Prova di Comprensione della Lettura

PARTE A

CELI 2 i – sessione 30 maggio 2016

PROVA DI COMPRENSIONE DELLA LETTURA

A.1 Leggere i testi da 1 a 5. Indicare nel Foglio delle Risposte, vicino al numero del testo, la lettera A, B o C
corrispondente alla risposta scelta.

Esempio

0

Quest’anno il vincitore della Maratona di Roma
A

riceverà un premio in denaro di 10mila euro

B

potrebbe battere il record della corsa romana

C

finirà la gara in periferia, vicino a Via Ostiense
A.1

Esempio di risposta:

0

A

B

C

1
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1

Il governo italiano è pronto a rendere ancora più difficile la vita agli automobilisti
poco attenti: nel Codice della Strada sta per entrare una nuova legge che prevede
delle multe severe per chi sarà trovato per due volte a parlare con il telefonino in
mano o ad ascoltare la musica in cuffia mentre guida.
Al guidatore poco attento sarà ritirata la patente fino a tre mesi e prenderà una
multa che potrà arrivare fino a 594 euro.
Il testo informa sul fatto che:
A

dovrà pagare una multa l’automobilista che ha un cellulare.

B

ci saranno conseguenze per chi non rispetterà certe regole.

C

sarà vietato a tutti ascoltare la musica e telefonare in auto.
_______________________________________________________________________________________

2

2 aprile 2016

Quotidiano online di libera informazione

A febbraio cala la disoccupazione. Gli occupati, coloro cioè che hanno un posto
di lavoro, salgono a 22,7 milioni di persone in Italia. Sono diverse le cause e
anche i tempi. È logico che a febbraio ci sia un leggero incremento di assunzioni
a causa di nuovi colloqui sostenuti dopo Natale e nel mese di gennaio. Si spera
che con la stagione estiva possano esserci altri lavori.

Nel mese di febbraio:
A

in Italia sono stati fatti più colloqui.

B

sono aumentate le vendite.

C

è aumentato il numero dei lavoratori.
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Offerta lavoro settore informatico - Ricerchiamo personale per ditta che
opera nel campo delle nuove tecnologie. Zona di lavoro: Genova. Offriamo:
contratto di sei mesi con successiva possibilità di assunzione a tempo
indeterminato. Retribuzione € 1.400/mese. Requisiti richiesti: laurea o
diploma, conoscenza dei principali programmi informatici, capacità di dialogo
e di relazione con i clienti.

L’annuncio:
A

può interessare chi sa creare un buon rapporto con i clienti.

B

cerca persone esperte che conoscano tutti i programmi informatici.

C

garantisce dopo sei mesi un contratto a tempo indeterminato.
___________________________________________________________________________

4

Jada, Akram e Medhin sono consulenti del Comune di Milano. Insieme ad altri ragazzi stranieri
nati in Italia, fanno parte di un gruppo di lavoro che si occuperà dei temi dell’immigrazione e
delle nuove cittadinanze. Hanno iniziato martedì mattina, in una riunione con l’assessore alle
Politiche Sociali. Un nuovo appuntamento è poi fissato per fine settembre, e per il 20 luglio si
arriverà a presentare nel dettaglio una serie di iniziative. A partire dalla scuola, hanno sottolineato
i ragazzi, che deve diventare «occasione per valorizzare le diversità».

Questa notizia ci dice che il Comune di Milano:
A

vuole sentire il parere di giovani figli di immigrati.

B

offrirà nuovi posti di lavoro per ragazzi stranieri.

C

ha organizzato una serie di incontri nelle scuole.
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5

L’Ufficio Nazionale Antidiscrminazioni Razziali (UNAR) del Dipartimento per
le Pari Opportunità, in occasione della Giornata mondiale contro il razzismo,
ha realizzato un videogioco che si chiama “Nei miei panni”.
Questo gioco per il computer, offerto gratis online, ti dà la possibilità di
vivere come un cittadino straniero che abita in Italia.
Per un mese sarà possibile vivere la vita di Modou, Katerina e Ahmed, i tre
personaggi del gioco che sono in Italia per cercare fortuna e lavoro.
Molto spesso chi prova il gioco non riesce a vincere, perché la vita del
migrante, nel nostro Paese, è difficile e piena di problemi!

“Nei miei panni”
A
B

C

è un gioco venduto in occasione della Giornata mondiale contro il razzismo
ti aiuta a capire quali sono i problemi reali dei cittadini migranti in Italia
dà l’opportunità di vivere per un mese insieme a tre persone straniere
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A.2 Leggere il testo. Non tutte le affermazioni da 6 a 15 sono presenti nel testo. Indicare nel Foglio delle
Risposte, vicino al numero dell’affermazione:
Sì se è presente
No se non è presente
A.2

Esempio di risposta:

0

Sì

No

Sono un cittadino straniero residente in Italia da tanti anni e voglio chiedere la cittadinanza per
residenza. È possibile? Quale documentazione devo presentare?

L'esperto risponde >>
 È possibile richiedere il riconoscimento della cittadinanza se si risiede da un certo
numero di anni in un Comune italiano.
 Per i cittadini stranieri non comunitari c’è bisogno di 10 anni di residenza continua in
Italia, mentre per i comunitari solo 4 anni.
 Tutti gli stranieri interessati devono dimostrare di avere avuto un reddito superiore a
8300 € all’anno, per gli ultimi tre anni (è possibile aggiungere al reddito personale i
redditi dei membri della propria famiglia).
 È importante sapere che per alcuni Stati esteri non è possibile avere la doppia
cittadinanza. Verificare con il proprio Consolato se il riconoscimento della
cittadinanza italiana non fa perdere la cittadinanza di origine.
 Per ottenere la cittadinanza è necessario prendere un appuntamento, anche online,
per presentare in Prefettura la domanda, già compilata e firmata, insieme alla
documentazione richiesta in originale e fotocopia.
 Insieme al modulo per la richiesta della cittadinanza è necessario pagare € 200 e
presentare la ricevuta del bollettino postale e due marche da bollo da € 14,62.

6 Per chiedere la cittadinanza è necessario avere un posto di lavoro fisso
7 Il tempo di residenza richiesto per ottenere la cittadinanza è uguale per tutti
8 I cittadini della Comunità Europea devono essere residenti in Italia da almeno 4 anni
9 Il capofamiglia deve guadagnare 8300 € all’anno
10 Le leggi di alcuni Paesi vietano la possibilità di avere due cittadinanze
11 Il Consolato dei Paesi esteri decide chi può fare richiesta della cittadinanza italiana
12 Chi richiede la cittadinanza italiana perde definitivamente la cittadinanza di origine
13 Per ritirare il modulo di richiesta è necessario prendere un appuntamento
14 La domanda è completa solo se viene firmata e consegnata in Prefettura
15 È possibile chiedere la cittadinanza solo dopo aver pagato un bollettino
5
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Completare il racconto. Scegliere la parola opportuna tra quelle proposte da 16 a 25. Indicare nel

Foglio delle Risposte, vicino ad ogni numero, la lettera A, B o C corrispondente alla parola scelta.

A. 3

Esempio di risposta:

0

A.

A

B

C

Per “colpa” della crisi in tre anni è passato dalla terza media all’università. La storia-record di Marik
Hasuk …(16)… nel 2007 quando, da magazziniere della “Eurospin”, …(17)… nove anni di lavoro, si ritrova
licenziato insieme agli altri 99 dipendenti. «Mi sono chiesto: e ora cosa faccio? — racconta —. Avevo
scelto il mestiere di magazziniere …(18)… avere il tempo di dipingere e scrivere, le mie due grandi
passioni, ma con la crisi un altro impiego non si trovava. In …(19)… di nuove opportunità non volevo
perdere tempo prezioso, …(20)… ho deciso di riprendere gli studi, lasciati da ragazzo». E quindi, a 42
anni, Marik …(21)… iscrive al liceo artistico di Verona, da privatista. Fa tutto da solo e riesce …(22)…
diplomarsi in un anno, con la votazione di 80/100. «Le materie mi piacevano, - racconta - vedevo …(23)…
riuscivo bene negli studi e così ho concluso in dodici mesi un percorso di quattro anni. A quel punto mi è
venuta …(24)… di frequentare anche l’università, ma …(25)… ho dovuto superare anche l’anno
integrativo di liceo. Ne è valsa comunque la pena».
16

A

muove

B

avvia

C

inizia

17

A

anche

B

circa

C

dopo

18

A

per

B

da

C

di

19

A

cerca

B

attesa

C

speranza

20

A

così

B

ancora

C

se

21

A

ci

B

lo

C

si

22

A

di

B

a

C

per

23

A

che

B

già

C

sempre

24

A

mente

B

possibilità

C

voglia

25

A

solo

B

prima

C

quando
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A.4 Completare gli sms da 26 a 30.
Scrivere nel Foglio delle Risposte i pronomi vicino al numero della frase da 26 a 30.

A.4
Esempio di risposta:

26 Se non hai tempo di andare a fare la spesa, …(26)… posso andare io.

27 Ho bisogno di un nuovo cellulare. Perché non …(27)… regali tu?

28 Domani è il compleanno di Sara. Che cosa …(28)…regaliamo?

29 Perché quando …(29)… ho chiamato non mi hai risposto?

30 Se dovete partire presto, domani mattina …(30)… accompagno io alla stazione.
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PROVA DI PRODUZIONE DI TESTI SCRITTI

B.1 Rispondere alle domande. Scrivere nel Foglio delle Risposte vicino al numero della domanda da 1 a
4.
(Da un minimo di 5 a un massimo di 10 parole per ogni risposta)

Esempio di risposta :
Conoscere e imparare le lingue è molto importante nella vita di tutti, soprattutto per chi cambia Paese per
cercare lavoro. Racconta la tua esperienza nel nostro blog, rispondendo alle domande!

1 Da quanto tempo vivi in Italia? Per quale motivo hai scelto questo Paese?
2 Quando sei arrivato conoscevi la lingua italiana? Cosa hai fatto per impararla?
3 Sei contento di vivere in Italia? Che cosa ti piace e cosa non ti piace dell’Italia?
4 Che cosa ti manca del tuo Paese?
8
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B.2 Scrivere una e-mail formale.
Scrivere nello spazio riservato a B.2 nel Foglio delle Risposte.
(Da un minimo di 40 a un massimo di 50 parole)

Lei sta cercando un lavoro. Ha trovato un sito Internet dove ci sono molte offerte.
Ha letto un annuncio interessante per un lavoro proprio vicino a dove abita.

Le viene chiesto di rispondere all’annuncio con una e-mail, dove:
 deve presentarsi e parlare brevemente di sé
 spiega i motivi per i quali lei è la persona giusta per quel lavoro
 chiede informazioni sugli orari di lavoro
Iniziare così:
Gentile Signor Rossi,
sono interessato all’ annuncio di lavoro.
Mi chiamo...

9
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B.3 Scrivere una lettera a un amico.
Scrivere nello spazio riservato a B.3 nel Foglio delle Risposte.
(Da un minimo di 80 a un massimo di 90 parole)

Un Suo amico giornalista Le ha chiesto di raccontargli la Sua storia per un articolo sulla vita degli
immigrati che deve scrivere per il suo giornale.
Lei scrive al Suo amico e nella lettera:




racconta la Sua esperienza: l’arrivo in Italia, le difficoltà, i problemi con la lingua;
descrive le cose positive della Sua nuova vita in Italia;
dà alcuni consigli alle persone straniere arrivate da poco tempo.

Iniziare così:

Ciao!

Scrivere nel
Foglio delle Risposte
10
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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.

C.1

Esempio di risposta:

0

A

B

C

1 L’annuncio dice
A
B

C

di presentarsi in pizzeria
che si deve fare un colloquio
di spedire il curriculum vitae

2 La Coop
A
B

C

ha aperto uno sportello per pagare le bollette
fa uno sconto sulle bollette della luce da pagare
ti permette di pagare le bollette quando fai la spesa

3 Con Telecom Italia
A
B

C

paghi sempre la stessa tariffa, di giorno e di notte
se chiami un cellulare all’estero non paghi la telefonata
telefoni da rete fissa e da cellulare sempre allo stesso prezzo

4 A causa dello sciopero
A

i giornali non saranno in edicola

B

la radio non trasmetterà notiziari

C

i notiziari non saranno completi

1
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C.2 Ascoltare le notizie da 5 a 8.
Indicare nel Foglio delle Risposte, vicino al numero della notizia, la lettera A, B o C corrispondente alla
risposta scelta.
Ascolterete i testi due volte.

C.2

Esempio di risposta:

0

A

B

C

5 Alcuni cittadini africani
A

sono andati in piazza per protestare contro il Comune

B

si sono riuniti dopo aver ripulito la loro città

C

sono stati assunti per tenere pulita la città in cui vivono

6 Questa notizia dice che
A

il 50% degli italiani non fa colazione

B

si mangia di meno a causa della crisi

C

i locali pubblici sono meno frequentati

7 “Visitiamo la tua città” è un progetto
A

per aumentare i controlli medici sulla popolazione

B

per far lavorare di più i medici di famiglia

C

rivolto a tutti i turisti che non si sentono bene

8 L’associazione per la difesa degli animali segnala l’aumento di
A

violenze contro i cani nelle nostre città

B

casi di abbandono di cani nei parchi cittadini

C

discussioni per la presenza dei cani nei parchi

2
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Ascoltare il testo.

Il testo consiste in una serie di istruzioni date. Non tutte le affermazioni da 9 a 20 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 due volte.

Esempio di risposta:

9 hanno più tempo per trovarne un altro
10 deve essere messo a lavorare in un luogo ordinato
11 può continuare a vivere in Italia
12 può scrivere una lettera al collocamento
13 avere un permesso di soggiorno per attesa occupazione
14 l’occupazione varrà fino alla fine del mese
15 rimarrà valido per tutto il tempo in cui si avrà diritto alla cassa integrazione
16 dopo un anno i cittadini potranno lasciare l’Italia
17 un permesso di soggiorno per motivi di lavoro
18 devono mostrare il loro posto di lavoro
19 dimostrare di avere un reddito minimo
20 sarà considerato anche il reddito dei familiari

3
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C. 4 Ascoltare il testo.
Il testo consiste in un’intervista. Non tutte le affermazioni da 21 a 28 sono presenti nel testo.
ATTENZIONE:

LE

AFFERMAZIONI

RIPORTANO

IL

CONTENUTO

DEL

TESTO

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:

21 In un anno questa signora ha venduto più aspirapolvere di tutti
22 Ana ha lavorato come badante di una persona anziana per dieci anni
23 Ana contatta direttamente i clienti per vendere gli aspirapolvere al telefono
24 I clienti possono prendere un appuntamento con la venditrice a casa loro
25 I risultati ottenuti nel lavoro hanno sorpreso la stessa Ana
26 L’intervista dice che questo lavoro è adatto alle persone volenterose
27 Con la sua famiglia Ana ha passato le vacanze in Portogallo
28 Ana ha ritirato il premio per aver venduto il più alto numero di aspirapolvere
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SENZA

RIPETERE

Trascrizione dei testi orali
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M = VOCE MASCHILE
F

F = VOCE FEMMINILE

Università per Stranieri di Perugia
Esame per il conseguimento del CELI 2 Certificato di conoscenza della lingua italiana
Prova di comprensione dell’Ascolto
Il candidato ha un minuto di tempo a sua disposizione per scorrere brevemente i test proposti
nel fascicolo.
Inizio della prova

M

C.1) Ascolterete ora dei messaggi di vario tipo. Ascoltate attentamente e svolgete l'attività
indicata nel foglio. Ascolterete i testi due volte.

F

1)

Pizzeria cerca per la stagione estiva personale per diversi servizi. L’annuncio è rivolto
sia a uomini che donne, italiani e stranieri, tra i 18 e i 25 anni.
Le persone interessate devono vivere nella provincia di Lecce.
È richiesta massima serietà, puntualità, educazione e pulizia. Telefonare per prendere
appuntamento. Al momento del colloquio portare il curriculum vitae.

M

2)

Da oggi le tue bollette le paghi insieme alla spesa. La Coop offre un nuovo servizio ai
suoi clienti: nei punti vendita del gruppo Coop Centro Italia è infatti possibile pagare le
bollette alle casse, insieme al resto della spesa. Questo servizio, oltre ad essere veloce e
comodo, è anche economicamente conveniente: la tassa applicata per il pagamento del
bollettino è infatti di soli 50 centesimi, invece di un euro.

F

3)

Telefonare all'estero con Telecom Italia ha sempre lo stesso prezzo, in qualsiasi
momento della giornata. Per alcuni Paesi il costo è diverso se fai telefonate verso i
numeri di rete fissa o se chiami un telefono cellulare. Entra nel sito per scoprire tutte le
tariffe e le nostre offerte!

M

4)

Informiamo gli ascoltatori che, a causa dello sciopero della Federazione Nazionale
della Stampa, la normale programmazione delle reti radiofoniche subirà delle
modifiche: edizioni ridotte dei giornali radio andranno in onda alle 8 su Radio Uno, alle
12 su Radio Due e alle 13,30 su Radio Tre.
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F

C.2) Ascolterete ora alcune notizie. Ascoltate attentamente e svolgete l'attività indicata nel
foglio. Ascolterete i testi due volte.

M

5) A Casal di Principe, provincia di Caserta, alcuni cittadini africani provenienti dal
Burkina Faso la scorsa domenica hanno deciso di fare qualcosa per la loro città: hanno
preso guanti, scope e buste della spazzatura e l’hanno ripulita.
Insieme ad altri cittadini africani prima sono scesi in strada per pulire il paese, poi hanno
organizzato un convegno per parlare di legalità, tutele e diritti.

F

6) La crisi non risparmia il cappuccino e le cene al ristorante. Secondo Confesercenti il
16% circa degli italiani ha ridotto la frequentazione del bar e quasi un italiano su 3
risparmia sulle uscite a cena. Al bancone il rito della colazione si salva solo per il 50%
dei casi.

M

7) I medici di famiglia hanno deciso di uscire fuori dagli ambulatori per incontrare la gente
in piazza. Il progetto si intitola “Visitiamo la tua città”, ed è promosso dalla Società
italiana di medicina generale per prevenire le malattie del cuore.
L’iniziativa visiterà le principali piazze italiane. Ai visitatori sarà consegnato un
questionario per valutare lo stile di vita e sarà misurata gratuitamente la pressione.

F

8) Sono circa settanta al giorno le liti dovute alla presenza di cani nei parchi pubblici delle
città italiane. Secondo l'Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente, l’anno passato
le segnalazioni sono state oltre 25 mila. Un'alta percentuale di queste è motivata dalla
presenza contemporanea di bambini e cani negli stessi parchi, seguono poi i litigi per i
cani lasciati liberi e per le aggressioni ad altri cani. Molto spesso queste dispute si
risolvono, per fortuna, senza conseguenze.
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C.3) Ascolterete ora un testo che parla di Permesso di soggiorno per i disoccupati.
Ascoltate attentamente e svolgete l'attività indicata nel foglio. Ascolterete il testo due volte.

F I cittadini stranieri che hanno perso il lavoro, ora hanno più tempo per trovarne un altro, prima
di perdere il diritto a soggiornare in Italia.
M Il lavoratore per essere in regola deve essere in possesso di permesso di soggiorno per lavoro
subordinato.
F Lo straniero che perde il posto di lavoro, per dimissioni o per licenziamento, può continuare a
vivere in Italia.
M Il cittadino immigrato può rimanere iscritto alle liste di collocamento per cercare lavoro.
F In questo caso è possibile avere un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
M Il permesso di soggiorno per attesa occupazione sarà valido almeno per un anno, prima solo
per 6 mesi.
F Inoltre questo permesso di soggiorno rimarrà valido per tutto il tempo in cui si avrà diritto ad
alcuni aiuti per i lavoratori, come la cassa integrazione.
M Scaduto il periodo di un anno, gli stranieri potranno continuare a soggiornare in Italia solo
con un nuovo permesso di soggiorno.
F I cittadini stranieri, infatti, potranno chiedere nuovamente un permesso di soggiorno per
motivi di lavoro.
M Questi cittadini dovranno dimostrare che il rapporto del nuovo lavoro è regolare.
F Inoltre dovranno dimostrare di avere un reddito minimo per vivere.
M Per calcolare il reddito del lavoratore sarà considerato anche il reddito dei familiari
conviventi con lui.
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F

C. 4) Ascolterete ora un’intervista a Ana Damian. Ascoltate attentamente e svolgete
l'attività indicata nel foglio. Ascolterete l’intervista due volte.

M

Ana Damian, una trentaquatrenne di origine moldava, è la regina dei venditori porta a porta.
In un anno è riuscita a vendere oltre 1500 aspirapolvere, più di quattro al giorno, battendo tutti
i record dei colleghi venditori. Ana, ci racconti la sua storia…

F

Mi chiamo Ana, sono in Italia dal 2001. Vivo a Parma con mio marito e le nostre due figlie.
Per 10 anni ho fatto la collaboratrice domestica presso una famiglia, poi ho cambiato lavoro.
Ho trovato lavoro come incaricata di vendita per un’importante azienda e ho iniziato a
vendere aspirapolvere con la modalità ‘porta a porta’. Sono i clienti che mi contattano: io
vado direttamente a casa loro per presentare il nostro prodotto e farlo conoscere meglio.

M

Ana, in un anno lei è riuscita a far firmare più di 1500 contratti di vendita, un bel risultato!

F

Si, nel mio primo anno di vendita mi sono impegnata moltissimo. Non pensavo che avrei
raggiunto questi risultati. Nel lavoro è importante avere tanta passione e amore per quello che
si fa, impegnarsi seriamente e lavorare con entusiasmo. Questo tipo di impiego valorizza al
massimo le capacità personali e la voglia di fare. Alle mie figlie dico sempre che se una
persona vuole ottenere qualcosa, deve lottare con tutte le forze.

M

Lo scorso aprile ha ricevuto un premio davvero speciale. Di cosa si tratta?

F

L’azienda per cui lavoro ha organizzato la Festa Nazionale della Vendita in Portogallo. Con la
mia famiglia siamo andati a Lisbona, dove ho ricevuto il primo premio come miglior
venditrice in Italia. È stata una grande soddisfazione poter essere lì insieme alle mie figlie!

M

FINE DELLA PROVA
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CELI 2 Immigrati
Sessione 30 maggio 2016

A.1

Punteggio:

Punti 2 per ogni risposta corretta
Punti 0 per astensione o risposta errata

1:B

A.2

A.3

2:C

Punteggio:

Punti 1,5 per ogni risposta corretta
Punti 0 per astensione o risposta errata

Sì
No

8 – 10 – 13 – 14 - 15
6 – 7 - 9 – 11 - 12

Punteggio:

Punti 1 per ogni risposta corretta
Punti 0 per astensione o risposta errata

16: C

17: C

21: C

22: B

A.4

3:A

Punteggio:

18: A
23: A

4: A

5:B

19: B

20: A

24: C

25: B

come A.3

26 : ci
27 : me lo
28: le
29: ti
30: vi

B1

punteggio:

da

0

a

3 punti per risposta (assegnati secondo le relative scale di competenze)

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)

1
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Punteggio:

1: B

C.2

2: C

Punteggio:

5: B

C.3

Punti 2 per ogni risposta corretta
Punti 0 per astensione o risposta errata

3: A

4: C

come C.1

6: C

Punteggio:

7: A

Punti 1 per ogni risposta corretta
Punti 0 per astensione o risposta errata

Sì : 9 - 11 - 13 - 15 – 17 – 19 - 20
No: 10 – 12 - 14 – 16 – 18

C.4

Punteggio:

Punti 1,5 per ogni risposta corretta
Punti 0 per astensione o risposta errata

Sì: 21 – 25 - 26
No: 22 - 23 – 24 - 27 - 28

2

8: C

