
ESAME DI CERTIFICAZIONE LINGUISTICA 

FORMAT DELLE PROVE FINALI 
 

 

a) Listening Comprehension 
La prova di ascolto si orienta su tre-cinque brani. I brani (frasi, monologhi o dialoghi, che si 

possono ascoltare almeno 2 volte) trattano temi relativi al dominio privato, pubblico e 

professionale (ad esempio trasmissioni radiofoniche di rilevanza per gli insegnanti). Si testa la 

comprensione dei vari brani con 15 domande complessive di tipo Multiple Choice, True/False, 

ecc.  

 Modalità: somministrazione tramite computer o su carta 

Durata: totale di 30 minuti 
 

b) Speaking 
La prova di produzione orale si orienta su: 

• un colloquio in inglese su argomenti relativi agli ambiti privato, pubblico e 

professionale; 

• una descrizione e commento di un’immagine. 

Modalità: interazione con un esperto 

Durata: 10 minuti circa 

 

c) Reading Comprehension 
La prova di lettura si orienta su due/tre brani su argomenti connessi alla professione o di 

argomento generale, con attività diverse scelte tra le seguenti: 

• Testo seguito da domande tipo Multiple Choice,  

• Testo seguito da domande tipo True/False/Not Given, 

• Testo con spazi vuoti da completare secondo una delle seguenti modalità: cloze; fill 

in the gap; selezione da una lista di parole (select from a bank of words); Multiple 

Choice. 

Modalità: somministrazione tramite computer o su carta 

Durata: totale di 30 – 35 minuti 

 

d) Writing and Use of English 
La prova di scrittura e di Use of English consiste nella stesura guidata di un testo di 100 parole 

circa (per esempio lettera informale, e-mail, descrizione) seguendo una traccia fornita in lingua 

inglese. 

Modalità: su carta 

Durata: totale di 35 – 40 minuti 

 

Ogni abilità viene valutata in quindicesimi; il candidato supera l’esame con 36/60. 

 

Per ulteriori informazioni e per visionare prove esemplificative visitare i seguenti siti:  

BERGAMO:  www.unibg.it/claub - test informatizzato per insegnanti di scuola primaria 

PAVIA: www.unipv.it/ateneolingue/scuola_primaria.html 

MILANO: www.unicatt.it/selda/usr 

 

 

Format concordato durante l’incontro tenuto tra i CLA (Prof. Gotti – Prof.ssa Maggioni – Prof.ssa 

Pavesi) e l’USR Lombardia  il 20 marzo 2008. 


