
PROVE DI CERTIFICAZIONE LINGUA TEDESCA 

LIVELLO A2 

TEST INFORMATIZZATO  (durata 55 min)  

 5 cloze: 
 1 cloze lessico 

 1cloze preposizioni 

 1 cloze  pronomi 

 1 cloze sostantivi 

 1 cloze verbi 

 1 c-test (grammatica) 

 2 esercizi di lettura comprensione 

 2 esercizi di ascolto comprensione 

 

LIVELLO B1 

TEST INFORMATIZZATO  (durata 45 min) 

 

 1 cloze test (esercizio di grammatica) 

 1 c-test 

 1 esercizio di lettura comprensione 

 1 esercizio di ascolto comprensione 

 

 

ACCERTAMENTO SCRITTO 

A partire da una notizia, un articolo o un’intervista la prova si articola in due parti: 

 Comprensione del testo fornito tramite la risposta scritta a 3 domande sul 
contenuto del testo (circa 80 parole); 

 Elaborato scritto argomentativo tramite la risposta a una domanda che 
prende spunto dal tema del testo fornito (150 parole). 

 

Stesura: circa 230 parole. 

Durata: 2 ore. 

E’ permesso soltanto l’uso del dizionario monolingue tedesco. 

Criteri di valutazione 

Si valuteranno la comprensione del testo fornito, l’esposizione chiara e strutturata 
del elaborato scritto, la correttezza linguistica (ortografica, morfologica e sintattica) 
e la correttezza lessicale. 



 

COLLOQUIO 

La prova consisterà nell’esposizione e nella discussione dei temi trattati durante 
lezione partendo da un’immagine (durata: 5-10 minuti).  

Criteri di valutazione 

Si valuteranno: la comprensibilità (correttezza grammaticale, lessicale e fonetica), la 
competenza lessicale dei temi trattati a lezione, la fluidità e l’interazione nella 
comunicazione. 

  



LIVELLO B2 

 
 

TEST INFORMATIZZATO  (durata 55 min) 

 2 cloze test (esercizio di grammatica) 

 1 c-test 

 2 esercizi di lettura comprensione 

 2 esercizi di ascolto comprensione 
 

 

ACCERTAMENTO SCRITTO 

 
Gli studenti devono scrivere un testo argomentativo breve relativo ad una tematica 
del libro di testo Aspekte B2 Neu. In questa parte bisogna scrivere un testo di 
almeno 250 parole. 
L’esame scritto ha una durata complessiva di 120 minuti. E’ ammesso il dizionario 
monolingue. 
 
Criteri di valutazione 

 Correttezza grammaticale  

 lessico contenuto  

 abilità comunicativa  

 organizzazione del testo  

 
COLLOQUIO 
Agli studenti frequentanti viene data la possibilità di tenere un Referat durante il 
corso il cui voto farà media con il voto dell’esame orale. Gli studenti non 
frequentanti (ed i frequentanti che non presentano un Referat durante il corso 
annuale) dovranno presentare un breve Referat su un argomento inerente al 
programma annuale.  
 
Riassunto schematico della modalità esame orale: 
 
 
 Referat Approfondimento Referat/ Corso 

studenti frequentanti con Referat durante il corso no sì 

studenti frequentanti  senza Referat durante il corso sì sì 

studenti non frequentanti 
sì sì 

  



 

È consigliato contattare il rispettivo docente per concordare i dettagli del Referat. 
L’esame ha una durata complessiva di 15 minuti. 
 
Criteri di valutazione 

 Correttezza grammaticale  

 lessico vario  

 contenuto 

 abilità comunicativa 

 organizzazione del testo 

 
 

 
 

  



LIVELLO C1 
 
TEST INFORMATIZZATO (DURATA 55 MINUTI) 
 

 1 cloze test (esercizio di grammatica) 

 1 c-test 

 1 grammar test 

 1 esercizio di lettura comprensione 

 1 esercizio di ascolto comprensione 

 
 

ACCERTAMENTO SCRITTO 

(Leserbrief): produzione scritta guidata: partendo da un testo dato, illustrazione e 
discussione critica di una tematica trattata nei corsi del livello C1 (ca. 250 parole). 
Durata 2 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.  
 

COLLOQUIO 

 
La prova consisterà nella simulazione di una situazione comunicativa (durata: 20 
minuti) sui temi dei materiali audio e video. Si valuteranno: il dominio dei contenuti 
lessici e morfosintattici, la pronuncia e la prosodia, la fluidità e la capacità di 
riportare in modo critico i contenuti. 
Gli studenti non frequentanti dovranno preparare gli stessi materiali. Per ottimizzare 
la preparazione agli esami è consigliato a seguire regolarmente la piattaforma del C1 
sul sito del CLA. 
 
 

 
PROVA SCRITTA IN ITINERE E PROVA ORALE IN ITINERE DURANTE IL CORSO PER 
STUDENTI FREQUENTANTI: PER ESSERE AMMESSO/A ALLA PROVA E' RICHIESTA 

UNA PRESENZA DEL 70% ALLE LEZIONI. 



Nel caso in cui la prova scritta/orale sia stata superata in itinere durante il corso 
senza aver ancora superato la prova prevista precedentemente la stessa prova 
scritta/orale in itinere ha validità fino alla sessione di gennaio.  

 
 

LIVELLO C2 LM 
 

ACCERTAMENTO SCRITTO 
Generi dei testi o documenti audiovisivi: a partire da uno o più articoli di giornale/ 
articolo di un libro saggistico/ specialistico e/o da una trasmissione 
radiofonica/televisiva la prova si articolerà in due parti (A e B): 
A) comprensione, analisi e riassunto scritto del testo fornito/ dei testi forniti; 
B) commento scritto argomentativo prendendo spunto dallo stesso testo/ degli stessi 
testi. 
Stesura: minimo 450 – massimo 500 parole 
Durata: 3 ore. E’ permesso soltanto l’uso del dizionario monolingue di tedesco 
 
Criteri di valutazione 
Si valuteranno la comprensione dei testo/documenti audiovisivi forniti, l’esposizione 
chiara e strutturata del proprio discorso espositivo e della propria opinione/del 
elaborato argomentativo, l’adeguatezza e correttezza (ortografica, grammaticale e 
lessicale) del linguaggio specialistico, ricchezza e varietà lessicale. 

 

COLLOQUIO 

La prova consiste in una presentazione di una relazione su uno dei temi trattati a 
lezione (durata: 10 minuti) e la discussione della relazione (durata 5 minuti) e in una 
discussione su un tema generale (non preparato) di attualità (durata 10 minuti). 
Il tema della relazione può essere concordato con le responsabili del corso prima 
dell’esame oppure al momento del esame viene estratto un tema, che si deve saper 
disporre e discutere dopo un’ora di preparazione. Il tema generale di attualità è 
dato al momento della prova tramite una trasmissione radiofonica/televisiva. 
Criteri di valutazione 
Si valuteranno la comprensibilità (correttezza grammaticale, lessicale e fonetica), 
l’esposizione chiara e strutturata del discorso, l’uso di un lessico specialistico 
adeguato, dettagliato, ricco e variabile, la fluidità e sicurezza nell’esposizione e 
nell’interazione. 
 

Gli studenti non frequentanti dovranno preparare gli stessi materiali. Per ottimizzare 
la preparazione agli esami è consigliato a seguire regolarmente la piattaforma del C2 
LM sul sito del CLA. 



 
 

PROVA SCRITTA IN ITINERE E PROVA ORALE IN ITINERE DURANTE IL CORSO PER 
STUDENTI FREQUENTANTI: PER ESSERE AMMESSO/A ALLA PROVA E' RICHIESTA 

UNA PRESENZA DEL 70% ALLE LEZIONI  
 
Nel caso in cui la prova orale sia stata superata in itinere durante il corso senza 
aver ancora superato la prova scritta, la prova orale in itinere ha validità fino alla 
sessione di gennaio.  
 


