CELI 5 (livello C2)
STRUTTURA DELL’ESAME
PROVA SCRITTA Prova di comprensione della lettura (Parte A)
Prova di Produzione di testi scritti (Parte B)
Prova di competenza linguistica (Parte C)
Prova di comprensione dell’ascolto (Parte D)
PROVA ORALE Prova di Produzione orale

1° fascicolo d’esame
2° fascicolo d’esame
3° fascicolo d’esame

DESCRIZIONE DELLE PROVE D’ESAME

PARTE A
Prova di
Comprensione
della lettura

A.1
A.2
B.1

PARTE B
Prova di
Produzione di Testi
Scritti
B.2

PARTE C
Prova di
Competenza
Linguistica

C.1
C.2

C.3
C.4

PARTE SCRITTA
1° FASCICOLO: PARTE A e PARTE B
Tempo a disposizione: 2 ore e 45 minuti
La prova è costituita da:
due testi con item a scelta multipla a quattro
opzioni
un testo con domande aperte
La prova è costituita da:
una composizione libera da scegliere tra tre
diversi input che possono riguardare una
relazione o un saggio, un racconto di fantasia
o una descrizione di esperienze personali
anche in relazioni ad aspetti della civiltà
italiana (dalle 330 alle 360 parole)
due lettere o e-mail formali collegate,
fortemente contestualizzate con obiettivi e
destinatari definiti. La prima è una lettera o email formale, e la seconda è la risposta alla
prima (circa 180 parole complessive)
2° FASCICOLO: PARTE C
Tempo a disposizione: 1 ora e 15 minuti
La prova è costituita da:
un testo da completare
un testo da completare inserendo dei verbi
elencati in ordine sparso e all’infinito, da
coniugare
un testo in cui individuare e correggere gli
errori
un testo da completare con scelta multipla a
quattro opzioni

Numero di item
10 (5+5)
5
Numero di item
1

1

Numero di item
13
12

14
12

PARTE D
Prova di
Comprensione
dell’ascolto

3° FASCICOLO: PARTE D
Tempo a disposizione: 30 minuti
La prova è costituita da:
D.1 due testi con item a scelta multipla a quattro
opzioni
D.2 una lista di affermazioni di cui va indicata la
presenza o meno all’interno del testo
ascoltato
D.3 frasi da completare con le informazioni
contenute nel testo ascoltato

Numero di item
10 (5+5)
11

10

PARTE ORALE

Prova di
Produzione Orale

Tempo a disposizione: 20 minuti circa
La prova consiste in un’intervista tra il candidato e l’interlocutore, alla
presenza di un esaminatore, utilizzando materiale predisposto:
- Una foto da descrivere e utilizzata come spunto di
conversazione
- Un testo da riassumere e utilizzato come spunto di
conversazione
- Espressioni o massime da commentare
Il materiale (foto, testo ed espressioni o massime) viene consegnato
al candidato circa 20 minuti prima dell’inizio della prova

