
PROVE DI CERTIFICAZIONE – sessione estiva 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. 
 
In particolare, sono previsti tre modi per il conseguimento della certificazione di competenza 
linguistica di seguito descritti nel dettaglio. 
 
1) Prove in itinere nell’ambito di una esercitazione (o corso intensivo) erogata/o nel 

secondo semestre 
Questa modalità di valutazione è riservata agli studenti frequentanti, ossia gli studenti che 
abbiano raggiunto durante l’anno o il semestre il 70% di frequenza delle esercitazioni e 
devono ottenere la certificazione completa. 
 
I risultati della valutazione in itinere dovranno pervenire all’ufficio Testing e Certificazione del 
CLA entro il 10 maggio 2020, prima dell’apertura delle iscrizioni alle prove della sessione 
estiva di certificazione. 
 

 
PROVE IN 
ITINERE 

All of the “test informatizzati”, written exams and oral exams 
mentioned below will be conducted using the Moodle Quiz 

platform and Zoom. 

B1 

Monday 27 April 9.30:  
Test Informatizzato (only for those students who have not yet passed it) 
1 Cloze Test (multiple choice) 
1 Reading comprehension 
20 minutes total 
 
Monday 27 April 10.30:  
Written exam 
10 sentences to translate from Italian into English 
35 minutes 
 
Wednesday 6 May:  
Oral exams on Zoom following the criteria found in the Guida Studenti / The 
timetable for the exams will be published on the CLA homepage after the written 
exams have been marked. 
 

  



B2 

Wednesday 29 April 9.30:  
Test Informatizzato (only for those students who have not yet passed it) 
1 Cloze Test (multiple choice) 
1 Reading comprehension 
25 minutes total 
 
Wednesday 29 April 10.30:  
Written exam 
1 Open Cloze (10 gaps) 
Sentence Transformation exercise (5 sentences) 
Composition (180 words) 
60 minutes 
  
Thursday 7 May:  
Oral exams on Zoom following the criteria found in the Guida Studenti / The 
timetable for the exams will be published on the CLA homepage after the written 
exams have been marked. 
 

C1 

Thursday 30 April 9.30:  
Test Informatizzato (only for those students who have not yet passed it) 
Grammar exercise (10 sentences - multiple choice) 
1 Reading comprehension 
30 minutes total 
  
Thursday 30 April 10.30:  
Written exam 
Composition (250 words) 
60 minutes 
  
Friday 8 May:  
Oral exams on Zoom following the criteria found in the Guida Studenti; students will 
also be asked to describe information presented in a graph or table / The timetable 
for the exams will be published on the CLA homepage after the written exams have 
been marked. 
 

C2 

Deadline for the semester term paper is 5 May.  
Students can choose any topic related to the course books and/or multimedia 
material covered in their respective courses. They should produce a piece of 
academic writing of 500 words, supporting their argument with reference not only 
to the course material but also to at least one other secondary source. 
 
The timetables for the oral exams on Zoom will be organized by the course teachers. 
Students will be expected to give a presentation of about 5 minutes in small groups 
of 5 students and then converse with the group in response to their classmates' and 
teacher's questions. 
 

 
  



2) 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). 
 
Le prove devono terminare entro il 15 giugno 2020. 
 
Questi studenti sosterranno le prove mancanti nel periodo degli appelli ordinari di 
maggio/giugno. Le date della prova scritta dedicata verranno comunicate dopo la chiusura 
delle iscrizioni (12/5/2020). 

 
Livello Prove di certificazione 
B1: Prima settimana di giugno  

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 nella "Guida alle prove" (CLA Homepage) 
B2: Prima settimana di giugno  

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 nella "Guida alle prove" (CLA Homepage) 

C1: Prima settimana di giugno,  
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 nella "Guida alle prove" (CLA Homepage), allo 
studente verrà richiesto di descrivere gli aspetti principali di un grafico o tabella  

C2: L'ultima settimana di maggio 
Prova scritta: Tempo 3 ore. Gli studenti possono scegliere qualsiasi argomento relativo ai 
libri di testo e/o materiale multimediale usato nei rispettivi corsi. Devono svolgere una 
composizione (academic writing) di 600-800 parole, sostenendo il proprio punti di vista.  
E’ permesso l’uso di libri durante la prova. 
Prima settimana di giugno 
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.  

 
  



3) Sessione ordinaria di maggio e giugno  
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 composizione scritta (per B2 e C1) mentre 
10 frasi da tradurre (per il B1) - entrambi erogati su Perception + Zoom in un 
unico test). Lo studente accede (automaticamente) alla composizione 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 orale gestito dai CEL 
 

CERTIFICAZIONE SOLO INFORMATIZZATA 
La valutazione è composta da: 

• test grammaticale senza prova audio (erogato su Perception + Zoom) 
 
La durata della prova SOLO informatizzata è diversa per livello:  

• A2: 30 minuti; 
• B1, B2, C1: 40 minuti. 

 
Tempistiche per la sessione estiva 
 
Apertura iscrizioni alla prova integrata suddivisa per lingua e livello: 

• giorni 11 maggio e 12 maggio 2020 (dopo gli esiti delle prove intermedie) 
Periodo di svolgimento delle prove integrate:  

• dal 14 maggio al 29 maggio 2020 (i turni verranno comunicati dopo la chiusura 
delle iscrizioni) 

Prove orali:  
• dal 1 giugno al 12 giugno 2020 

 
Le prove devono terminare entro il 15 giugno 

 
ATTENZIONE 
Gli studenti si dovranno attrezzare con gli strumenti software necessari (Zoom è certamente 
richiesto) e prepararsi con il documento di identità per il riconoscimento. 
Gli studenti si iscriveranno compilando il modulo di iscrizione indicato sul sito del CLA  


