
   
 a.a. 2022 - 2023 

Nel mese precedente si svolgerà una sessione gratuita di 6 incontri di preparazione alla prova 

Prenotazioni su www.cla.unifi.it  (agenda /eventi del mese) 

Condizioni di accesso alla prova 
Tessera dei Laboratori in corso di validità 

Aver sostenuto una prova di accesso comprensione scritta e orale di livello C1 non precedente ai 2 anni  

Struttura della prova 
Prove di espressione scritta, di espressione e interazione orale 

*Le prove si potranno svolgere in giornate diverse nell’arco della settimana indicata. Il calendario definitivo verrà comunicato al  
momento della prenotazione 

Il CLA organizza per l’a.a. 2022/2023, 3 sessioni annuali di certificazione completa di livello C1 

consistente nella verifica delle abilità di comprensione scritta, comprensione orale, espressione scritta 
ed espressione orale.  

La certificazione si rivolge a utenti del CLA che per motivi di studio o di lavoro, o per interesse personale, desiderano 
conseguire una certificazione di livello avanzato. 

L’accesso alle prove di espressione scritta ed espressione orale è subordinato al superamento della prova di ammissione 
che consta nella verifica delle abilità di comprensione scritta e comprensione orale come descritta sul sito CLA: 

C1 comprensione scritta 
C1 comprensione orale 

La prova di ammissione si intende superata con un punteggio complessivo di almeno 60% e 
conserva una validità di 2 anni. 

ISCRIZIONE

DATA PROVE* CONSEGNA 

CERTIFICATO
dal 3 ottobre al 27 ottobre 2022 7 – 11 novembre 2022 25 novembre 2022

dal 6 febbraio al 2 marzo 2023 13 – 17 marzo 2023 31 marzo 2023

dal 8 maggio al 1 giugno 2023 12 - 16 giugno 2023 30 giugno 2023

SESSIONI DI CERTIFICAZIONE C1
FRANCESE, INGLESE,SPAGNOLO, TEDESCO

vedi Quadro Europeo di riferimento

a.a. 2022 - 2023

http://www.cla.unifi.it
https://www.cla.unifi.it/upload/sub/livelli/c1cs.html
https://www.cla.unifi.it/upload/sub/livelli/c1co.html


Prove di verifica delle abilità espressive 

Prova di espressione scritta

Il candidato è chiamato a scrivere un tema argomentativo di 500/600 parole 
scegliendo tra 3 tracce ragionate di aree tematiche diverse (scientifica, umanistica, 
scienze sociali).  

Durata della prova di espressione scritta:

per la lingua INGLESE: 1h 30’ 

per le lingue FRANCESE, SPAGNOLO e TEDESCO:  2h 

Prova di espressione orale

I candidati saranno esaminati in coppia in presenza di 2 insegnanti. La prova si svolge 

in tre fasi:  

individualmente, i candidati rispondono a domande generali, p. es. sugli studi, il 
lavoro, il tempo libero …; 

individualmente, i candidati  esprimono un'opinione articolata su un argomento a 
caso (estrazione a sorte; il candidato avrà un minuto per prepararsi);  

in coppia, i due  candidati sono chiamati ad esprimersi interagendo tra loro su un 
argomento proposto.  

Durata complessiva della prova di espressione orale


circa 20’ per coppia di candidati 

per le lingue FRANCESE, SPAGNOLO e TEDESCO la prova potrà svolgersi anche 

individualmente 

Ai candidati idonei sarà rilasciata una certificazione attestante una competenza di livello C1 nelle quattro abilità 
valutate. 

Criteri per l’assegnazione della certificazione 
La certificazione viene rilasciata ai candidati che ottengono un punteggio complessivo di almeno 60% e un  
punteggio minimo di almeno 50% in ciascuna prova di espressione.  


