PROVE DI CERTIFICAZIONE – sessione autunnale
(agosto/settembre 2020)
Lingua russa
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 RUSSA.

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,
ossia hanno superato il test informatizzato, oppure hanno superato l’informatizzato e lo scritto
nelle precedenti sessioni (devono perciò completare una certificazione già iniziata).
Livelli
B1:
B2:
C1:
C2:

Prove dedicate
Colloquio Zoom per chi ha già superato gli scritti, colloquio Zoom con orale e
traduzione per chi ha superato il test informatizzato.
Colloquio Zoom per chi ha già superato gli scritti, colloquio Zoom con orale e
traduzione per chi ha superato il test informatizzato.
Colloquio Zoom per chi ha già superato gli scritti, colloquio Zoom con orale e
traduzione per chi ha superato il test informatizzato.
Colloquio Zoom per scritto e orale

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 grammaticale e (ii)
una prova di traduzione di breve testo (entrambi erogati su Zoom in un unico test). Lo studente
accede (automaticamente) alla traduzione solo se avrà superato il test grammaticale;

• una prova orale su Zoom, dove il CEL verifica con lo studente la prova integrata, esegue una
verifica della competenza orale e stabilisce il voto finale.
La durata delle prove è diversa per livello:
• B1: 60 minuti;
• B2 e C1: 90 minuti.
• C2: solo scritto (durata 2 ore) e orale gestito dai CEL
CERTIFICAZIONE SOLO INFORMATIZZATA
La valutazione è composta da:
• test grammaticale senza prova audio (erogato su Zoom)
La durata della prova SOLO informatizzata è diversa per livello: • A2: 30 minuti;
• B1, B2, C1: 40 minuti.
A2:
B1:
B2:
C1:
C2:

solo informatizzato
prova integrata (Test grammaticale informatizzato CLA + frasi di traduzione) + orale
prova integrata (Test grammaticale informatizzato CLA + frasi di traduzione) + orale
prova integrata (Test grammaticale informatizzato CLA + traduzione di breve testo)
+ orale
composizione (con Zoom) + orale

