Certificazioni
Domande a scelta multipla, Vero / Falso

Livello B1

CELI 2 - B1 - Parte C - Ascolto
C1 - Traccia 11_certificazioni_B1_CELI2_Ascolto_15-09-2012_1.mp3
Ascoltare quattro persone che parlano al telefono (da 1 a 4).
Indicare vicino al numero del messaggio la lettera A, B, o C corrispondente alla risposta scelta.
Ascolterete i testi due volte.
1.

La persona che parla telefona a un amico
 A. per raccontare com'è la festa del paese.



2.

B. vuole partecipare a una gara di pesca.
C. vuole invitare il padre dell'amico a pescare.

La persona che telefona
 A. vuole vedere gli zii e i cugini.



4
.

C. per dire che il giorno più bello della festa è il martedì.

La persona che parla
 A. invita un amico a pescare.



3.

B. per invitarlo alla festa del paese, preferibilmente al martedì.

B. accetta un invito a pranzo.
C. invita a pranzo un'altra persona.

La persona che parla al telefono
 A. vuole comprare una guida turistica della Calabria.




B. vuole in prestito una guida turistica della Calabria.
C. vuole andare in Calabria con un amico.

C2 - Traccia 11_certificazioni_B1_CELI2_Ascolto_15-09-2012_2.mp3
Ascoltare quattro persone che parlano al telefono (da 5 a 8).
Indicare vicino al numero del messaggio la lettera A, B, o C corrispondente alla risposta scelta.
Ascolterete i testi due volte.
5.

La notizia dice che
 A. 3 famiglie italiane su 10 non vanno in vacanza.



6.

B. in vacanza la maggioranza delle famiglie italiane spende troppo.
C. quasi tutti gli italiani vanno in vacanza.

Secondo le persone intervistate, per vincere lo stress bisogna
 A. passeggiare lungo il mare.




B. guardare le onde del mare.
C. andare spesso in vacanza al mare.
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7.

In Italia
 A. quasi tutti mangiano troppo.



8.

B. i prezzi aumentano.
C. tutti fanno la dieta.

Secondo questa previsione
 A. nel mondo ci saranno sempre più telefonini.




B. nel 2009 non ci saranno più telefoni fissi, ma solo telefonini
C. gli italiani compreranno più telefonini.

C3 - Traccia 11_certificazioni_B1_CELI2_Ascolto_15-09-2012_3.mp3
Ascoltare i due testi.
1° testo
Il testo è un'intervista con un noto cantante italiano.
Non tutte le affermazioni da 9 a 23 sono presenti nel testo.
LE AFFERMAZIONI RIPORTANO IL CONTENUTO DEL TESTO SENZA RIPETERE NECESSARIAMENTE LE
STESSE PAROLE.
Indicare con una X.
SÌ

 se la frase è presente.

NO  la frase non è presente.
Ascolterete il testo una sola volta

9.

Ho fatto molti concerti.

10.

Ho deciso di smettere.

11.

Vorrei fare il compositore.

12.

Le opere mi appassionano.

13.

Nel mondo molti amano l'opera lirica.

14.

Sto preparando tre opere.

15.

Giulietta e Romeo sono personaggi italiani.

16.

Sono storie ispirate al folclore.

17.

Ho fatto molte vacanze in Russia.

18.

Non si può fermare.

19.

Ho trovato molto da fare.

20.

Non mi piace stare solo.

21.

Sono una persona timida.

22.

La gente non mi conosce.

23.

Io vivo con mio fratello.

SÌ

NO
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2° testo
Il testo è un'intervista a un noto cantante italiano.
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 con una X.

 se la frase è presente.
NO  se la frase non è presente.
SÌ

Ascolterete il testo una sola volta

24.

Il Duomo di Piacenza si chiama "Domus Justinae".

25.

Nell'associazione culturale lavorano anche molti giovani.

26.

In genere la chiesa chiude alle 19.30.

27.

La chiesa è stata costruita nel secolo scorso.

28.

Ci sono tre porte, una davanti e due sui fianchi.

29.

Nel Duomo ci sono molte sculture di pietra.

30.

Ci sono otto ragazzi che fanno le guide.

31.

Altri ragazzi stanno preparando il sito Internet del Duomo.
Gli studenti di lingue dell'università di Piacenza accompagnano i
visitatori inglesi e tedeschi.
Tiziano Fermi ha scritto una guida del Duomo in italiano.

32.
33.

SÌ

NO
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Trascrizioni delle prove di ascolto

C1. Traccia 11_certificazioni_B1_CELI2_Ascolto_15-09-2012_1.mp3
Ascolterete alcune persone che parlano al telefono.
Ascoltate attentamente e svolgete l'attività indicata nel foglio.
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
1. La festa del paese incomincia domenica e poi dura per tutta la settimana. Se vieni a trovarci martedì
sera, secondo me, è il momento più bello perché c'è la grigliata in piazza per tutti e poi quando è buio
fanno i fuochi artificiali!
2. Devi dire a tuo padre di venire anche lui al laghetto, visto che gli piace pescare. Io e mio fratello ci
siamo già iscritti alla gara di pesca. Dai.., digli che venga, l'iscrizione costa solo 12 euro.
3. Sì, a Ferragosto siamo liberi... Va bene, grazie, allora veniamo tutti a pranzo da voi... Allora se ci
saranno anche tutti gli zii e i cugini porteremo almeno due chili di paste!
4. Ciao, Vincenzo, scusa... richiamami quando senti questo messaggio. Volevo sapere se hai una guida
della Calabria. Ci vado la prossima settimana e mi servirebbe. Grazie, ciao.

C2. Traccia 11_certificazioni_B1_CELI2_Ascolto_15-09-2012_2.mp3
Ascolterete ora alcune notizie radiofoniche.
Ascoltate attentamente e svolgete l'attività indicata nel foglio.
5. Le vacanze sono care, sempre più care. In sette casi su dieci le famiglie italiane ritornano dalle vacanze
senza soldi e con il conto in banca in rosso, perché hanno speso molto più del previsto. Così dice
un'indagine fatta dalla rivista mensile "Banca e Finanza'.
6. Guardare il mare è il modo migliore per vincere lo stress. Lo sostiene il 42% delle persone intervistate in
un sondaggio fatto dall'Istituto di Biomedicina di Milano.
Gli altri metodi antistress sarebbero:passeggiare nel verde (33%) e ascoltare gli uccelli cantare (14%).
7. Negli ultimi 5 anni gli Italiani hanno comprato il 10% in meno di prodotti alimentari.
Tutti a dieta? No, semplicemente tutti con meno soldi da spendere e prezzi sempre in aumento.
8. La nostra è la società dell'informazione globale o è semplicemente un mondo di chiacchieroni? Sembra
vera la seconda ipotesi: secondo le ultime stime, nel 2009 si venderanno nel mondo un miliardo di cellulari
all'anno. Insomma:. tutti al telefono a parlare, parlare, parlare...
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C3. Traccia 11_certificazioni_B1_CELI2_Ascolto_15-09-2012_3.mp3
1° testo
Ascolterete ora un'intervista radiofonica a un noto cantante italiano,
Ascoltate attentamente e svolgete l'attività indicata nel foglio.
- Oggi intervistiamo il cantante Riccardo Cocciante.
Ciao, Riccardo, raccontaci le ultime novità del tuo lavoro.
- Sto finendo il mio ultimo giro di concerti, perché ho deciso di smettere di fare il cantante. Vorrei fare il
compositore di opere popolari, è un'attività che mi piace e mi appassiona. Ho avuto uno straordinario
successo con l'opera "Notre Dame de Paris". Nel mondo l'hanno vista più di 15 milioni di spettatori. Ora sto
preparando altre opere nuove per il 2007 e il 2008.
- Di che cosa si tratta?
- La prima è "Giulietta e Romeo" e non ha bisogno di spiegazioni, debutterà all'Arena di Verona nel giugno
2007. La seconda e la terza invece sono storie ispirate al folclore russo e cinese. Questo perché ho
viaggiato molto per lavoro in Russia e in Cina e ho studiato la loro musica e le loro danze tradizionali. Mi
dispiace perdere il contatto diretto con il mio pubblico però la composizione musicale è come una febbre,
una passione che non si può fermare. Ho trovato un modo nuovo di esprimermi.
È un lavoro un po' solitario, ma a me piace stare solo. Abito a Dublino, dove c'è mio figlio. Sono una
persona timida, riservata. Lì la gente non mi conosce e io vivo assolutamente tranquillo.

2° testo
Ascolterete ora un'intervista radiofonica in cui si parla di un'associazione culturale.
Ascoltate attentamente e svolgete l'attività indicata nel foglio.
- Oggi è con noi Tiziano Fermi, un ragazzo di Piacenza di 25 anni, laureato in "Conservazione dei beni
culturali'.
Tiziano, vuoi raccontarci qualcosa sulla vostra associazione?
- Sì, a Piacenza abbiamo l'associazione culturale "Domus Justinae", creata per valorizzare e far conoscere
il patrimonio artistico della nostra cattedrale. In questa associazione è nato un gruppo giovani che
quest'anno ha lavorato per l'iniziativa "Il Duomo sotto le stelle".
- Che cosa state facendo?
- Innanzi tutto noi giovani teniamo aperta la chiesa tutti i venerdì sera d'estate fino alle 23, mentre
normalmente le porte si chiudono alle 19.30.
- È una chiesa molto antica, vero?
- Sì, il Duomo di Piacenza è una splendida chiesa, costruita tra il XII e il XIII secolo, in stile romanico, con
qualche elemento gotico. Ha una ricca facciata con tre portali e un interno alto e solenne.
- E poi i giovani organizzano visite guidate...

Questa pagina può essere fotocopiata esclusivamente per uso didattico - © Loescher Editore

www.loescher.it/italianoperstranieri
italianoperstranieri@loescher.it

- Sì. Abbiamo pensato che il Duomo è come una grande "storia di pietra': Ci vuole qualcuno capace di fare
l'interprete, il traduttore di queste storie antiche, scolpite nella pietra dagli artisti medievali e che i
visitatori di oggi spesso non capiscono. Abbiamo otto ragazzi studenti di arte che spiegano ai visitatori le
storie, i simboli, le immagini religiose. Altri di noi, studenti di informatica, hanno preparato all'interno del
Duomo delle postazioni multimediali per visualizzare le fasi dei restauri esterni e interni e ora stanno
lavorando per costruire il sito internet della cattedrale, con la possibilità di una visita virtuale. Per finire,
altri ragazzi, studenti di lingue, stanno traducendo in inglese e in tedesco la guida tascabile del Duomo
che io ho scritto l'anno scorso.

Soluzioni
C1
1.b ; 2.c ; 3.b ; 4.b.
C2
5.b ; 6.b ; 7.b ; 8.a.
C3 1° testo
9.no ; 10.sì ; 11.sì ; 12.no ; 13.no ; 14.no ; 15.no ;
16.sì ; 17.no ; 18.sì ; 19.no ; 20.no ; 21.sì ; 22.sì ; 23.no ;
C3 2° testo
24.no ; 25.sì ; 26.sì ; 27.no ; 28.no ; 29.sì ; 30.sì ; 31.sì ; 32.no ; 33.sì ;
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