
PROVE DI CERTIFICAZIONE – II sessione estiva (giugno/luglio 2020) 
Lingua inglese 

 
Le prove di certificazione nella sessione estiva 2020, visto il perdurare delle disposizioni che 
impediscono l’accesso ai laboratori linguistici del centro, si terranno in modalità telematica con 
l’ausilio principalmente degli strumenti Zoom e Moodle già frequentemente utilizzati per 
l’erogazione della didattica on line del nostro ateneo. 
 
Di seguito si descrivono nel dettaglio le prove disponibili per il conseguimento della certificazione di 
competenza linguistica relativamente alla lingua INGLESE. 
 
1) Studenti che hanno già iniziato il percorso di certificazione e hanno già superato alcune 

prove. 
 

Questa modalità è prevista per gli studenti che devono terminare il percorso di certificazione 
(inclusi i NON FREQUENTANTI), ossia hanno superato il test informatizzato, oppure hanno 
superato l’informatizzato e/o lo scritto nelle precedenti sessioni (devono perciò completare una 
certificazione già iniziata). 
 

 
Livello Prove di certificazione 
B1: Per studenti già in possesso della prova informatizzata:  

• Prova scritta: 10 frasi da tradurre dall'italiano all'inglese . Tempo 35 minuti 
Per studenti già in possesso sia della prova informatizzata sia dello scritto: 

• Da realizzare in coppia, la prova orale consisterà in un colloquio di 10-15 minuti, 
seguendo la descrizione nel documento "Guida alle prove" 

B2: Per studenti già in possesso della prova informatizzata:  
• 1 Open Cloze (10 gaps); Sentence Transformation exercise (5 sentences);           

Composition (180 words).  Tempo 60 minutes  
Per studenti già in possesso sia della prova informatizzata sia dello scritto: 

• Da realizzare in coppia, la prova consisterà in un colloquio di 10-15 minuti, 
seguendo la descrizione nel documento "Guida alle prove" 

C1: Per studenti già in possesso della prova informatizzata:  
• Una composizione di 250 parole. Tempo 60 minuti 

Per studenti già in possesso sia della prova informatizzata sia dello scritto: 
• Da realizzare in coppia, la prova orale consisterà in un colloquio di 15-20 minuti 

in cui oltre alla descrizione trovata nel documento "Guida alle prove", allo 
studente verrà richiesto di descrivere gli aspetti principali di un grafico o tabella  

C2: Prova scritta: Tempo 3 ore. Verranno presentati tre quesiti relativi a ciascuno dei testi 
scelti dai tre docenti del corso. Gli studenti dovranno svolgere un elaborato (academic 
writing) di 600-800 parole, sostenendo il proprio punto di vista e facendo riferimento al 
testo scelto. 
È permesso l’uso degli specifici libri del corso durante la prova. 
 



Per studenti già in possesso della prova scritta: 
• La prova orale consisterà in: esposizione e discussione di un tema scelto 

liberamente tra gli argomenti discussi nei libri dei corsi C2, una presentazione di 
5 minuti ad un piccolo gruppo di 5 studenti. Questa presentazione poi viene 
discussa (circa altri 5 minuti) nel gruppo e con il docente.  

 
2) Studenti che non hanno nessuna prova precedente e affrontano il percorso completo (o 

solo informatizzato) 
 
Questa modalità di valutazione è aperta a tutti gli studenti (inclusi i NON 
FREQUENTANTI) che devono ottenere: 
a) la certificazione completa 
b) la certificazione SOLO informatizzata (A2, B1 informatizzato, B2 informatizzato, C1 

informatizzato). 
 
CERTIFICAZIONE COMPLETA 

La valutazione è composta da: 
• una prova integrata somministrata in via telematica che include:  
(i) un test di due esercizi a scelta multipla: grammatica e comprensione di testo 
(ii) una prova scritta: B1-una e-mail (150 parole); una composizione (B2-200 
parole e C1-250 parole) - entrambi erogati attraverso meeting Zoom in un unico 
test. Lo studente accede (automaticamente) alla composizione solo se avrà 
superato il test grammaticale/comprensione di testo; 
• una prova orale su Zoom, dove il CEL verifica con lo studente la prova 

scritta ed esegue una verifica della competenza orale. 
 

La durata delle prove è diversa per livello: 
• B1: 20 minuti prova grammaticale/comprensione + 30 minuti per lo scritto;  
• B2: 25 minuti prova grammaticale/comprensione + 55 minuti per lo scritto; 
• C1: 25 minuti prova grammaticale/comprensione + 60 minuti per lo scritto; 
 

CERTIFICAZIONE SOLO INFORMATIZZATA 
Per tutti i livelli A2-B1-B2-C1 la prova è composta da:  
• tutti gli esercizi della consueta prova informatizzata senza l’ascolto. 

 
La durata della prova SOLO informatizzata è diversa per livello:  

• A2 e B1: 35 minuti; 
• B2 e C1: 45 minutis 

 
Consultare anche il documento "Guida alle prove". 


