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1                                                         CLE CIPI Italiano 

CIPI: Ejemplos de tareas                                                                                                          Italiano 
 

Comprensión Lectora 
 
Ejemplo 1: selección alterna 

 
� LEGGI il fumetto. 

A dormire Martín! 
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Vero o Falso? Scrivi una  “X”  nella colonna giusta come nell’esempio.  
 

  Vero Falso 

1) Il papà dice a Martín che è l’ora di dormire.     

2) Il papà racconta a Martín una storia.   

3) Lo gnomo mette sull’albero incantato solo i bambini.   

4) Il cappello dello gnomo ha il colore del sole.   

5) Lo gnomo si lava tutti i giorni.   

6) Martín dice che lo gnomo ha quattro occhi.   

7) Lo gnomo è sopra il letto.   
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Ejemplo 2: selección alterna   
 

� LEGGI la cartolina che Laura invia ai suoi genitori che sono in Italia. 
 

VVAACCAANNZZEE  CCOONN  II  NNOONNNNII  
 

 

Domenica, 8 febbraio 2008 

Carissimi mamma e papà, 

ecco la nostra fotografia! Sto passando una bellissima vacanza 

con i nonni nella provincia argentina di Córdoba.  La loro casa 

è grande e comoda, e il posto è stupendo, Córdoba mi piace 

moltissimo! Le zie Anna e Chiara mi portano a passeggiare 

tutti i giorni al fiume e faccio sempre il bagno. L’acqua non è 

tanto fredda!! Mi diverto moltissimo! Al pomeriggio la nonna 

ci prepara la cioccolata e poi, insieme al nonno, andiamo a 

passeggiare in macchina. 

Vi salutano la nonna Beatrice, il nonno Vincenzo e le zie Anna 

e Chiara. 

Bacioni! Saluti a voi e a mio fratello Marco. 

                                                      La vostra Laura 

 
 

 
 
 
 
 

Famiglia Sarti 
Via XX Settembre, Venezia 

(02349) - Italia 

 
 
Vero o Falso? Scrivi una “X” nella colonna giusta. 
  
 Vero Falso 

1) Laura scrive ai genitori.   

2) Laura è in vacanza in Argentina.   

3) Lei è in vacanza nella casa dei nonni.   

4) La bambina va a passeggiare in montagna.   

5) Marco è il papà di Beatrice.   
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Comprensión Lectora 
 
Ejemplo 3: selección binaria 
 

� LEGGI il seguente dialogo. Daniele parla con Laura, una nuova compagna di scuola, 
e l’invita a casa sua.   
 
 

Laura: - Pronto! 
Daniele: - Pronto! Laura? Sono Daniele! 
Laura: - Ciao Daniele! Come stai? 
Daniele: - Bene, grazie! Senti, Laura, vuoi venire a giocare a casa mia?  
Laura: - Sì, che bell’idea! 
Daniele: -E dopo puoi restare a cena con noi. Ci sono il mio papà Antonio, la mia mamma 

Chiara e il mio fratellino Carlo. 
Laura: - Anche il mio papà si chiama Antonio! Lui adesso non è a casa, sta lavorando, fa   

il farmacista, e il tuo papà cosa fa? 
Daniele: - Lavora in una banca, con la mia mamma. 
Laura: - Invece la mia mamma lavora in casa. 
Daniele: - Allora vieni a casa mia adesso o più tardi? 
Laura: -  Adesso non posso, vengo alle sei e mi porta la mamma. 
Daniele: - Bene, ti aspetto! Porta anche il computer così giochiamo☺ 
Laura: -  Sì, porto anche il computer. Ciao, ciao!!! 
 
 
Qual è la frase giusta? Scrivi una “X” nella casella corrispondente.  
 

1)  Daniele invita Laura 
a giocare a casa sua. A � 

a studiare a casa sua. B � 

2)  Daniele invita Laura 
a pranzare. A � 

a cenare. B � 

3)  A casa di Daniele ci sono 
solo la mamma e il papà. A � 

i genitori e il fratello più piccolo. B � 

4)  Il papà di Laura lavora in una 
banca. A � 

farmacia. B � 

5)  Il papà di Daniele lavora con sua 
moglie. A � 

figlia. B � 
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Comprensión Lectora 
 

Ejemplo 4: selección alterna 
 

�  LEGGI prima tutte le presentazioni e dopo fa l’esercizio. 
 

                                                  

 

 

 
Vero o Falso? Scrivi una “X” nella colonna giusta. 
 Vero Falso 
1)  Fatima abita in Bolivia.   

2)  La mamma di Fatima è argentina.   

3)  Sofia è nata in Italia.   

4)  Sofia ha una bicicletta.   

5)  Lei non usa la bicicletta.   

6)  Juko è cinese.   

7)  Il bambino della foto è un amico.   

8) Juko canta in italiano.   

 
 

Mi presento, mi chiamo Fatima, vivo 
in Bolivia. Sono nata in Bolivia come 
la mia mamma. Ho 10 anni. Mi piace 
ballare e cantare la musica del mio 
paese. 

 Ciao a tutti! Sono Sofia, ho 11 anni e sono 
argentina, della città di Buenos Aires. Mi 
piace parlare con i miei compagni e 
passeggiare con la mia bicicletta di color blu.  

Io sono nata in Cina, mi 
chiamo Juko. Questo è uno 
dei miei fratelli. Si chiama 
Akio e ha 5 anni.  Mi piace 
cantare e so molte canzoni in 
italiano. 
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Comprensión Lectora 
 

Ejemplo 5: opción múltiple 
 

� LEGGI prima tutto il testo e dopo fa l’esercizio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCRIVI una “X” nella colonna giusta. 
 

Chi lo dice? Il Leone  Il Gatto  La Zebbra 
1) Ha due fratelli.    

2) È figlio/a unico/a.    

3) È italiano/a.    

4) I genitori sono italiani.    

5) Ha gli occhi scuri.    

6) Ha il pelo scuro.    

7) Va a letto presto.    

Sono il leone Napoleone. Sono argentino, 
sono nato nello zoo di Buenos Aires. 
Abito con i miei genitori, mio fratello 
Marco e un altro fratello Leo. Mi piace 
dormire. La sera vado a dormire presto. 

Sono la zebbra Sara. Sono nata in Africa. 
Ho gli occhi marroni e i denti grandi. Non 
ho fratelli. Vivo con le giraffe, gli uccelli 
ed altri animali amici. Mi piace passare la 
giornata con gli amici. 

Ciao, io sono Teodoro e questo piccolo che 
ho sulla testa è un mio amico, il topolino 
Geo. Sono nato in Italia e anche mio padre 
e mia madre sono italiani. Ho un fratellino 
piccolo. Ho il pelo grigio e nero e gli occhi 
verdi. Vivo con i miei amici gatti.  
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Comprensión Lectora 
 
Ejemplo 6: selección alterna 
 

� LEGGI la poesia che Mariano, un bambino italiano, scrive a suo nonno. 
 
 

IIll  mmiioo  ccoommppaaggnnoo  iiddeeaallee  
 

Al nonno voglio bene proprio tanto 

e desidero stargli sempre accanto.  

Mio nonno è il compagno ideale  

con lui ogni giornata è speciale. 

Mi insegna tante cose sulla vita, 

mi porta con lui alla partita.  

Se mamma non c’è, non importa:                                 

c’è il nonno che mi prepara la torta!                                    

Poi seduto tranquillo sul divano  

mi dà un abbraccio e mi tiene per mano. 

E anche se è un nonno del passato 

mi ascolta sempre e io, mi sento fortunato! 

                                                                                Mariano 

 
Vero o Falso? Scrivi una “X” nella colonna giusta.   

 
 

Vero Falso 

1) Il protagonista della poesia è il nonno di Mariano.   

2) Il bambino va allo stadio di calcio con il nonno.   

3) Quando la mamma non c’è Mariano si preoccupa.   

4) Il nonno sa cucinare.   

5) Mariano pensa che, a volte, il nonno non lo ascolta.   
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Producción Escrita 
 
Ejemplo 1: completar un texto breve  
 

Mariano ti invita al CLUB DEI PICCOLI LETTORI. 

Completa la scheda con i tuoi dati personali. 
 

 

 

 

 

 

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CLUB DEI PICCOLI LETTORI 

 

 
Nome e età 

 

 
Quand’è il tuo compleanno 

 

 
Qual è il tuo hobby preferito 
 

 

 
Cosa leggi a scuola  
 

 

 
Giorni liberi per andare al 
club dei piccoli lettori 

 

 
A chi piace leggere libri 
nella tua famiglia 

 

 

 
 

COMPILA ED INVIA IL MODULO!!! 
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Producción Escrita 
 
Ejemplo 2: completar un texto breve a partir de imágenes. 

 

�SCRIVI. Nel tuo libro di esercizi c’è un gioco che si chiama “Scrivi la parola”.  
Devi completare gli spazi vuoti con la parola che corrisponde al disegno. A giocare!!! 
 
 

                                                             

 
 

 

Libro di esercizi - Giocare in italiano!  -  Unità 5 

Oggi giochiamo a... Scrivi la parola! 

Ciao amici!!! Sono Marianna e vi presento il mio animale.☺ 

Questa è Flora, Flora è la mia ____________ , è molto bella! 

Flora ha molti amici, e quando c’è il ________  Flora gioca alla 

_______  con i suoi amici gatti.  A volte corre dietro ai topi nel  

 

giardino.  Poveri topolini!!! Corrono spaventati. 

Flora è molto golosa. Il suo dolce preferito è il ________ al 

cioccolato. 

La notte, Flora ________   sulla poltrona nella mia camera 

da letto. 
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Producción Oral  
 
Parte 1. Descripción a partir de un disparador visual con enfoque lúdico. 

Modalidad del juego: 

1. Los candidatos juegan en un tablero que tiene dos pistas en un circuito. Para que los 
autitos avancen, cada candidato debe responder, por turnos, las preguntas de la lámina 
global y las de las tarjetas de focalización, formuladas por el examinador. Cada candidato 
avanza así con un autito en su propia pista, hasta alcanzar la llegada.  

2. Elementos del juego: 

 

 

 

 

 
a) 1 Tablero. 

b) 1 autito para cada candidato. 

c) 1 lámina global para cada candidato. 
 
d) 4 tarjetas, cada una  con focalización de una imagen de la lámina global para cada 
candidato. 
 

Ejemplo: 
 
Lámina global 
 

 

Guarda questa foto. 

 

Dove sono queste persone? 

 
Tarjeta de focalización 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nella festa c’è un gatto. 

 

Cosa fa? Dove? 

o 

Com’è il gatto? 
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Tarjeta de focalización 2    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tarjeta de focalización 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tarjeta de focalización 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Parte 2. Interactuar para dar información sobre sí mismo y su entorno. 
En esta parte el candidato responde brevemente a preguntas contextualizadas. La temática 
se desprende de la lámina con la que se ha realizado el juego. 
 
Ejemplo: 
1.-Con chi abiti? 
2.- Hai un animale a casa? Qual è il tuo animale preferito?  
3.-Quando è il tuo compleanno?  
4.-Dove lo festeggi?  
5.-E cosa fai?  

 

Quanti anni compie il 

bambino ? 

o 

Cosa ha / porta in testa ?  

 

        

Cosa fanno le bambine ? 

o 

Cosa mangia la bambina ? 

 

 

 

Descrivi la bambina / il 

bambino. 
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CLAVES DE CORRECCIÓN - CLE CIPI ITALIANO 

 

Comprensión Lectora 
 

Ejemplo 1. A dormire Martín! 
1. V, 2. V, 3. F, 4. F, 5. F, 6. V, 7. F. 
 
Ejemplo 2. La cartolina di Laura  
1. V, 2. V, 3.V, 4. F, 5. F. 
 
Ejemplo 3. Una telefonata tra Daniele e Laura 
1 A, 2 B, 3 B, 4 B, 5 A. 
 
Ejemplo 4. Presentazioni 
1.V, 2. F, 3. F, 4. V, 5. F, 6. V, 7. F, 8. V. 

 
Ejemplo 5. Gli animali si presentano 
1. Il Leone, 2. La Zebbra, 3. Il Gatto, 4. Il Gatto, 5. La Zebbra, 6. Il Gatto, 7. Il Leone. 
 

Ejemplo 6. Poesia: “Il mio compagno ideale” 

1. V, 2. V , 3. F , 4. V , 5. F . 

 

 


