ITALIANO L2 - ESAMI FINALI
In che cosa consiste l’esame?

Test informatizzato: sono quattro prove (ascolto con domande di comprensione, lettura con domande di comprensione, esercizio grammaticale e cloze
test) da sostenere al computer in 45 minuti per i livelli A2 e B1, in 55 minuti per i livelli B2 e C1.
b. Prova scritta
c. Prova orale
a.

Quando si svolge l’esame e come posso parteciparvi?
a. gli esami si svolgono esclusivamente nelle date previste che sono programmate con mesi di anticipo (vd. Calendario)
b. partecipano all'esame solo le persone iscritte (vd. Calendario)

Posso sostenere più di un esame alla fine di un semestre (cioè ottenere più di una certificazione di livello)?
In ogni sessione si può sostenere un solo esame di livello:
a. Se si supera questo esame, nella sessione seguente si può sostenere il livello superiore.
b. Se non superi questo esame, lo puoi riprovare nell’appello seguente.
c. Se superi il test informatizzato (sufficienza: 60/100) ma non superi la prova orale o scritta (sufficienza: 60/100, )si tengono in sospeso i risultati
dell’informatizzato per un anno.

Sono uno studente straniero iscritto all’Università di Verona. Posso sostenere gli esami di Italiano L2 e ottenere un
certificato finale?
Sì, allo stesso modo degli studenti Erasmus o esterni.

Gli esami di lingua italiana sostenuti al C.L.A. danno dei crediti (= C.F.U. = E.C.T.S.)?
Sì, l’esame di livello A2 vale 3 C.F.U., gli esami di livello B1, B2 e C1 valgono 4 C.F.U.; il riconoscimento di questi crediti dipende sempre dalla tua
Università di provenienza.
Questi crediti non sono riconoscibili per gli studenti regolari dell’Università di Verona.

In che modo posso ottenere più crediti (= C.F.U. = E.C.T.S.)?
I laboratori di scrittura livello B2 e C1 e i corsi di lingua e cultura italiana B2 e C1 sono corsi di tipo seminariale a frequenza obbligatoria e attibuiscono
ciascuno 2 C.F.U. Trovi maggiori informazioni nella Guida del C.L.A. voce “Italiano L2”.

INDICAZIONI PER LA PROVA SCRITTA E PER LA PROVA ORALE
A.A. 2014/15
LIVELLO A2
Composizione scritta
Tipologia testuale: lettera, racconto, descrizione.
Traccia da svolgere al computer; lunghezza dello svolgimento tra le 10 e le 15 righe; tempo a disposizione: 55 minuti.
Criteri di valutazione: Si valuteranno la pertinenza con la traccia, la correttezza morfosintattica, l’ortografia, il lessico.
Colloquio orale (durata: 10 – 15 minuti)
Da realizzare in coppia. La prova consisterà nella simulazione di una situazione comunicativa (role play) e nella descrizione di immagini.
Criteri di valutazione: Si valuteranno l’efficacia comunicativa, la pronuncia, la scioltezza, la correttezza morfosintattica, il lessico.

LIVELLO B1
Composizione scritta
Tipologia testuale: lettera, racconto, descrizione.
Traccia da svolgere al computer; lunghezza dello svolgimento tra le 15 e le 20 righe; tempo a disposizione 55 minuti.
Criteri di valutazione: Si valuteranno la pertinenza con la traccia, la correttezza morfosintattica, l’ortografia, il lessico.
Colloquio orale (durata: 15 minuti)
Da realizzare in coppia. La prova consisterà nella simulazione di una situazione comunicativa (role play), nella descrizione di immagini, nella discussione di un
argomento proposto dall'insegnante o dagli studenti stessi.
Criteri di valutazione: Si valuteranno l’efficacia comunicativa, la pronuncia, la scioltezza, la correttezza morfosintattica, il lessico.

LIVELLO B2
Composizione scritta
Tipologia testuale: testo narrativo, testo argomentativo, testo espositivo.
Traccia da svolgere al computer; lunghezza dello svolgimento: minimo 25 righe; tempo a disposizione 55 minuti.
Criteri di valutazione: Si valuteranno la pertinenza con la traccia, la correttezza morfosintattica, l’ortografia, il lessico, la coesione e lo stile testuale.
Colloquio orale (durata: 20 minuti)
Da realizzare in coppia. La prova consisterà in:
- un MONOLOGO: su una propria ricerca o un articolo di giornale preparati dagli studenti
- un DIALOGO ARGOMENTATIVO: con il/la compagno/a, che avrà come tema l'argomento presentato
Criteri di valutazione: Si valuteranno l’efficacia comunicativa, la pronuncia, la scioltezza, la correttezza morfosintattica, il lessico.

LIVELLO C1
Composizione scritta
Tipologia testuale: testo epistolare formale, testo espositivo, testo argomentativo; traccia da svolgere al computer; lunghezza dello svolgimento: fra le 30 e le
40 righe; tempo a disposizione 55 minuti

Criteri di valutazione: Si valuteranno la pertinenza con la traccia, la correttezza morfosintattica, l’ortografia, il lessico, la coesione e lo stile testuale.
Colloquio orale (durata: 20 minuti)
Da realizzare in coppia.
La prova consisterà in:
1. un MONOLOGO: a partire da un capitolo a scelta degli studenti del libro Severgnini B., La testa degli Italiani¸ Rizzoli, 2005,il candidato avvierà
l’esposizione del contenuto, delle sue riflessioni sul contenuto stesso e potrà argomentare con il CEL comparando gli esempi portati dall’autore sugli
italiani con quanto accade in altri Paesi; il volume è disponibile nella Bibliomediateca del C.L.A.
2. un DIALOGO: role-play con frame definito dal CEL che farà interagire i due candidati su temi e situazioni facenti parti dei domini previsti dal Quadro
Comune Europeo per il livello C1
La durata complessiva è di circa 20 minuti.

Criteri di valutazione: Si valuteranno l’efficacia comunicativa, la pronuncia, la scioltezza, la correttezza morfosintattica, il lessico (ampiezza e correttezza).

