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CERTIFICATO

cert.it – B1 2016
sessione estiva

Prova di ascolto –
3 prove
(Questa prova vale 20 punti)

cert.it – B1 2016 sessione estiva
Prova n. 1
Ascolta il servizio. Poi completa le affermazioni con l’alternativa giusta (A, B o C) sul Foglio
delle risposte. Ascolterai il testo due volte.
Esempio:
0 Hai appena ascoltato…
…un servizio radiofonico.
A.
…una pubblicità.
B.
…un discorso importante.
C.

A
0

1

In lingua Bambara la parola barikamà significa…
…yogurt.
A.
…resistente.
B.
…cooperativa sociale.
C.

2

Oggi Barikamà è…
…un immigrato del Mali.
A.
…una cooperativa sociale.
B.
…una fattoria italiana.
C.

3

Con Suleman Diara lavorano…
…2 africani e 7 italiani.
A.
…7 africani e 1 italiano.
B.
…7 africani e 2 italiani.
C.

4

Il loro yogurt è prodotto…
…a Martignano.
A.
…in Mali.
B.
…a Roma.
C.

5

L’azienda ha recentemente vinto…
...un bando della Regione Lazio.
A.
…terreni da coltivare.
B.
…nuove attrezzature.
C.

6

L’azienda ha comprato nuove attrezzature per…
…produrre lo yogurt più velocemente.
A.
…coltivare frutta.
B.
…consegnare a domicilio.
C.

7

Barikamà è un esempio di …
... integrazione tra italiani e africani.
A.
…azienda biologica.
B.
…azienda a chilometri 0.
C.

B

■ □
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C

□

cert.it – B1 2016 sessione estiva
Prova n. 2
Ascolta il servizio. Poi indica se le seguenti affermazioni sono VERE (V) o FALSE (F) sul Foglio
delle risposte. Ascolterai il testo due volte.
Esempio:
Il servizio radiofonico è un’intervista.
0

0

V

F



■

V


F


V

F

8

Nel 2015 moltissimi turisti hanno visitato i musei italiani.





9

I dati sono stati pubblicati dalla Sovraintendenza del Turismo.





10

Il 2014 è stato l’anno d’oro.





11

L’Italia è stata il paese con il numero di visitatori più alto in Europa.





12

L’entrata gratis di domenica ha incoraggiato gli italiani a visitare i





musei.

13

Il Colosseo è il luogo a pagamento più visitato nel 2015.





14

Il Pantheon è il luogo meno visitato nel 2015.





15

Si può visitare il Pantheon gratuitamente.
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cert.it – B1 2016 sessione estiva
Prova n. 3
Ascolta le seguenti notizie radiofoniche. Per ogni notizia scegli la frase che meglio ne riassume il
contenuto sul Foglio delle Risposte. Ascolterai le notizie due volte.
Esempio:
A. La notizia riguarda la presentazione di programmi in TV per bambini.
0
B. La notizia riguarda la presentazione di vari programmi in TV.
0

A

B



■

16.
A. Il nuovo “Treno veloce” collega Genova e Marsiglia in un’ora e mezza, 5 minuti in meno del
treno Intercity.
B. Con il nuovo “Treno veloce” per arrivare a Genova da Milano ci vuole un’ora e mezza. Si
spera di poter migliorare i tempi.
17.
A. A Roma, alcuni campioni di pattinaggio sul ghiaccio si sono messi a disposizione di giovani
pattinatori.
B. Campioni olimpici di pattinaggio si sono sfidati in salti e trottole acrobatiche a Roma
davanti a un pubblico di bambini.
18.
A. Nel 2016 verrà inaugurato il nuovo centro congressuale “La nuvola di Fuksas” all’EUR.
B. I lavori per l’auditorium “La nuvola di Fuksas” sono iniziati nel 2008 ma ancora non si sa
quando aprirà.
19.
A. A Roma è stato inaugurato un reparto di terapia intensiva pediatrica con 13 posti letto.
B. Il Presidente della Repubblica si è recato a visitare alcuni bambini ricoverati al reparto di
terapia intensiva pediatrica.
20.
A. L’anticiclone “Millennium” arriverà il 31 dicembre con sole e caldo in tutta Italia.
B. Fino al 31 dicembre nebbia e gelo al nord, e sole e caldo al sud.

Ricorda di rispondere sul Foglio delle risposte.
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CERTIFICATO

cert.it – B1 2016
sessione estiva

Prova di lettura –
3 prove
(Questa prova vale 25 punti)

cert.it – B1 2016 sessione estiva
Prova n. 4
Leggi il testo. Poi completa le affermazioni con l’alternativa giusta (A, B o C) sul Foglio delle
risposte.

Oltre la barriera
Un triangolare di calcio per superare il razzismo e per favorire l'inclusione
sociale fa parte di una serie di iniziative promosse dall’associazione Rete
Europea Risorse Umane (Rerum) che si inserisce all’interno del progetto
“Intercultura 2.0. La città plurale. Verso un nuovo Umanesimo”.
Ed è proprio dalla volontà di sensibilizzare a questi temi che nasce l’idea
dell’evento sportivo “Oltre la barriera. Una barriera da vincere!” che si terrà, in
tre tempi, allo stadio comunale “Goffredo del Buffa” di Figline Valdarno dalle
18 alle 21 (apertura cancelli ore 17.30, prezzo 5€).
Il primo tempo sarà dedicato alla presentazione delle associazioni che si
occupano di formazione, accoglienza e integrazione, con la presentazione di
una mostra fotografica a cura del fotografo Johnny Ghinassi che ha intrapreso
un viaggio fotografico nella comunità marocchina del Valdarno.
Il secondo tempo sarà invece quello in cui si svolgeranno le partite. A giocarle
saranno alcuni rappresentanti delle associazioni coinvolte, ma anche giornalisti,
attori, cantautori, ragazzi disabili e calciatori professionisti in attività e non, tra
cui Damiano Tommasi, Nicola Legrottaglie e Simone Perrotta.
Nel terzo tempo, si procederà poi alla premiazione dei vincitori, con
l’esibizione degli Sbandieratori e soprattutto con la presentazione della Carta
dei Valori: una sorta di manifesto, che riassume valori e contenuti portati avanti
in questo progetto di intercultura.
Nel prossimo autunno si terrà un incontro finalizzato a creare un percorso
educativo e di inclusione sociale, coinvolgendo non solo gli aderenti a questa
iniziativa, ma anche le istituzioni.
testo adattato da valdarnopost.it
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1
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5
7
9
11
13
15
17
19
21

cert.it – B1 2016 sessione estiva
Esempio:
0 Hai appena letto…
…un articolo.
A.
…un’intervista.
B.
…una pubblicità.
C.

A
0

B

■ □

C

□

21 “Oltre la barriera. Una barriera da vincere!” è…
…un evento sportivo calcistico.
A.
…un’associazione che promuove solidarietà.
B.
…una mostra fotografica.
C.
22 Le partite di calcio…
…saranno gratuite.
A.
…coinvolgeranno personaggi famosi.
B.
…si svolgeranno di mattina.
C.
23 Johnny Ghinassi…
…fotograferà l’evento.
A.
…parteciperà alle partite.
B.
…presenterà le sue foto durante l’evento.
C.
24 Dopo le partite…
…verrà allestita una mostra fotografica.
A.
…ci sarà un incontro con le istituzioni.
B.
…verrà presentata la Carta dei Valori.
C.

Prova n. 5
Nel testo che hai letto, quali parole hanno lo stesso significato di quelle che seguono? Copia le
parole del testo negli spazi dati sul Foglio delle risposte. I numeri tra parentesi indicano il gruppo
di righe in cui si trovano.
Esempio:

promuovere

(1-3)

favorire 

0

………

25

sostenute

(1-2)

26

avrà luogo

(5-7)

27

costo

(7-9)

28

si passerà

(17-19)

29

una specie di

(19-21)

30

unisce

(19-21)
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favorire

cert.it – B1 2016 sessione estiva
Prova n. 6
Leggi il testo. Poi scegli quali tra le 5 informazioni riportate di seguito sono presenti nel testo e
indicale sul Foglio delle risposte.

Belmonte Calabro, “albergo diffuso”
Da borgo deserto ad “albergo diffuso”: la storia di Belmonte Calabro. Belmonte
Calabro, in provincia di Cosenza, è una piccola e antica cittadina, situata su uno
sperone roccioso, con circa 2500 abitanti che stava andando in rovina a causa
dello spopolamento, del calo demografico e del pendolarismo lavorativo.
Il centro, particolarmente suggestivo, era in condizione di forte degrado, con la
presenza di molte case diroccate. Ad intervenire contro il declino del borgo due
fratelli, prima da soli e poi con altri amici 'paesani', che decidono di investire il
loro denaro comprando un paio di case diroccate e ristrutturandole, secondo le
migliori pratiche di bioedilizia, con l'idea di affittarle a qualche turista.
Il progetto cresce e altri cittadini, proprietari delle case del borgo, lo sostengono
mettendo a disposizione le case per gli affitti o cedendole in modo da farle
ristrutturare. Il borgo rinasce; oggi infatti è un “albergo diffuso”
(“Ecobelmonte”) tutto perfettamente ristrutturato e accessibile tramite un paio
di parcheggi alle due estremità, e comprende una piazzetta dove si trovano un
luogo di ritrovo e un bar-trattoria con cucina tradizionale. Ciò ha portato nel
borgo e nel paese decine di turisti che vi si recano in ogni stagione dell'anno.
Quest’albergo diffuso, oltre alla conservazione del borgo, alla tutela culturale e
dell'ambiente, serve anche a mantenere viva una piccola economia locale e
alcune professionalità artigianali che altrimenti sarebbero destinate a sparire.
testo adattato da edilportale.it
Esempio:
0 Belmonte Calabro è in provincia di Cosenza.

■

31 Molti abitanti di Belmonte lavorano a Belmonte.



32 Molti cittadini di Belmonte si sono trasferiti.



33 Due fratelli hanno comprato e ristrutturato un paio di case.



34 I due fratelli hanno chiesto un prestito per iniziare il progetto.



35 Le case sono state prese in affitto da alcuni paesani di Belmonte.



36 È possibile raggiungere Belmonte con la macchina.



37 A Belmonte è possibile assaggiare la cucina tipica.



38 Grazie all’albergo “Ecobelmonte” molti contadini e artigiani continuano a


lavorare.
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cert.it – B1 2016 sessione estiva
Prova n 7
Scrivi a che cosa si riferiscono nel testo gli elementi in neretto delle espressioni che seguono. Scrivi
la risposta sul Foglio delle risposte.

Esempio: riga 8

0

…il loro denaro…

Di chi?

di due fratelli

39 riga 8

… ristrutturandole…
Che cosa?

40 riga 9

…affittarle…
Che cosa?

41 riga 10

…lo sostengono…
Che cosa?

42 riga 14

…e comprende una piazzetta…
Che cosa?

43 riga 16

…vi si recano...
Dove?
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di due fratelli

cert.it – B1 2016 sessione estiva
Prova n. 8
Leggi le seguenti trame di alcune serie televisive italiane. Poi abbina le recensioni all’affermazione
corrispondente scegliendo tra quelle proposte. Indica la tua riposta sul Foglio delle risposte.
Attenzione, due affermazioni non hanno abbinamento!

1) BRACCIALETTI ROSSI
“Braccialetti

rossi” è una serie televisiva
italiana trasmessa su Rai 1 e Rai HD. La serie
segue le vicende di alcuni ragazzi, che,
ricoverati in ospedale per varie cause, fanno
amicizia tra loro. Uno di loro, Leo, regala a
ciascuno uno dei braccialetti di colore rosso che
aveva ricevuto in occasione dei suoi interventi
chirurgici e che diventano il simbolo del loro
gruppo. I ragazzi diventeranno inseparabili:
rideranno, giocheranno, piangeranno, si
emozioneranno e lotteranno sempre insieme.

2) CHE DIO CI AIUTI
“Che Dio ci aiuti” è una serie televisiva di Rai 1.
Suor Angela, all'anagrafe Lorenza Rapetti, ex
carcerata che ha cambiato completamente vita,
abita nel convento degli Angeli di Modena, che
rischia di chiudere per difficoltà economiche.
Decide allora di trasformare il convento in un
convitto, con tanto di bar. Questo punto di
ritrovo porta il tranquillo convento a essere
frequentato da persone di vario genere e la cosa
fa sì che suor Angela entri in contatto con tutte
le loro vicende quotidiane, dando spesso una
mano a risolvere varie problematiche.

3) IL COMMISSARIO MONTALBANO
“Il commissario Montalbano” è una serie
televisiva italiana del 1999, trasmessa dalla Rai.
La serie è tratta dai romanzi di Andrea
Camilleri, e racconta le vicende di Salvo
Montalbano,
commissario
di
polizia
nell’immaginaria cittadina siciliana di Vigata.
Salvo Montalbano, dal carattere burbero ma
responsabile e serio sul lavoro, si trova a dover
indagare sui più strani fatti criminali, dei quali
riesce sempre a ricostruire gli esatti avvenimenti
e a trovare la soluzione, grazie al suo grande
ingegno.

4) DON MATTEO
“Don Matteo” è una serie televisiva italiana,
prodotta dalla Lux Vide in collaborazione
con Rai Fiction. Il protagonista, don Matteo, ha
un innato talento per le indagini e una profonda
conoscenza
dell'animo
umano.
Grazie
all'amicizia e alla collaborazione con il
maresciallo, riesce a intrufolarsi nei casi
dei Carabinieri, e li risolve grazie ad un indizio
decisivo, che arriva molto spesso per la sua
capacità intuitiva. Le sue intrusioni non sono,
però, molto gradite al capitano dei Carabinieri,
che cerca di tenerlo lontano dalle indagini.

5) UN MEDICO IN FAMIGLIA
“Un medico in famiglia” è una serie
televisiva italiana trasmessa nel 1998, basata
sulla serie spagnola “Médico de familia”. “Un
medico in famiglia” narra le vicende della
famiglia Martini che, nel corso di ogni puntata,
deve superare difficoltà e regala momenti di
comicità. La famiglia Martini è composta dal
medico vedovo con tre figli, suo padre, sua
cognata, la colf, un suo amico ed i dipendenti
dell'ospedale.
L’attore
Giulio
Scarpati,
protagonista della versione italiana, ha inoltre
preso parte ad una puntata della serie spagnola.

6) PROVACI ANCORA PROF
“Provaci ancora prof” è una serie televisiva di
produzione italiana trasmessa da Rai 1, ispirata
ai racconti di Margherita Oggero. Protagonista
dello sceneggiato è la professoressa Camilla
Baudino, insegnante di Lettere a Roma. La
professoressa si ritrova a collaborare con il
commissario di polizia Gaetano Berardi nello
svolgimento di delicate indagini. La famiglia di
Camilla si trasferisce poi a Torino, dove la prof
ritrova il commissario Gaetano Berardi, di cui si
innamora.
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cert.it – B1 2016 sessione estiva
Esempio:
0 Questa serie televisiva ha come protagonista un commissario.

0

1

2

3

4

□

□

■ □

5

6

□

□

44 1Narra le vicende di un’insegnante detective.
.
45 2È la storia di un’amicizia tra giovani protagonisti.
.
46 3È recitata da attori non professionisti.
.
47 4È stata girata nella campagna romana.
.
48 5Narra la storia di una famiglia numerosa.
.
49 In questa serie i Carabinieri sono spesso aiutati da un prete.
50 È ambientata in un convento trasformato in un convitto.

Ricorda di rispondere sul Foglio delle risposte.
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CERTIFICATO

cert.it – B1 2016
sessione estiva

Prova di usi
dell’italiano –
5 prove
(Questa prova vale 35 punti)

cert.it – B1 2016 sessione estiva
Prova n. 9
Completa il seguente testo. Nel testo mancano gli articoli e le preposizioni. Scrivi le parole
mancanti sul Foglio delle risposte.
0

in_



Negozi Leggeri
Undici locali (0)

in

Italia, tutti sotto la bandiera dell’attenzione alle persone e all’ambiente.

La catena dei Negozi Leggeri nasce sei anni fa (51) _____________ Torino per promuovere un
modello di consumo consapevole e responsabile basato sull’eliminazione del packaging, ovvero
delle confezioni.
A Roma l’unico punto vendita del Lazio: nel quartiere San Paolo il Negozio Leggero di Giorgina
Levi e Valeria Maruca offre legumi, cereali, dolci ma anche saponi per la casa e cosmetici. Prodotti
biologici e non, tutti rigorosamente senza confezioni né flaconi: è (52) _____________ cliente
infatti che arriva con le proprie bottiglie e le buste da riempire con la spesa.
L’eliminazione delle buste (53) _____________ plastica negli 11 Negozi Leggeri d’Italia ha
contribuito al risparmio di 200 chili di rifiuti (54) _____________ sei anni. A questo risparmio si
unisce quello relativo (55) _____________ riutilizzo dei flaconi di detersivo e delle bottiglie di vino
e latte: 110.000 kWh di energia, 35 tonnellate di CO2 non emesse e 10 milioni di litri di acqua non
sprecati.
testo adattato da www.energiesensibili.it
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Prova n. 10
Completa il seguente testo. Devi inserire la parola giusta negli spazi vuoti. Scegli una delle tre
proposte di completamento che ti diamo. Scrivi le parole mancanti sul Foglio delle risposte.
0

piste 

Expo, parata di biciclette a Milano
Con quasi 150 chilometri di (0) piste

il comprensorio dell’Alto Sangro, in Abruzzo che

(56) _____________ Roccaraso, Rivisondoli, Pescocostanzo, Pescasseroli, Barrea e Castel Di
Sangro si può (57) ____________ con gli sci ai piedi, avventurandosi tra baite, rifugi e piste
dedicate ai più piccoli. E in più una (58) _____________: i bambini sciano gratis. Infatti anche
quest’anno al via la promozione Zerododici gratis, la vacanza sulle neve per (59) _____________
la famiglia. Ed ecco allora che lo skipass sarà gratuito per tutti bambini da 0 a 12 anni; c’ è anche
un

incentivo

per

i

piccoli

che

vogliono

imparare

a

sciare.

Se la mamma e il papà desiderano sciare con il maestro sulle piste non c’è nessun (60)
_____________, perché i figli avranno lezioni gratuite di gruppo, due ore al giorno dal lunedì al
venerdì. Il primo periodo è quello relativo alle settimane comprese tra il 10 gennaio e il 7 febbraio
2016, il secondo comprende le settimane tra il 6 marzo e il 25 marzo 2016 (per maggiori
informazioni visitare il sito www.roccaraso.net).
testo adattato da Il Messaggero.it

0.
56
57
58
59
60

A. piste
A. coinvolge
A. conoscere
A. novità
A. intera
A. ingombro

B. strade
B. comprende
B. visitare
B. notizia
B. tutta
B. ostruzione
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C. sentieri
C. ingloba
C. incontrare
C. nuova
C. totale
C. problema

cert.it – B1 2016 sessione estiva
Prova n. 11
Ti presentiamo delle espressioni di italiano parlato. In quale delle 3 situazioni (A, B o C) le
useresti? Indica la tua risposta sul Foglio delle risposte.
Esempio:
Buonasera, è un piacere incontrarla di nuovo!
0
A. Saluti un signore anziano a te molto caro.
B. Chiedi ad un professore come sta.
C. Saluti un tuo caro amico.

A
0

B

■ □

61 Film e popcorn?
A. Inviti un tuo amico a guardare un film da te.
B. Inviti il tuo capo al cinema.
C. Compri popcorn al supermercato.
62 Ho un forte mal di schiena. Mi può dare qualcosa?
A. Chiami uno studio medico per prendere un appuntamento.
B. Consigli ad un tuo amico una medicina per il mal di schiena.
C. Chiedi al farmacista una medicina per il mal di schiena.
63 Pronto, buongiorno. Potrebbe indicarmi gli orari di apertura dell’ufficio patenti?
A. Ti lamenti perché hai trovato l’ufficio chiuso.
B. Chiami un ufficio per avere informazioni.
C. Chiedi informazioni su come avere la patente.
64 Buonasera, potrei cambiare questa maglietta? È piccola per me…
A. In un negozio chiedi se puoi avere una maglietta più piccola.
B. Chiedi al tuo amico se vuole una maglietta che a te sta stretta.
C. Chiedi ad una commessa se puoi cambiare un acquisto.
65 Non ho molta fame! Vado a letto.
A. Comunichi a tua mamma di non voler cenare.
B. Comunichi ad un tuo amico di non voler uscire.
C. Chiedi a tua moglie di prepararti la cena.

Ricorda di rispondere sul Foglio delle risposte.
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C

□

cert.it – B1 2016 sessione estiva
Prova n. 12
Descrivi una persona che hai conosciuto da poco. Devi scrivere da 50 a 80 parole.
Scrivi sul Foglio delle risposte.

Prova n. 13
Ieri hai ricevuto questo messaggio da Margherita. Rispondi. Devi scrivere tra le 40 e le 60 parole.
Scrivi sul Foglio delle risposte.

Michele, ho ritrovato la tua
sciarpa rossa. Vorrei ridartela.
Dove ci possiamo incontrare?
Margherita

Ricorda di rispondere sul Foglio delle risposte.

Ufficio della Certificazione dell’italiano L2
15

© 2016 Ufficio della Certificazione dell’italiano L2
Università degli Studi Roma Tre
Riproduzione vietata sotto qualsiasi forma
senza l’autorizzazione
dell’Università degli Studi Roma Tre
Ufficio della Certificazione dell’italiano L2

