “Gente”. Il primo libro, dedicato alle pizze ed agli antipasti, è in regalo 
con questa rivista a soli 2 euro. I volumi successivi costeranno 6,90 euro, compresa la 
rivista. Non perdeteli e...  buon appetito! 
                                                                                                                   (“Gioia”, 21 gennaio 2007) 
 

      Questa pubblicità è rivolta a chi desidera 
 
 A  comprare  dei libri e  pagarli al prezzo  della  rivista 

 B  preparare da mangiare senza  perdere molto  tempo 

 C  sapere, ogni sera, cosa bere e  cucinare per la cena 

 
 
 
3 Torino. Olga, una signora  di 61 anni, è entrata in una gioielleria vestita da carabiniere 

con due caffè. “Un caffè per Lei e uno per me. Dobbiamo festeggiare il mio compleanno! 
Dopo mi regalerò l’anello più bello che ha.” A queste parole, il gioielliere e Olga  hanno 
bevuto il caffè. All’improvviso l’uomo ha avuto un giramento di testa e ha capito che nel 
caffè c’era qualcosa di strano. Con forza l’ha bloccata mentre gli rubava dei gioielli e l’ha 
consegnata a dei veri poliziotti.                                                                                                                     
                                            (“La Repubblica”, 31 gennaio 2007) 

       La notizia evidenzia      
    

 A  il  piano curioso organizzato da Olga  

 B  l’ intervento coraggioso dei poliziotti    

 C  i motivi che  spingono  Olga a rubare 

 
 
 

4 Tutte le persone che, nei mercatini lungo le strade, comprano a basso prezzo oggetti di 
marca e prodotti “Made in Italy” non originali come borse, occhiali, cinture, possono 
avere dei problemi. Secondo la legge italiana, chi viene sorpreso a fare questi acquisti 
non solo deve consegnare l’oggetto appena comprato, ma deve anche pagare una multa: 
non meno di 200 euro per una borsa, dai 15 ai 20 euro per un cappellino o una cintura, 
30 euro per un paio di occhiali. 
                                                                                                                   (“Per me”, 3 giugno 2006)                                                                                                 
 
Il testo   

 
 A  invita  la  gente  a  dare  poca  importanza  alle grandi  marche 

 B  consiglia  alle  persone di spendere  pochi  soldi nei  mercatini 

 C  spiega ai clienti quali rischi corrono se acquistano oggetti falsi  
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5 Per lavoro vivo a Roma, ma torno tutti i fine settimana a Verona dalla mia famiglia e mi ci 

vogliono quattro ore di treno. Da quando faccio questa vita ho scoperto come 
trascorrere tutte queste ore sopra un treno: leggo! Giornali, riviste, ma soprattutto 
romanzi. Ne leggo quasi uno a settimana. Ecco, il treno è, per me, l’appuntamento con la 
letteratura: lì posso dedicare alla lettura delle ore che non ho quando sono al lavoro o in 
famiglia. E quando non prenderò più il treno, perderò un momento interessante della mia 
vita. 

Roberto                        
                    (“Vero”, 8 febbraio 2007) 

                                  
Per Roberto è 

 
 A  difficile trovare il tempo  per cercare alcuni  libri da leggere                  
 B  importante fare qualcosa di piacevole per passare il tempo  
 C  faticoso fare un  lavoro  molto  lontano  dalla  propria  città 
 
 
 
 
6 

 
 
 
 

              Valeria Rita              Ornella 

 
Dopo che ho pagato le 
spese per la casa, mi re-
stano pochi euro. Spesso 
ho paura anche di com-
prarmi delle scarpe per-
ché, se i soldi non mi ba-
stano, non mi piace chie-
derli in prestito. Quando 
abitavo con i miei, non 
avevo problemi, loro mi 
aiutavano sempre. 

 
Comprare tanti vestiti è la 
mia passione, ma i miei ge-
nitori non sono d’accordo 
con me e allora mi danno 
sempre dei consigli su co-
me gestire i miei soldi. Ma  
sono io che li guadagno e 
quindi li spendo come vo-
glio e non mi importa del 
futuro: comprare mi fa sta-
re bene. 

 
Ho un buon lavoro e un 
ottimo stipendio. Mio pa-
dre  pensa a tutti i paga-
menti da fare. Lavoro mol-
to per guadagnare  sem-
pre di più, ma non mi 
piace fare spese pazze. 
Preferisco avere molto 
denaro in banca perché dà 
sicurezza a me e a tutta la 
mia famiglia. 

                                                                 (lib. da Davide Marré, “ Vera magazine”, 8 febbraio 2007) 
 
 
 
 
 
      Quale delle tre persone spende i suoi soldi senza pensarci troppo? 

 A  Valeria 

 B  Rita 

 C  Ornella  
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7 Al teatro “La Scala” di Milano è diventato da poco obbligatorio presentarsi in giacca e 

cravatta. Tutto questo per rispetto dello storico teatro, di chi lo frequenta e di chi fa lo 
spettacolo. I milanesi  rispettano le direttive e si vestono sempre adeguatamente. Il 
problema è per alcuni ospiti che hanno poco rispetto per il teatro e la città. Alcuni 
addirittura si presentano con un maglione e lo zaino, anche se hanno speso fino a 250 
euro  per una poltrona.  

                                                                                           (“Il Messaggero”, 12 gennaio 2007) 
 
 

 Il testo 

 
 A  avvisa dell’introduzione di nuove regole alla Scala 
 B  descrive le nuove  tendenze della moda  milanese 
 C  informa su quanto costa andare a teatro a  Milano 
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A.2 Leggere il testo. Non tutte le affermazioni da 8 a 17 sono presenti nel testo. Indicare nel  

Foglio delle Risposte,vicino al numero dell’affermazione, 

Sì  se è presente 

No se non è presente 

Esempio di risposta :                     
0

A.2
NoSì

 

 
 

POVERI  MA  INNAMORATI   
 

Dina, da giovane, si sposa con Marco che, un giorno, dopo vent’anni di matrimonio, va via di casa e 
la lascia sola con cinque figli e molti conti da pagare. Dina resta con le due figlie piccole, mentre gli 
altri tre, ormai grandi, vanno a vivere da soli. Lei lavora come infermiera, ma il suo stipendio non 
basta e, per fare una vita dignitosa, continua a chiedere soldi alla banca. Chiede aiuto anche ai figli 
più grandi, che non possono o non vogliono aiutarla. Così a Dina non resta che affidare le due 
bambine ai figli più grandi, lasciare la casa e andare a vivere alla stazione. Dopo un mese, incontra 
“lui”:  si guardano,  si parlano, cominciano a conoscersi e in questo modo inizia la loro storia 
d’amore. Antonello e Dina stanno sempre insieme, discutono dei loro problemi e lui le ripete: 
“Questa non è vita per te”. Lei continua a  lavorare anche se: “... la gente chiacchiera e dice 
cattiverie, ma a me non importa nulla”.  Due volte alla settimana va a trovare le sue piccole alle quali 
ha presentato Antonello, con il quale hanno scherzato e giocato subito. Ora, i due innamorati 
sognano di trovare una casa per continuare a vivere insieme e  sperano di diventare presto una vera 
famiglia tranquilla.                                                                                             
                                                                                            (lib. da Lorenzo Mottola, “Libero”, 24 gennaio 2007) 

 
8      Marco è partito senza preoccuparsi della sua famiglia                                                                                                                                                  

  
9 I figli più grandi vivono in un’altra città    
  
10    Dina  fa di tutto per risolvere i problemi economici  
  
11    I parenti della donna le prestano dei soldi  
  
12    Dina ha il coraggio di prendere una decisione importante   
  
13    Si è innamorata di una persona che conosceva da tempo  
  
14    Dina non  si sente più sola e incompresa  
  
15    Le persone vogliono conoscere la storia di Dina  
  
16    Il suo nuovo compagno è piaciuto alla famiglia  
  
17    Dina e Antonello riescono a fare dei progetti per il futuro  
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A.3  Completare le frasi da 18 a 22 con la parola opportuna tra le quattro proposte. Una sola 

è la scelta possibile. Indicare nel  Foglio delle Risposte, vicino al numero della frase, la 

lettera A, B, C o D corrispondente alla parola scelta. 
 
 

Esempio di risposta :                     
0

A.3
B CA D

 
 
 

18 Ragazzi, prendiamo il sole …(18)… facciamo il bagno in piscina? 

   

 A  invece 
 B  anche 
 C  oppure  
 D  ossia 
   

19 Mi piace fare degli sport, …(19)… preferisco guardarli alla TV perché sono pigro 

   

 A  ma 
 B  anche 
 C  o 
 D  allora 
   

20 Dobbiamo uscire subito per fare la spesa …(20)… il negozio chiude fra un’ora 

   

 A  finché 
 B  perché 
 C  come 
 D  pertanto 
   

21  Questa mattina ho mal di pancia, mal di testa e …(21)… mal di denti 
   

 A  così 
 B  allora 
 C  quindi 
 D  anche 
   

22 Quella volta, al mare, sono diventato tutto rosso ... (22)… un peperone 

   

 A  siccome  
 B  come 
 C  così 
 D  che 
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A.4  Completare il testo. Scegliere la parola opportuna tra quelle proposte da 23 a 32. 

Indicare nel  Foglio delle Risposte,vicino ad ogni numero, la lettera A, B o C corrispondente 

alla parola scelta. 
 

Esempio di risposta :                     
0

A.4
B CA

 
 

IL CANE PIÙ FEDELE D’ITALIA 
 

  
Vi voglio …..(23)…..  la notte più straordinaria che ho vissuto insieme al mio cane di nome 
Lillo. Io e la mia famiglia viviamo in una casa …..(24)….. mezzo al bosco e, una sera, 
mamma aveva lasciato Lillo al piano terra, mentre tutti noi …..(25)….. al primo piano. Ma, 
all’improvviso, nella stanza …..(26)….. mio nonno lavorava il legno, si è sviluppato un 
incendio. Lillo, che era al piano terra, ha subito .....(27)….. il pericolo ed ha cominciato ad 
abbaiare per chiamarci, però inutilmente, perché …..(28)….. il sonno pesante. Allora è salito 
al primo piano e ha cercato di aprire le porte …..(29)…..  le sue zampe. A quel punto ci 
siamo svegliati, di corsa siamo andati in giardino e, poco dopo, ....(30)..... arrivati i vigili che 
hanno …..(31)….. il fuoco.  
Per tutto questo, una settimana ...(32)…., Lillo ha ricevuto il premio di “cane più fedele 
d’Italia”.    
                                                                                                             (lib. da “Gente”, 23 gennaio 2007)   
 
23  A   parlare B  raccontare C   dire 
             
24  A  nel B  al C  in 
        
25  A  dormiamo B  dormivamo C  dormiremo 
 
26  A  dove B  di C  che 
        
27  A  conosciuto  B  saputo C  capito 
        
28  A  avevo B  aveva C  avevamo 
        
29  A  con B  fra C  per 
        
30  A  sono B  hanno C  stanno 
        
31  A  smesso B  finito C  spento 
        
32  A  fa B  prima C  dietro 
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A.5  Completare le frasi da 33 a 37 con i pronomi opportuni. 

Scrivere nel  Foglio delle Risposte i pronomi vicino al numero della frase da 33 a 37. 
 
 

Esempio di risposta :                      
 

 
 
 
 
 

33 Mi vuoi bene?  Sì, .…(33)…. voglio tanto  

 
 
 
 

 

34 Se stasera vieni a casa mia, .…(34)…. faccio vedere le foto delle vacanze 

 
 
 
 

 

35 Ieri siamo andate al cinema, ma il film non .…(35)…. è piaciuto e siamo uscite prima 

della fine  

 
 
 
 

 

36 Signora, ha finito lo zucchero?  .…(36)…. presto volentieri  

 
 
 
 

 

37 L’anno scorso ho conosciuto un ragazzo bellissimo,  ma non .…(37)…. ho più rivisto 

 



Prova di Produzione di Testi Scritti                                                                                                       CELI 2 – giugno 2007 
 

 9 

PARTE B            PROVA DI PRODUZIONE DI TESTI SCRITTI 
 

 

B.1 Rispondere al questionario. Scrivere nel Foglio delle Risposte vicino al numero della 

domanda da 1 a 9. 

  
 

Esempio di risposta :                      
 

 

 
 

 

Lei ha saputo dell’apertura di un nuovo negozio dove si può trovare tutto quello che serve 

per essere alla moda, dai vestiti agli accessori (cappelli, borse, orologi, collane, anelli...). 

Lei ha deciso di andarci per vedere se ci sono delle buone occasioni da comprare. 

All’entrata, per un sondaggio sulla nuova clientela, i commessi Le consegnano una 

scheda con delle domande a cui deve rispondere. 

 

 

1 Come ha saputo dell’apertura di questo nuovo negozio? 

  

2 Definisca il suo modo di vestire con due aggettivi: 

  

3 Qual è l’ultimo vestito che ha comprato e quanto l’ha pagato? 

  

4 Lei ama seguire la moda?  Perché? 

  

5 Cosa Le piace e non Le piace avere nel Suo armadio? 

  

6 Ha un vestito o un accessorio che ama in modo particolare? Perché? 

  

7 Quali sono i Suoi tre colori preferiti? 

  

8 Con chi preferisce andare a fare spese?  

  

9 Cosa desidera trovare, di particolare, in questo negozio? 



Prova di Produzione di Testi Scritti                                                                                                       CELI 2 – giugno 2007 
 

 10 

B.2 Scrivere un annuncio.  

Scrivere nello spazio riservato a B.2 nel Foglio delle Risposte 

                                                                                                                      (Usare circa 50 parole) 

 Lei, mentre naviga su Internet, ha trovato questo annuncio interessante: 
 

Sono Anna, ho deciso di organizzare una 

vendita di beneficenza per raccogliere dei 

soldi che servono per costruire un centro per 

animali abbandonati. 

Ho bisogno del vostro aiuto e soprattutto 

degli oggetti che voi non usate più, per 

venderli. Scrivete ad Anna@... e io vi 

contatterò al più presto. 

 

Lei decide di rispondere all’annuncio. 
 
Nella risposta 
 

• si presenta brevemente 

• esprime la Sua opinione su questa iniziativa 
• descrive  l’oggetto che vuole offrire  
• indica come mettersi in contatto con Lei 

 

Scrivere nel  
Foglio delle Risposte  

 
 

B.3  Scrivere una lettera.  

Scrivere nello spazio riservato a B.3 nel Foglio delle Risposte. 

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

 
Lei si è da poco laureato/a ed ha organizzato una bella festa. Purtroppo alcuni Suoi amici 
italiani non sono potuti venire. 
 
Scrive ai Suoi amici italiani. 
 
Nella lettera 
 

• manifesta il Suo dispiacere per la loro assenza  

• descrive come ha organizzato la festa 
• racconta cosa è successo di particolare 

• invita gli amici alla prossima festa che organizzerà per il Suo compleanno 
 
 
 

Scrivere nel  
Foglio delle Risposte  



 

Sessione Estiva 2007 



Prova di Comprensione dell’Ascolto                                                                                                       CELI 2 – giugno 2007 

1 

PARTE C             PROVA DI COMPRENSIONE DELL’ASCOLTO 

 
 

C.1 Ascoltare i messaggi da 1 a 4. 

Indicare nel Foglio delle Risposte, vicino al numero del messaggio, la lettera A, B o C 

corrispondente alla risposta scelta.  

Ascolterete i testi due volte.  

 
 

Esempio di risposta :                     
0

C.1

B CA
 

 
 
 

1 Questo messaggio 

   
 A  consiglia  di   non   uscire  con  la  tosse 

 B  pubblicizza  un prodotto  contro la tosse 

 C  sconsiglia di usare sciroppi per la tosse 

 
 

  

2 L’esperto parlerà di un film da 

   
 A  acquistare  insieme ad un  giornale 

 B  vedere in televisione la sera stessa 

 C  vedere  al  cinema  il  giorno   dopo 

 
 

  

3 Questo messaggio 

   
 A  consiglia di ascoltare solo musica italiana 

 B  pubblicizza  un canale  TV  di  sola musica 

 C  propone   di  comprare  dei  compact  disc 

 
 

  

4 Questo messaggio invita a 

   
 A  venire in vacanza in Italia 

 B  descrivere le proprie vacanze 

 C  partecipare a un concorso a premi 
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C.2 Ascoltare i testi delle notizie da 5 a 8. Indicare nel Foglio delle Risposte la lettera A, B o 

C corrispondente alla risposta scelta.  

Ascolterete i testi due volte. 

 
 

Esempio di risposta :                     
0

C.2

B CA
 

 
 
 

5 L’anno scorso in Italia c’è stato un aumento 

   
 A  del prezzo delle sigarette 

 B  del  consumo di  tabacco 

 C
 del  numero dei  fumatori 

 
 

  

6 Secondo questa notizia 

   
 A  passiamo troppe ore in ufficio 

 B  pensiamo troppo ai nostri problemi 

 C
 abbiamo giornate  sempre troppo piene 

 
 

  

7 Il comportamento dei cani dipende soprattutto 

   
 A  dal colore  

 B  dalla razza 

 C  dai proprietari 

 
 

  

8 Durante l’estate, gli italiani 

   
 A  usano poco denaro contante 

 B  cercano   di  spendere   poco 

 C  fanno attenzione ai soldi falsi 
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C.3  Ascoltare i due testi.  
 

1° testo 

Il testo tratta di un nuovo modo di abitare. Non tutte le affermazioni da 9 a 23 sono presenti 

nel testo. Indicare nel Foglio delle Risposte, vicino al numero dell’affermazione, 

Sì  se è presente 

No se non è presente. 

Ascolterete il testo una sola volta.  

 

Esempio di risposta :                     
0

C.3

NoSì

1° Testo

 
 
 

9 ognuno ha la propria casa 

  

10 ci sono aree e servizi in comune 

  

11 diversi villaggi si trovano vicino a Milano 

  

12 ho avuto i miei figli 30 anni fa 

  

13 mi ha informato di questa nuova possibilità 

  

14 c’è molto lavoro per tutti noi 

  

15 abbiamo progettato insieme la piscina 

  

16 vorrei entrare nel gruppo delle feste 

  

17 le zone in comune sono molto ampie 

  

18 sono soddisfatta della mia scelta 

  

19 la maggioranza delle famiglie ha più figli 

  

20 c’è più ricchezza di idee 

  

21 conviene dal punto di vista economico 

  

22 nel villaggio circolano solo alcune automobili 

  

23 oggi posso fare da baby-sitter 
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C.3   

 

2° testo 

Il testo consiste in un’intervista ad una signora che crea profumi. Non tutte le affermazioni da 

24 a 33 sono presenti nel testo.  

LE AFFERMAZIONI RIPORTANO IL CONTENUTO DEL TESTO SENZA RIPETERE 

NECESSARIAMENTE LE STESSE PAROLE. 

Indicare nel Foglio delle Risposte, vicino al numero dell’affermazione, 

Sì  se è presente 

No se non è presente 

Ascolterete il testo due volte.  

 

Esempio di risposta :                     
0

C.3

NoSì

2° Testo

 
 
 

24 Laura crea profumi da anni 

  

25 i profumi mi appassionano da sempre 

  

26 ho creato dei profumi per bambini 

  

27 mio zio mi ha aiutato 

  

28 sono stata in Francia per parecchi anni 

  

29 al ritorno in Italia ho avuto qualche difficoltà 

  

30 do delle lezioni a chi è interessato 

  

31 anche i miei figli hanno la passione per i profumi 

  

32 ho venduto molti profumi in Russia 

  

33 tantissimi visitatori del museo hanno gradito il mio lavoro 
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A.1 Punteggio: Punti 2 per ogni risposta corretta 

   Punti –1 per ogni risposta errata 

   Punti 0 per l’astensione 

 

 1 : C   2 : B   3 : A   4 : C   

 5 : B   6 : B   7 : A 

 

 

A.2  Punteggio: Punti 1 per ogni risposta corretta 

   Punti –1 per ogni risposta errata 

   Punti 0 per l’astensione 

 

 Sì 8       10       12        14        16         17     

No 9       11       13        15     

 

 

A.3 Punteggio: come A.2 
 

 18 :  C  19 :   A 20 :  B  21 :  D  22 :  B 

 

 

A.4 Punteggio: come A.2 
 

 

 23 :  B   24:   C  25 :  B  26 :    A  27 :  C 

 28 :  C             29 :   A  30 :      A  31 :    C  32 :  A 

 

 

A.5 Punteggio: Punti 1 per ogni completamento corretto 

   Punti 0 per l’astensione o per ogni completamento errato 

 

 33 : te  ne  34 : ti  35 : ci  36 : glielo  37 : lo-l’ 

 

 

B1 punteggio: da 0 a 5  punti 

 

B2 punteggio: da 0 a 15  punti (assegnati secondo le relative scale di competenze) 

 

B3 punteggio: da 0 a 20  punti (assegnati secondo le relative scale di competenze) 
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C.1 Punteggio:  Punti 2 per ogni risposta corretta 

   Punti –1 per ogni risposta errata 

   Punti 0 per l’astensione 

 

 1 : B   2 : A   3 : C   4 : B 

 

 

C.2 Punteggio: come C.1 

 

5 : B    6 : C   7 : C   8 : A 

 

 

C.3  Punteggio: Punti 1 per ogni risposta corretta 

   Punti –1 per ogni risposta errata 

   Punti 0 per l’astensione 

 

 1° testo Sì :     9 -  10 -  13 – 16 – 18 – 20 – 21 - 23     

   No :  11 -  12 -  14 – 15 – 17 – 19 - 22     

       
 

 2° testo Sì :    24 – 25 – 27 – 30 - 33       

   No :  26 – 28 -  29 – 31 - 32       

 

 
 

 


