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CELI 4
1° TEST
Prova di Comprensione della Lettura
A.2  L
 egga il seguente testo e poi risponda alle domande poste.

11. La costruzione di un villaggio residenziale di proprietà adibito anche ad uffici.
12. Secondo il piano sarà a disposizione dei dipendenti della compagnia e chiunque ne
faccia richiesta.
13. L’aumento della forza lavoro e dei costi d’affitto nell’area della Silicon Valley a causa del
boom delle aziende hi-tech.
14. Che anche altre aziende hi-tech aderiscano in futuro a progetti di questo tipo e che si
creino nuove comunità.

Prova di competenza linguistica
C.4  

È stata la richiesta di una nonna disperata alla sala operativa della Questura di Roma a
far scattare le ricerche di una bambina di 9 anni. L’anziana, in lacrime, ha raccontato al
poliziotto che la ragazzina era uscita col nonno, ma vicino al mercato della Montagnola,
era scappata facendo perdere le sue tracce.
Il poliziotto ha subito allertato le volanti della zona dando una descrizione della piccola
che, poco dopo, è stata intercettata mentre cercava di attraversare la Cristoforo Colombo.
Sul posto sono arrivati gli agenti che, dopo averla rassicurata, l’hanno affidata ai familiari.
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Esempi di risposta
2° TEST
Prova di Comprensione della Lettura
A.2  L
 egga il seguente testo e poi risponda alle domande poste.

11. 	L'accettabilità sociale e l'efficacia nell'eliminare del tutto il vizio di fumare.
12. 	Secondo uno studio attuale viene riscontrata una certa incisività nel processo di abbandono del fumo.
13. 	Le sostanze chimiche dannose presenti nel vapore delle sigarette elettroniche respirate in modo involontario da una seconda persona.
14. Risulta che la diffusione della sigaretta elettronica tra gli studenti della fascia adolescianziale amerciana si è duplicata.

Prova di competenza linguistica
C.4  

Pavia, domato l’incendio nel capannone industriale.
Si segue la pista dell’azione volontaria.
È stato domato l’incendio divampato mercoledì sera in un capannone industriale di 2mila
metri quadrati nel pavese. Il sindaco Angelo Della Valle, ha spiegato che al momento “non
ci sono più fiamme, ma continua ad esserci il fumo perché il materiale bruciato si trova nel
capannone pericolante, e quindi per ora non può essere rimosso”. La struttura, che risulta
non in uso, è a rischio crollo. In mattinata il primo cittadino parteciperà a una nuova riunione
del tavolo istituzionale per fare il punto della situazione sul rogo e in attesa dei dati dell’Arpa
sull’eventuale presenza di elementi inquinanti.
Nella notte il Dott. Della Valle ha firmato un’ordinanza per invitare i cittadini a non uscire di
casa e tenere chiuse porte e finestre. Sospesa anche la raccolta e il consumo dei prodotti
ortofrutticoli coltivati ed è vietato il pascolo degli animali. L’obiettivo è ora “capire quali
provvedimenti ulteriori intraprendere” dopo che per tutta la notte un’alta colonna di fumo
nero ha avvolto buona parte della Bassa pavese. Intanto sul rogo è stata aperta un’indagine.
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CELI 4
3° TEST
Prova di Comprensione della Lettura
A.2  L
 egga il seguente testo e poi risponda alle domande poste.

11. Le storiche fontanelle, già all’asciutto a causa della siccità, rischiano la chiusura secondo il piano previsto dall’Acea.
12. Secondo quanto pianificato dal presidente di Acea, l’acqua ad uso ospedaliero sarà
comunque garantita ricorrendo in casi estremi anche all’uso di autobotti.
13. Perché Acea nè mette a disposizione dell’utente una rete idrica efficiente e funzionale
nè il costo della bolletta rispecchia il servizio offerto.
14. Specificando che non sarà ridotta l’erogazione del bene pubblico, ma ne sarà semplicemente diminuita la pressione.

Prova di competenza linguistica
C.4  

Roma - Una ragazza ungherese di 15 anni è morta annegata ieri pomeriggio a Costa
Paradiso, nel comune di Trinità d’Agultu, in Gallura. La giovane è stata travolta da un’onda
mentre si trovava sopra uno scoglio, forse per ammirare lo spettacolo del mare in burrasca
a causa del forte vento di maestrale.
Secondo la ricostruzione di chi indaga, la ragazza, raggiunta dalla zia, a un tratto avrebbe
deciso di farsi un selfie, ma l’onda l’ha trascinata via. Il corpo è stato recuperato dall’elicottero
dei vigili del fuoco di Sassari con a bordo una equipe medica del 118 che ha tentato di
rianimare la 15enne per oltre mezz’ora.
Purtroppo per l’adolescente non c’è stato nulla da fare. Sul posto è intervenuta anche una
motovedetta della Capitaneria di Porto Torres.
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Esempi di risposta
4° TEST
Prova di Comprensione della Lettura
A.2  L
 egga il seguente testo e poi risponda alle domande poste.

11. Si potrebbe superare il degrado ambientale causato dalla lavorazione della plastica e
relativo riciclo.
12. Risultano essere gli elementi naturali quali acqua e il derivato dell’alga rossa denominato agar agar.
13. Che riesce a conservare immutate le proprietà a contatto diretto con sostanze liquide.
14. In quanto la metà della produzione viene usata una sola volta e successivamente smaltita favorendo la diffusione di sostanze tossiche.

Prova di competenza linguistica
C.4  

Piombino, caccia al ladro della tartaruga:
spiaggiata e subito portata via in un sacco.
A Piombino le immagini delle telecamere di sorveglianza di uno stabilimento balneare
hanno ripreso un uomo che, con un sacco nero in mano, ha raccolto un esemplare
di tartaruga marina che poche ore prima si era spiaggiata sul litorale della spiaggia, in
provincia di Livorno. A scoprirlo, la Guardia Costiera che era stata avvertita da un cittadino
della tartaruga presente a riva. I marittimi però non hanno fatto in tempo ad arrivare sul
posto che già la tartaruga era scomparsa.
Così hanno ispezionato le telecamere e notato come l'animale sia stato in realtà trafugato
dall'uomo. Le ulteriori indagini effettuate non hanno per il momento aiutato la Guardia
costiera a riconoscere l’autore del gesto. L’azione commessa - spiega il comando di Livorno
- oltre ad integrare la violazione di norme internazionali a tutela delle specie selvatiche
protette, impedisce agli organi competenti la possibilità di esaminare il caso e di raccogliere
numerose informazioni utili sotto il profilo ambientale e, di conseguenza, anche della
salute pubblica.
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CELI 4
5° TEST
Prova di Comprensione della Lettura
A.2  L
 egga il seguente testo e poi risponda alle domande poste.

11. Perché l’esodo dei pensionati è motivato esclusivamente dall’alleggerimento del carico fiscale che grava le pensioni.
12. Nel defiscalizzare le pensioni dei cittadini stranieri con residenza temporanea nel Paese, per dieci anni.
13. Perchè gli introiti derivanti dalle spese dei pensionati al netto dello sconto fiscale sono
nettamente superiori.
14. Il basso costo della vita, il clima più mite, sicurezza e servizi più efficienti.

Prova di competenza linguistica
C.4  

È stata identificata la famiglia del piccolo Anthony, il bimbo di 5 anni della Sierra Leone
trovato in stato di ipotermia su un treno merci al Brennero. Lo ha riferito la procuratrice
capo del Tribunale dei minori Antonella Fava, precisando che il piccolo ha perso i genitori
e la sorellina durante un viaggio in treno. La vicenda è stata parzialmente ricostruita grazie
all'intervento di una mediatrice culturale, che parla la lingua del piccolo.
Anthony ha riconosciuto la famiglia da alcune foto, grazie a segnalazioni di associazioni
di volontariato che operano con i migranti. Non è per il momento ancora chiaro perché la
famiglia si sia divisa, a causa di una disgrazia, una svista oppure per volontà dei parenti.
Sono in corso contatti della Questura di Bolzano con le forze dell'ordine del Paese del
nord Europa, nel quale ora si trovano i genitori. Il piccolo, per il momento, sarà dato in
affidamento a Bolzano, mentre il Tribunale dei minori valuterà se la sua famiglia di origine
sarà idonea a prendersi ancora cura di lui.
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Esempi di risposta
6° TEST
Prova di Comprensione della Lettura
A.2  L
 egga il seguente testo e poi risponda alle domande poste.

11. È un'operazione intesa a conseguire un guadagno basandosi sulla differenza dei prezzi in relazione alla quantità domandata-offerta.
12. Quelle che principalmente operano sul blocco dei software adoperati per i programmi
di eccesso acquisti.
13. In un’ammenda per eventuali vendite di biglietti relativi ad attività di intrattenimento,
effettuate da soggetto terzo senza fini commerciali.
14. Il mancato versamento delle tasse per la rivendita dei biglietti e delle spettanze relative ai diritti d’autore.

Prova di competenza linguistica
C.4  

Brindisi, taglia a pezzi un ulivo millenario
per vendere la legna: arrestato 50enne
Ha tagliato e fatto a pezzi un ulivo millenario: voleva ricavarne legna da vendere, ma la
bravata lo ha fatto finire agli arresti domiciliari. Protagonista della vicenda il 50enne di San
Pancrazio Salentino, Giuseppe Carrozzo. A lui i carabinieri del piccolo centro sono risaliti
grazie alla testimonianza del proprietario dell'uliveto di contrada Farai in cui era avvenuto
il furto. L'olivicoltore, qualche giorno fa, recandosi al lavoro nella sua campagna si è accorto
dello scempio subito da una pianta millenaria, di cui erano spariti l'enorme tronco e i rami
più grossi. A terra erano state lasciate solo le fronde cariche di foglie e le radici avvinghiate
al terreno.I sospetti dell'uomo su chi potesse avere tagliato l'albero erano abbastanza
precisi e così i carabinieri sono andati a colpo sicuro: Carrozzo è stato trovato in possesso
di cinquanta quintali di legna, realizzati dopo aver fatto a pezzi con una motosega l'ulivo
secolare. La legna è stata restituita al proprietario dell'albero, nell'impossibilità di restituire
la pianta. Il cinquantenne è stato sottoposto agli arresti domiciliari per furto di legna.
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CELI 4
7° TEST
Prova di Comprensione della Lettura
A.2  L
 egga il seguente testo e poi risponda alle domande poste.

11. Perchè è un percorso tormentato e solcato da così tante difficoltà da rappresentare,
per un individuo solo, un ostacolo da saltare.
12. L’indifferenza, perchè sviluppa un meccanismo di reazione e di spirito critico necessario per rinnovare le idee e costruire un proprio punto di vista.
13. Quella dei ventenni di oggi, perché vivono in un mondo in cui l’informazione libera
non ha limiti nè frontiere.
14. Riconoscere i propri limiti e quindi cedergli il passo ed avere fiducia nelle loro capacità.

Prova di competenza linguistica
C.4  

Per impressionare una ragazza appena conosciuta, lo scorso luglio un 28enne della Florida
ha chiesto le chiavi di una Ferrari 458 Spider a un parcheggiatore, come se l'auto fosse
sua. Stando a quanto riportato dal Tampa Bay Times, alla richiesta del classico tagliandino
identificativo dell'auto parcheggiata il ragazzo ha risposto sostenendo di averlo lasciato in
macchina: grazie a questa scusa è riuscito a farsi consegnare le chiavi dell'auto senza che
il parcheggiatore sospettasse nulla. Salito in auto, dopo qualche impaccio alla partenza,
il ragazzo si è allontanato andando a farsi un giro alla guida della sportiva da 570 CV. La
coppia di giovani è stata fermata poco dopo da una pattuglia che, dopo averli trovati in
possesso di droga, li ha arrestati, scoprendo anche che l'auto era stata appena rubata.

8

ornimi
e d i t i o

n s

Esempi di risposta
8° TEST
Prova di Comprensione della Lettura
A.2  L
 egga il seguente testo e poi risponda alle domande poste.

11. Nel combattere disfunzioni dell’organismo agendo direttamente sul Dna dell’essere
umano.
12. Consiste nell’introdurre materiale genetico direttamente nel Dna umano allo scopo di
sanare eventuali disfunzioni.
13. Sull'uso di una specifica proteina denominate Cas9 la quale apporta modifiche genetiche alla cellula animale, vegetale e umana.
14. Un processo con relative possibilità di sanare eventuali disfunzioni dell’individuo trasmissibili in eredità biologica.

Prova di competenza linguistica
C.4  

Trento, l'autista del bus che lascia a piedi i profughi alla fermata
È conducente d’autobus ed ex assessore comunale ai Trasporti ad Avio, il suo paese in
provincia di Trento. In più di un’occasione, ha tirato dritto davanti alla fermata lasciando a
piedi un folto gruppo di migranti che aspettavano il bus.
Moreno Salvetti, 41 anni, dipendente della società pubblica Trentino Trasporti, dovrà
affrontare un provvedimento disciplinare e forse anche un processo. La sua attitudine
a dimenticare alla fermata i migranti di Marco, frazione di Rovereto, che ogni mattina
raggiungono Rovereto in pullman per frequentare corsi legati al progetto di inserimento,
è stata documentata in due video, girati da persone vicine ai profughi che hanno sporto
denuncia alla procura allegando le prove filmate. Un video è stato girato dall’interno del
pullman e si interrompe proprio quando qualcuno chiede all’autista: “Ma perché non ti sei
fermato?”. La Provincia ha avviato nei confronti di Salvetti un procedimento disciplinare,
che potrebbe sfociare anche nel licenziamento visto che le violazioni sono state accertate.
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