Trascrizioni Esami ufficiali

Al dente 3
B1

 CORSO D'ITALIANO
TRASCRIZIONI ESAMI UFFICIALI

CILS UNO B1
Ascolto
Traccia 72

1.
11 Buongiorno signori. Siete pronti per ordinare?
CC Sì, grazie. Io vorrei un antipasto toscano e
come primo piatto… penne all’arrabbiata.
Per mio padre invece una pizza ai funghi e
un’insalata.
11 Volete provare i nostri gnocchi della casa? Li
facciamo tutti i giovedì, e sono davvero buoni!
CC Mmm, che delizia gli gnocchi! Allora per me, al
posto delle penne, gli gnocchi della casa.
2.
11 Giorgio, come faccio ad andare a Piazza Venezia
da qui?
CC Allora… puoi andarci in autobus, ma da qui la
fermata è un po’ lontana. Ti conviene prendere la
metropolitana. La stazione è proprio qui vicino.
11 D’accordo. Quale linea devo prendere?
CC Dunque, devi prendere la linea B in direzione
Laurentina, e poi devi scendere alla fermata
Colosseo. Da lì puoi raggiungere la piazza in
autobus, oppure camminare per 10 minuti. Ne
vale la pena, fidati!
3.
11 Mi scusi, è possibile avere una riduzione sul
prezzo del biglietto della mostra? Sono uno
studente universitario.
CC Certo, gli studenti universitari pagano il 20% in
meno sui biglietti di tutte le esposizioni. Posso
vedere la sua tessera universitaria?
11 Purtroppo l’ho dimenticata a casa! Però ho la
tessera della biblioteca. Ci sono sconti per chi ha
la BiblioCard?
CC Mi dispiace, ma il biglietto ridotto è riservato
unicamente agli studenti e ai pensionati.
4.
A Milano dal 28 al 30 settembre ritorna “La Notte
Europea dei Ricercatori”. Il Museo di Storia Naturale
e il Planetario ospiteranno diversi eventi dedicati
alla scienza. Ci saranno attività e laboratori, e
anche un dialogo tra musica e astronomia in

collaborazione con il Conservatorio “Giuseppe
Verdi”. Tutte le attività sono a ingresso gratuito fino
a esaurimento posti.
5.
ImpresaPiù offre servizi dedicati a piccole e
medie imprese e multinazionali, con tutta la
competenza e la passione di un team di esperti
scientifici. ImpresaPiù conta su una rete di oltre
cento professionisti che aiuteranno la vostra
azienda nei campi della responsabilità sociale
d’impresa e della comunicazione. Per informazioni
www.impresapiu.it.

Traccia 73
Sempre più in crescita Carpe Locum, l’applicazione
made in Italy per la ricerca di eventi last minute
in Italia: da oggi arriva anche a Bologna, Genova,
Palermo e Trieste. Sale quindi a 12 il numero delle città
in cui è possibile utilizzare l’applicazione, facilmente
scaricabile sul proprio smartphone o tablet.
Carpe Locum è nata a Roma nel 2016, ed in seguito
si è allargata a Firenze, Milano e Torino. Da tre
mesi gli utenti possono informarsi anche sulla
programmazione culturale di Bari, Catania, Napoli e
Verona.
Insomma, in breve tempo l’applicazione è diventata
il punto di incontro tra oltre 400 organizzatori di
eventi e più di 140 mila utenti.
Questi sono i dati che la compagnia ha presentato di
recente.
La piattaforma di Carpe Locum mostra ogni giorno
tutti i migliori eventi presenti in città, dai concerti
alle serate in discoteca: il meglio per un pubblico
giovane che va dai 18 ai 35 anni. L’applicazione
permette anche di personalizzare l’offerta degli
eventi in base al tipo di utente. Oltre a tenersi
informati sulla vita culturale e sull’offerta di locali,
cinema, bar e teatri, gli utenti tramite il servizio
possono anche prenotarsi agli eventi e ricevere
sconti e promozioni.

CELI 2 B1

Comprensione di testi orali
Traccia 74
1.
Se il mal di testa non ti lascia stare, puoi provare
Rapido di FarmaOra. Rapido agisce velocemente
contro il dolore e ti libera dal mal di testa. In caso di
dolore intenso, puoi prenderlo anche a stomaco a
vuoto. Con Rapido il dolore è già passato!
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2.
Hai sentito? A Savona, la raccolta differenziata
cerca casa! Spariranno i contenitori stradali e
saremo noi a venire da te per raccogliere i rifiuti. Tu
dovrai solo differenziali correttamente. Ogni rifiuto
avrà un contenitore e un giorno di raccolta dedicati.
Ci aspetteranno grandi cambiamenti con il nuovo
sistema di raccolta differenziata porta a porta del
comune di Savona!
3.
Luisa De Cesare, pallavolista, ci spiega perché
per i suoi viaggi sceglie Volitalia: “Prendo spesso
l’aereo per piacere e per lavoro quando, con le
mie compagne di squadra, giochiamo fuori casa.
Volo sempre con Volitalia, perché a bordo posso
rilassarmi e mi sento a mio agio”.
Esatto, sentirsi a proprio agio! Viaggia in tutta
comodità. Al resto pensiamo noi. Volitalia: tutti
hanno un motivo per sceglierci.
4.
Invia la tua selezione di brani musicali a Sesto
Livello! Scegli sei canzoni che secondo te hanno
qualcosa in comune fra loro. Ad esempio, puoi
scegliere i brani in base al tema, al periodo,
all’artista oppure in base ai tuoi ricordi personali.
Mandaci i tuoi sei livelli e ascolterai il tuo percorso
musicale ogni giovedì dalle 20 alle 22 !
5.
Stai cercando lavoro? Crea il tuo profilo su
ImpiegoOggi.it. Inserisci il tuo curriculum vitae,
una foto e una breve biografia per presentarti. Sul
nostro sito puoi trovare migliaia di aziende che
cercano il candidato giusto per loro. Cosa aspetti?
ImpiegoOggi è gratis, e ti permette di cercare
lavoro sul tuo smartphone o sul tuo computer.
ImpiegoOggi: il lavoro, adesso!
6.
Doppi saldi a Casa Comoda! Dal 31 gennaio
iniziano i nostri sconti fino al 50% su divani,
poltrone e cuscini. Se decidi di acquistare online,
sul nostro sito, riceverai un ulteriore sconto
del 10% su tutti i prodotti e la pronta consegna
gratuita! In soli 7 giorni riceverai a casa tua il
tuo acquisto. Vieni a trovarci nei nostri negozi
Casa Comoda oppure su www.casacomoda.it. La
comodità ti aspetta!

Traccia 75
11 Oggi nella nostra trasmissione “Stili di vita”
parliamo del book-crossing, una pratica sempre
più comune anche in Italia. Si lascia un libro in
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un luogo frequentato e le altre persone possono
leggerlo o prenderlo in prestito. In questo modo
si crea uno scambio libero e continuo tra i lettori,
che possono, condividere le proprie letture
preferite con gli altri. Dai romanzi, ai saggi, ai
gialli, ce n’è per tutti i gusti!
Abbiamo deciso di intervistare Federico Pacella,
un dipendente della biblioteca comunale di
Milano iscritto da molti anni al sito italiano bookcrossing Italy. Buongiorno Federico.
CC Buongiorno!
11 Allora, com’è nata la condivisione di libri che si fa
con il book-crossing?
CC Il primo sito Internet di book-crossing è nato
nel 2001 negli Stati Uniti d’America. La versione
italiana del sito è nata l’anno dopo. Oggi il sito
italiano conta più di 500.000 iscritti. Il progetto,
in effetti, è nato nella sala d’attesa di un ospedale
di Boston. In questa sala c’erano molti libri messi
a disposizione delle persone che aspettavano. Chi
prendeva i libri, però, non li restituiva. Quindi in
questo ospedale hanno avuto l’idea di registrare i
libri su un sito Internet.
11 Come funziona oggi il book-crossing?
CC Beh, è semplice. Ci sono delle zone di scambio
ufficiali dove è possibile lasciare e prendere
i libri. Sono zone registrate, che si trovano
facilmente su internet. Si tratta di stazioni, bar,
parchi, sale d’attesa e tanti altri luoghi pubblici
che prendono parte al progetto.
11 Tutti i libri hanno un proprio codice?
CC Sì, ogni libro ha un codice. Il lettore che prende
il libro entra nel sito Internet di book-crossing
Italia, inserisce il codice e registra il ritrovamento
del libro. È anche possibile scrivere un commento
sul libro o sulle zone di scambio, oppure dare un
consiglio per migliorare l’organizzazione.
11 Ci sono delle regole per partecipare?
CC Sì. Allora, le regole sono 3: leggere un buon libro,
registrare sul sito il libro che si vuole condividere
con gli altri, e lasciare il libro in una zona
registrata.
11 Come è cambiato il progetto book-crossing
dall’inizio ad oggi?
CC Oggi il fenomeno del book-crossing è molto più
conosciuto. Sono nati forum e comunità di lettori
che si danno consigli sui libri e che si incontrano,
per esempio, nelle biblioteche. Ogni mese ci sono
eventi in tutta Italia per persone che amano
leggere e condividere i libri.
11 Quindi è possibile entrare in contatto con altre
persone grazie al sito?
CC Certo, tra i partecipanti c’è un contatto diretto.
Ma il book-crossing può essere utile anche
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prima di fare un viaggio. Nelle zone di scambio,
infatti, ci sono anche delle guide di viaggio che
contengono le note e i consigli scritti da chi ha
fatto lo stesso viaggio. Per me è un sistema utile,
ecologico e interessante.

PLIDA B1
Ascoltare
Traccia 76

1.
11 Laura, ciao! Lo sai che oggi è il compleanno di
Marco, vero? Stasera festeggia verso le 21.00
a casa sua. Ti passo a prendere e ci andiamo
insieme?
CC Stasera?! Mi dispiace, ma non posso proprio.
Devo studiare tantissimo! Domattina ho un
esame all’università.
11 Ah, che peccato... ci saranno tutti. Verranno
anche Paolo e Viviana!
CC È che proprio non posso. Adesso lo chiamo per
fargli gli auguri e gli dico che purtroppo non
potrò andare alla festa…
2.
11 Alessio, sai chi ho incontrato in palestra oggi?
Bianca, la mia ex coinquilina!
CC Davvero? E come sta? A me purtroppo fa male la
caviglia, ieri mi sono fatto male giocando a calcio,
e quindi non verrò questa settimana.
11 E quando torni? Dobbiamo allenarci per la
maratona del mese prossimo!
CC Lo so, hai ragione. Quasi sicuramente tornerò
in palestra lunedì prossimo, ma prima di venire
voglio andare dal medico per capire se posso
allenarmi senza problemi.
3.
11 Allora Claudio, sei già andato a ritirare i biglietti
all’agenzia di viaggi?
CC No, Serena, non ce l’ho fatta. Stamattina sono
andato a trovare mia zia, che non si sente per
niente bene, poi oggi pomeriggio andrò alle
poste, devo spedire una raccomandata...
11 D’accordo. Ricordati di andarci domani mattina
però, altrimenti non partiremo più!
CC Ma sì! Ti giuro che ci andrò prima di andare al
lavoro, l’agenzia è proprio di fronte al mio ufficio.

Traccia 77
1.
La mia passione è sempre stata il teatro. Per questo
motivo ho sempre cercato lavori part time, così nel
pomeriggio potevo dedicarmi alle prove con la mia
compagnia di teatro. Adesso però sto cercando un
lavoro a tempo pieno, e cercherò di recitare durante
il fine settimana. Spero di trovare presto qualcosa,
ma allo stesso tempo non voglio rinunciare alla mia
passione.
2.
Ormai da diversi anni lavoro in ufficio. È un
lavoro sicuro, però con il passare del tempo è
diventato monotono e poco stimolante: sempre
la solita routine. A me invece piace molto
cambiare, sperimentare, inventarmi. Il mio
sogno infatti è quello di avere una mia attività
per poter organizzare eventi, serate, concerti e
dibattiti.
3.
Sono un giovane insegnante di storia dell’arte.
Insegno in un liceo, però quest’anno ho un
contratto di sole sei ore a settimana. Meno
male che mio zio ha un bel ristorante, così
posso lavorare da lui ogni fine settimana come
cameriera, per guadagnare un po’ di più. È vero
che ho meno tempo libero, però riesco a mettere
da parte un po’ di soldi.
4.
L’estate scorsa ho lavorato in una gelateria nel
centro storico. Tantissima gente veniva a mangiare
il gelato, e a tutte le ore del giorno e della notte! I
miei colleghi erano molto simpatici, e poi avevamo
tutti la stessa età, più o meno. Abbiamo lavorato
tanto eh, ma ci siamo anche divertiti. Spero
proprio che mi richiamino l’estate prossima!
5.
L’anno scorso ho frequentato un master in Gestione
delle risorse umane, in un’importante università
di Milano. È stata davvero una bella esperienza, e
ho avuto modo di acquisire nuove competenze e
di specializzarmi in questo campo. Purtroppo al
momento non ho ancora un lavoro, ma sento che
lo troverò presto. Per fortuna le offerte su Internet
non mancano di certo.
6.
Fin da piccolo ho sempre amato lo sport. Appena
finivo di fare i compiti, andavo a giocare a basket
con i miei amici. Oggi sono un atleta professionista,
e devo dire che sono molto soddisfatto, perché
faccio quello che ho sempre amato. E poi, il mio
3
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lavoro mi permette di viaggiare spesso. Cosa potrei
volere di più?

CERT.IT B1
Ascoltare
Traccia 78

11 Cresce il successo delle mense sociali in tutta
Italia, dove i grandi chef si impegnano a
cucinare piatti deliziosi per i meno fortunati.
L’obiettivo è quello di rendere il cibo una festa
per tutti, anche per le persone in difficoltà
economica.
Un anno e mezzo fa la prima mensa sociale
gestita da un grande chef ha aperto a Milano.
Si chiama “Cucina in Comune” e si tratta di
un ex teatro ristrutturato aperto tutte le
domeniche. Diverse aziende regalano il loro
cibo a questo ristorante. Si tratta di alimenti
ancora buoni che per ragioni commerciali non
sono più in vendita, come i pomodori troppo
maturi, o le banane un po’ annerite. Lo chef
deve rispettare una sola regola: cucinare con
questo cibo che i volontari raccolgono nelle
aziende. Dopo Bologna e Modena, la prossima
mensa sociale aprirà a Napoli.
Parliamo di questa nuova apertura con il
giornalista e blogger Fulvio Martone.
CC La creazione di questo nuovo spazio, che
si chiamerà il Lanificio, ha coinvolto molti
artisti famosi, come Mimmo Paladino, che
realizzerà un’opera di pittura o scultura per
l’occasione. Paladino aveva già partecipato
alla realizzazione della prima mensa sociale di
Milano, che era stata aperta sul sito dell’Expo
di Milano nel 2015 per non buttare il cibo
avanzato. Devo dire che in tutti questi ristoranti
nasce un vero senso di comunità. Non si tratta
solo di beneficenza, ma di ospitalità. È davvero
bello vedere il rapporto di amicizia che si crea
tra i cuochi, i volontari e gli ospiti.
11 Altri spazi di questo tipo apriranno a breve in
tutto il mondo, da Parigi a Torino a Montréal.
Per promuovere questo progetto lo chef
Massimo Bottura ha creato un’associazione dal
nome “Food for Soul”. Il suo prossimo obiettivo
è quello di aprire una gelateria in Grecia, a
Salonicco, in un centro di accoglienza per i
richiedenti asilo.
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Traccia 79
1.
L’undici novembre avrà inizio la manifestazione
“Luci d’Artista” nella città di Salerno. Come
ogni anno l’inaugurazione avverrà nella Villa
Comunale. Uno spettacolo di luci e una grande
festa accompagneranno i visitatori, che potranno
osservare numerose opere d’arte luminose e
scoprire il patrimonio artistico e culturale di
Salerno. Anche quest’anno non mancheranno i
mercatini di Natale, con stand e bancarelle ricchi di
prodotti artigianali.
2.
L’azienda comunale Energia e Ambiente di Roma ha
rilasciato un breve comunicato contro gli sprechi
d’acqua per rispondere ai cambiamenti climatici che
stanno modificando il nostro stile di vita. Questi
sono i consigli che l’azienda ha dato ai cittadini:
meglio fare una doccia breve che un bagno,
chiudere i rubinetti aperti inutilmente, utilizzare
solo le lavatrici a pieno carico, riutilizzare l’acqua
usata in cucina per annaffiare le piante.
3.
Al Teatro alla Scala di Milano sarà possibile assistere
alle prove di alcuni concerti della stagione a prezzi
ridotti. L’obiettivo di questa iniziativa è finanziare
le associazioni no profit che si occupano della
salute degli anziani per il progetto “Adotta un
nonno”. Si tratta di cinque appuntamenti di cui
uno completamente gratuito. Grandi musicisti si
alterneranno sul palco in questa iniziativa di arte e
beneficenza.
4.
L’atleta italiana Sara Dossena ha ottenuto un ottimo
risultato alla sua prima maratona di New York.
Si è classificata sesta, ed è la prima tra le atlete
europee. 2 ore 29 minuti e 39 secondi è il tempo
che Sara ha impiegato per una distanza percorsa di
42,195 chilometri. Durante il programma dell’evento
sportivo, trasmesso in diretta in tutto il mondo,
la maratoneta ha detto di essere assolutamente
entusiasta di questo suo primo risultato.

