PROVA CERTIFICAZIONE LINGUA SPAGNOLA
LIVELLO A2
TEST INFORMATIZZATO (durata 45 min)





1 cloze test (esercizio di riempimento di spazi vuoti con le parole disponibili)
1 c-test (esercizio di riempimento di spazi vuoti con le terminazioni di parola disponibili)
1 esercizio di lettura comprensione
1 esercizio di ascolto comprensione

LIVELLO B1
TEST INFORMATIZZATO (durata 45 min)





1 cloze test (esercizio di riempimento di spazi vuoti con le parole disponibili)
1 c-test (esercizio di riempimento di spazi vuoti con le terminazioni di parola disponibili)
esercizio di lettura comprensione
esercizio di ascolto comprensione

ACCERTAMENTO SCRITTO
Composizione scritta.
Tipologie testuali: testo epistolare (lettere, mail, messaggi in forum o blog, …); testo descrittivo
e/o narrativo (diari, biografie, esperienze del passato).
Numero di parole: 150-200.
Durata: ore 1:30 .
Non è consentito l’uso del dizionario.
Criteri di valutazione
Si valuteranno l'adeguatezza all'obiettivo comunicativo richiesto, l'uso del lessico ed il rispetto
delle regole basiche della grammatica, dell'ortografia e del genere testuale.
PROVA ORALE
Tipologia:
 Monologo: presentazione e descrizione di una scena della vita quotidiana. Con supporto
grafico.
 Dialogo: colloquio con l’insegnante.
Durata: 10 minuti.
Le funzioni comunicative ed il lessico richiesto per entrambi i compiti saranno trattati durante le
lezioni di lingua orale nell’anno accademico.
Criteri di valutazione
Si valuteranno le capacità comunicative per svolgere entrambi i compiti (monologo e dialogo),
l’uso del lessico, il rispetto alle regole basiche della grammatica, la pronuncia e la fluidità del
discorso.

LIVELLO B2
TEST INFORMATIZZATO (durata 55 min)





1 cloze test (esercizio di riempimento di spazi vuoti con le parole disponibili)
1 c-test (esercizio di riempimento di spazi vuoti con le terminazioni di parola disponibili)
1 esercizio di lettura comprensione
2 esercizi di ascolto comprensione

ACCERTAMENTO SCRITTO
Tipologie testuali: a scelta, tema narrativo o espositivo – argomentativo.
Lunghezza: 300 - 350 parole.
Durata: ore 2:30.
Non è consentito l’uso del dizionario.
Criteri di valutazione
Si valuteranno l’adeguatezza, la coerenza e la coesione dei temi oltre all’ortografia, la morfologia,
la sintassi, il lessico o lo stile.
PROVA SCRITTA IN ITINERE ALLA FINE DEL 2° SEMESTRE
PER STUDENTI FREQUENTANTI: PER ESSERE AMMESSI ALLA PROVA
E’ RICHIESTA LA PRESENZA AL 70% DELLE LEZIONI. LA VALIDITA’ DI QUESTA PROVA E’ LA
STESSA DI QUELLA DELLA PROVA UFFICIALE.

PROVA ORALE
Durata: 10 minuti.
Riassunto di un articolo di attualità e discussione sull'argomento.
Criteri di valutazione
Si valuteranno la competenza dei contenuti lessicali e morfosintattici coerenti con il livello B2, la
pronuncia e la prosodia, la fluidità e la capacità di interazione nella comunicazione.

LIVELLO C1

TEST INFORMATIZZATO (durata 55 min)




1 cloze test (esercizio di riempimento di spazi vuoti senza opzioni disponibili)
1 esercizio di lettura comprensione
1 esercizi di ascolto comprensione

ACCERTAMENTO SCRITTO




Generi: notizia/articolo, intervista, cronaca, articolo di opinione e comunicazione
epistolare.
Tipologie testuali: discorso espositivo e argomentativo
Stesura: minimo 350 – massimo 400 parole

Durata: 3 ore. E’ permesso soltanto l’uso del dizionario monolingue
Criteri di valutazione
Si valuteranno l’adeguatezza, coerenza e coesione dei temi oltre all’ortografia, la morfologia, la
sintassi, il lessico e lo stile

PROVA SCRITTA IN ITINERE A FINE II SEMESTRE PER STUDENTI FREQUENTANTI: PER ESSERE
AMMESSO/A ALLA PROVA É RICHIESTA UNA PRESENZA DEL 70% ALLE LEZIONI. LA VALIDITA’ DI
QUESTA PROVA E’ LA STESSA DI QUELLA DELLA PROVA UFFICIALE.

PROVA ORALE
Da realizzare in coppia (sorteggiata al momento dell’esame).
La prova consisterà nella simulazione di una situazione comunicativa (durata: 15 minuti) sui temi
del dossier.
Criteri di valutazione Si valuteranno: il dominio dei contenuti lessici e morfosintattici d’accordo al
livello, la pronuncia e la prosodia, la fluidità e l’interazione nella comunicazione, la partecipazione
nel dibattito e lo scambio di opinioni

LIVELLO C2 LM
ACCERTAMENTO SCRITTO

2 PROVE SCRITTE IN ITINERE (A DICEMBRE E A MAGGIO)
PER STUDENTI FREQUENTANTI: PER ESSERE AMMESSI ALLA PROVA
E’ RICHIESTA LA PRESENZA AL 70% DELLE LEZIONI

Genere: composizione di autore di registro accademico con input audiovisivo o scritto.
Tipologia testuale: discorso argomentativo.
Stesura: minimo 500 – massimo 600 parole.
Durata: 4 ore.
È consentito l’uso dei dizionari monolingue e bilingue.
Criteri di valutazione
Si valuteranno l’adeguatezza, coerenza e coesione dei temi oltre all’ortografia, la morfologia, la
sintassi, il lessico e lo stile.
LA VALIDITA´ DEL VOTO FINALE (MEDIA DI ENTRAMBE LE PROVE IN ITINERE CHE DEVONO
RAGGIUNGERE LA SUFFICENZA) SARA´ LA STESSA DI QUELLO OTTENUTO DURANTE UNA
SESSIONE NORMALE.
Prova orale
La prova consisterà in:
 Esposizione di un tema accordato con il docente durante lo svolgimento delle lezioni
(durata: 10 minuti);
 Colloquio di carattere argomentativo sul tema esposto (durata: 10 minuti).
Gli studenti non frequentanti in sede d’esame avranno la possibilità di preparare durante i 20
minuti prima dell’inizio del proprio colloquio un testo scelto dal docente che servirà loro per
l'esposizione.
Criteri di valutazione
Si valuteranno: la capacità espositiva, il dominio dei contenuti lessici e morfosintattici d’accordo al
livello, la pronuncia e la prosodia, la fluidità, l’interazione nella comunicazione e l’abilità
argomentativa nel dibattito

