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Attenzione!
Durante gli esami CILS per alcune prove verrà chiesto di segnare le risposte
in un foglio a parte, definito “Foglio delle risposte”.
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CILS A1

Ascolto

ASCOLTO (20 minuti)
Prova n. 1
Traccia 01

Ascolta questi testi: sono brevi dialoghi. In quale luogo puoi ascoltare i testi?
Scegli una delle tre proposte che ti diamo.
1.

a. Alla stazione.
b. Per strada.
c. Al cinema.

5.

a. Al ristorante.
b. Al cinema.
c. Al bar.

2.

a. Al ristorante.
b. Al bar.
c. In pizzeria.

6.

a. Sul treno.
b. Alla stazione.
c. All’aeroporto.

3.

a. In banca.
b. In albergo.
c. Alla posta.

7.

a. In ufficio.
b. In libreria.
c. In classe.

4.

a. In albergo.
b. Al ristorante.
c. In campeggio.

Prova n. 2a
Traccia 02

Ascolta questo testo: è un messaggio in una segreteria telefonica.
Poi leggi le seguenti informazioni. Non tutte le informazioni sono presenti nel testo.
Devi segnare con una crocetta le informazioni presenti nel testo.
1.

Patrizia telefona a Nina per dirle che non può andare alla sua festa.

2.

Patrizia telefona a Nina per farle gli auguri di buon compleanno.

3.

Patrizia dice a Nina che deve cucinare.

4.

Patrizia dice a Nina che aspetta amici per stasera.

5.

Patrizia dice a Nina che anche Paolo cucina con lei.

6.

Patrizia ringrazia Nina dell’invito.

7.

Patrizia augura a Nina di divertirsi.

16

Questa pagina può essere fotocopiata esclusivamente per uso didattico © Loescher Editore 2005
Materiale tratto da ISBN: 9788820126605 - Contatto. Eserciziario per le certificazioni 1 (Aigotti)

Ascolto

CILS A1

Prova n. 2b
Traccia 03

Ascolta questo testo: è una pubblicità.
Poi leggi le seguenti informazioni. Non tutte le informazioni sono presenti nel testo.
Devi segnare con una crocetta le informazioni presenti nel testo.
1.

L’“Abbonamento Musei Torino Piemonte” serve per tutti i musei italiani.

2.

Il prezzo dell’“Abbonamento Musei Torino Piemonte” a tariffa normale è di € 40,00.

3.

Con questo abbonamento l’ingresso ai musei è libero e gratuito tutto l’anno.

4.

Con questo abbonamento l’ingresso ai musei è libero e gratuito tutte le domeniche.

5.

Con l’“Abbonamento Musei Torino Piemonte” è possibile comprare libri con lo sconto in
tutte le librerie di Torino.

6.

Con l’“Abbonamento Musei Torino Piemonte” c’è lo sconto del 10% sui CD di musica
sinfonica.

7.

I ragazzi fino a 26 anni pagano l’“Abbonamento Musei Torino Piemonte” € 25,00.

Prova n. 3
Traccia 04

Ascolta questo dialogo.
Poi completa la seguente tabella: scrivi le informazioni che mancano.
1.

Il cliente va nell’agenzia di viaggi per

2.

L’impiegata dice che l’aereo

3.

L’impiegata dice al cliente che gli alberghi a quattro stelle ........................................................................................

4.

Il cliente allora risponde che

5.

Le camere dell’albergo “Poseidon” ..........................................................................................................................................................

6.

È possibile pagare

................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................
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CILS A1

Lettura

LETTURA (30 minuti)
Prova n. 1
Leggi questo testo. Poi completa le frasi. Scegli una delle tre proposte che ti diamo.
La scuola Mondolingue ti insegna in fretta e bene le principali lingue del mondo, con metodi
nuovi e moderni.
Vieni a conoscere la nostra sede, le nostre aule, le nostre sale computer e i nostri insegnanti tutti
madrelingua.
La scuola è aperta dal lunedì al venerdì.
Puoi iscriverti a corsi individuali o di gruppo (in classi al massimo di 6 studenti) e frequentare le
lezioni due o tre volte alla settimana, di mattina, di pomeriggio e di sera. Se vuoi imparare in poco tempo ci sono corsi intensivi personalizzati.
Le tariffe vanno da € 120,00 a € 170,00 al mese.
Se vieni a iscriverti entro il 15 settembre, non paghi la tassa di iscrizione e ti diamo i libri gratis.
1.

La scuola Mondolingue insegna le lingue
a. con metodi tradizionali.
b. usando anche il computer.
c. con corsi individuali di conversazione.

2.

La scuola Mondolingue ha insegnanti
a. italiani.
b. tutti laureati.
c. che insegnano la propria lingua materna.

3.

Ci sono corsi
a. al mattino.
b. di giorno e di sera.
c. dal lunedì al sabato.

4.

Se gli studenti si iscrivono dopo il 15 settembre
a. devono pagare i libri.
b. non pagano la tassa di iscrizione.
c. devono pagare i libri e la tassa di iscrizione.
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CILS A1

Prova n. 2a
Leggi attentamente il seguente testo. È una pubblicità della società dei trasporti di Torino.
Sei uno studente e hai meno di 25 anni?
Puoi usare l’“Abbonamento mensile rete urbana studenti” della GTT.
Con soli € 16,50 questo abbonamento ti dà la possibilità di viaggiare per un mese, tutti i giorni e
tutte le volte che vuoi su tutta la rete urbana di Torino: sugli autobus, sui tram e sulle linee della
metropolitana leggera.
Devi:
–

compilare l’abbonamento con i tuoi dati personali (nome, cognome e data di nascita);

–

portare con te il certificato di iscrizione della scuola o dell’università e un documento di
identità, da esibire in caso di controllo.

Prova n. 2b
Adesso leggi attentamente le seguenti informazioni. Non tutte le informazioni sono presenti nel testo
che hai letto.
Devi segnare con una crocetta le informazioni presenti nel testo.
1.

L’abbonamento serve per il treno.

2.

È un abbonamento solo per studenti universitari.

3.

Costa €16,50 al mese.

4.

L’abbonamento serve per tutto l’anno scolastico.

5.

L’abbonamento non serve alla domenica.

6.

La rete urbana è quella di Torino e dei paesi vicini.

7.

L’abbonamento serve per tutti i mezzi di trasporto della città.

8.

Bisogna scrivere sull’abbonamento i propri dati.

9.

È necessario anche portare con sé un documento di identità.
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Scrittura

Prova n. 3
Ti presentiamo la ricetta per preparare la pasta al pomodoro.
Le istruzioni sono divise in 5 parti. Le parti non sono in ordine.
Ricostruisci la ricetta: metti in ordine le parti. Scrivi il numero d’ordine vicino a ciascuna parte.

La pasta al pomodoro
a.

Mettere sul fuoco una pentola piena d’acqua.

b.

Condire la pasta con olio extravergine d’oliva, basilico, pomodoro fresco e parmigiano.

c.

Portare a ebollizione e mettere il sale nell’acqua.

d.

Cuocere al dente la pasta e scolarla.

e.

Gettare la pasta nell’acqua che bolle.

SCRITTURA (30 minuti)
Prova n. 1
Scrivi che cosa fai generalmente durante la giornata (almeno 30 parole).
Al mattino

..................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

Al pomeriggio

........................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

Alla sera

......................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

Prova n. 2
Sei in vacanza al mare. Scrivi
una cartolina a un amico che
abita a Firenze per salutarlo e
dirgli come stai. Devi scrivere
l’indirizzo e un messaggio di almeno 10 parole.
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Analisi delle strutture di comunicazione

CILS A1

Analisi delle strutture di comunicazione
Prova n. 1
Inserisci negli spazi vuoti gli articoli determinativi e indeterminativi mancanti.
Ricetta

LA TORTA DI MELE
Ingredienti:
hg 3 di farina bianca
4 uova
hg 1,5 di zucchero

hg 1 di olio
1 bustina di lievito per dolci
2 mele

Rompere .................. uova in due ciotole, separando .................. tuorli dagli albumi. Aggiungere ..................
zucchero ai tuorli, mescolare e sbattere a lungo con .................. cucchiaio di legno per ottenere una
crema molto soffice e chiara. Piano piano aggiungere .................. farina mescolata con .................. lievito,
.................. olio e .................. albumi montati a neve. Mescolare fino a quando .................. impasto è perfettamente liscio e omogeneo.
Ungere .................. teglia con un po’ d’olio e infarinarla. Versare l’impasto nella teglia e mettervi sopra
.................. mele sbucciate e tagliate a fettine molto sottili. Mettere .................. teglia in forno già caldo a
170 °C e cuocere per 30-40 minuti.

Prova n. 2
Inserisci negli spazi vuoti le forme adatte del tempo presente dei verbi indicati tra parentesi.
Andrea e Luca (essere) ........................................ due impiegati che (avere) ........................................ solo tre quarti
d’ora di intervallo a pranzo e quindi (dovere) ........................................ mangiare in fretta in un posto vicino
all’ufficio.
(Andare) ........................................ sempre nello stesso bar, dove (incontrare) ........................................ spesso le stesse
persone.
Il cameriere li (conoscere) ........................................ e (sapere) ........................................ quello che (volere)
........................................ . Andrea (prendere) ........................................ un piatto di pasta e una macedonia di frutta
fresca, Luca invece (preferire) ........................................ mangiare un po’ di carne con la verdura. In genere
(bere) ........................................ solo acqua minerale e (finire) ........................................ il pranzo con un caffé. Poi
(uscire) ........................................ , (fare) ........................................ una brevissima passeggiata e (ritornare)
........................................ in ufficio.
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Parlato

Prova n. 3
Inserisci negli spazi vuoti le parole mancanti, scegliendole nell’elenco in fondo.
Giuseppe e Angela hanno una latteria vicino .................................... casa mia, dove noi andiamo a comperare il latte, i ...................................., le .................................... e tante altre cose.
Giuseppe e Angela abitano in un piccolo appartamento sopra il negozio e questo è molto comodo per loro, perché tutte le mattine alle 6.30 .................................... il furgone del latte, alle 7 la latteria è già
aperta e arrivano i primi clienti.
Così Giuseppe si alza prima delle 6 e sta in .................................... dalle 6.30 alle 13, .................................... va a casa
per pranzo, si riposa un po’ e scende di nuovo alle 15.30 per aprire il negozio.
Angela .................................... mattino fa le .................................... in casa, prepara il pranzo e la cena, poi
in latteria ad aiutare il .................................... perché al mattino ci sono molti clienti. Al pomeriggio lavorano in negozio a turno fino alla chiusura alle 19.30, ma poi per un’ora almeno devono ancora rimanere lì, per pulire, mettere in ordine e fare i .................................... della cassa. Alla sera
Giuseppe e Angela sono così stanchi che .................................... cena vanno subito a dormire.

....................................

pulizie – uova – al – a – marito – negozio – formaggi – conti – arriva – va – dopo – poi

PARLATO (5 minuti)
Prova n. 1
La prova ha le caratteristiche di una conversazione faccia a faccia.
Il candidato dovrà dimostrare di saper interagire in una delle seguenti situazioni:
–
–

il candidato telefona a un albergo per prenotare una camera;
il candidato telefona a un amico per invitarlo a uscire alla sera.

L’esaminatore farà scegliere al candidato una delle due situazioni.
Poi inizierà una breve conversazione con il candidato.
Durata della conversazione: 2-3 minuti circa.

Prova n. 2
La prova ha le caratteristiche di un parlato faccia a faccia monodirezionale.
L’esaminatore inviterà il candidato a parlare da solo su uno dei seguenti argomenti:
–
–

il candidato racconta che cosa fa durante la settimana: lavoro o studio;
il candidato parla del suo tempo libero.

L’esaminatore potrà intervenire per aiutare il candidato che abbia difficoltà a parlare.
Durata dell’esposizione: 1 minuto e mezzo circa.
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