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LIVELLO A2 – 1h e 20 min.
Prova

Durata

Struttura
-

Comprensione scritta

1h

Comprensione orale

20 minuti

-

4 testi per complessivi 40 quesiti a scelta
multipla o domanda-risposta (per esteso e in
lingua)
10 risposte a scelta multipla su 2
registrazioni audio

LIVELLO B1 – 2 h
Prova

Durata

Comprensione scritta
Produzione scritta
Comprensione orale

20 minuti

Grammatica
Lessico
Orale

Struttura
-

5 quesiti a scelta multipla su un testo
6 domanda-risposta su 2 brani brevi
svolgimento di un tema, 50-60 parole

-

9 risposte a scelta multipla su 3 registrazioni
audio

-

testo da completare (10 spazi bianchi)
testo da completare con elementi lessicali
(4 spazi bianchi)

-

10 quesiti a scelta multipla su un testo
10 domanda-risposta su 3 brani brevi
2 temi di argomento generale o che
richiedano un linguaggio specifico (70-90
parole ciascuno)
riassunto in lingua di uno dei testi della
comprensione scritta
9 risposte a scelta multipla su 3 registrazioni
audio
testo da completare (20 spazi bianchi)

20 minuti

LIVELLO B2 – 2 h e 30 min.
Prova
Comprensione scritta

Durata

Produzione scritta

Struttura

-

Comprensione orale
Grammatica e
lessico
Orale

20 minuti

-

20 minuti

LIVELLO C1 – 3 h
Prova

Durata

Struttura

Comprensione scritta

-

12 quesiti a scelta multipla e 12 domandarisposta su 3 testi di un’estensione
complessiva non superiore alle 800 parole

Produzione scritta

-

Lettera di 140-160 parole di argomento
non a carattere privato.
tema di 140-160 parole con l’uso di
linguaggi specifici

Comprensione orale

40 minuti

-

Grammatica e lessico

Orale

-

20 minuti

-

12 risposte a scelta multipla su 4
registrazioni audio (conversazioni o
informazioni trasmesse da mezzi di
comunicazione)
testo da completare (15 spazi bianchi)
30 domande con risposta a scelta multipla
identificazione di 5 errori in uno o più testi
brevi.

conversazione su aspetti che richiedano
un uso specialistico della lingua.

LIVELLO C2 – 3 h e 30 min.
Prova

Durata

Struttura

Comprensione scritta

-

15 quesiti a scelta multipla e 15 domandarisposta su 3 testi di un’estensione
complessiva non superiore alle 800 parole

Produzione scritta

-

lettera di 150-200 parole di argomento non a
carattere privato
relazione di 150-200 parole con l’uso di
linguaggi specifici
16 risposte a scelta multipla su 4
registrazioni audio (conversazioni o
informazioni trasmesse da mezzi di
comunicazione)
testo da completare (20 spazi bianchi)35 domande con risposta a scelta multipla
identificazione di 5 errori in uno o più testi
brevi
Conversazione su aspetti che richiedano un
uso specialistico della lingua

-

Comprensione orale

40 minuti

-

Grammatica e lessico

Orale

-

20 minuti

-

