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LIVELLO A2 – 1 h e 20 mn
Prova
1. Grammatica e lessico

2. Comprensione scritta

3. Comprensione orale
4. Produzione scritta

Durata
20 mn

20 mn

20 mn
20 mn

-

Struttura
20 domande a risposta multipla di grammatica e
lessico;

-

2 documenti brevi di vita quotidiana con 5 domande
miste ciascuno;

-

ascolto di due brevi documenti d’argomento comune
con 5 domande ciascuno;

-

10 domande con risposta aperta;

-

Struttura
2 documenti di carattere generale con 5 domande
miste ciascuno;

LIVELLO B1 – 2 h
Prova

Durata

1. Comprensione scritta

30 mn

2. Produzione scritta

30 mn

3. Comprensione orale

20 mn

4. Grammatica e lessico

20 mn

5. Espressione orale

10 mn
+
10 mn

-

1 lettera o piccolo testo riassuntivo o presentativo di
120 parole a partire da una traccia data;
ascolto e comprensione di un documento sonoro
autentico con 10 domande miste (2 ascolti)
test da completare con elementi grammaticali (10) e
lessicali (5)
conversazione orale con l’esaminatore e espressione di
un punto di vista su materiale fornito
dall’esaminatore;

LIVELLO B2 – 2 h e 50 mn
Prova

Durata

1. Comprensione scritta

45 mn

2. Produzione scritta

1h

3. Comprensione orale

30 mn

4. Espressione orale

20
mn+15
mn

Struttura
documento scritto di tipo informativo
1 documento scritto di tipo argomentativo con 10
domande miste ciascuno;
1 riassunto di 150 parole di un brano di attualità;
ascolto di 2 documenti sonori autentici, di cui uno
breve con unico ascolto e uno più complesso con due
ascolti;

-

-

difesa di un punto di vista personale a partire da un
argomento dato e documentato;

LIVELLO C1 – 3 h e 30 mn
Prova

1. Comprensione scritta

Durata

Struttura

30 mn

-

questionario su un brano concettuale di 1000/1200
parole;

2h

-

30 mn

-

10 mn di
preparazione
+ 20 mn

-

1 dissertation su argomenti specialistici con piano,
introduzione, sviluppo e conclusioni ben distinte di
300 parole;
ascolto di due documenti sonori autentici su
argomenti specifici (conferenze, seminari, interviste
a specialisti….) con 1 o 2 ascolti secondo la
difficoltà e domande miste;
preparazione di un intervento orale a partire da
documenti scritti forniti dall’esaminatore o forniti in
autonomia dallo studente;

2. Produzione scritta

3. Comprensione orale

4. Orale

