
   
 

CELI Impatto (livello A1) 

CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI 

 

1° FASCICOLO: PARTE A e PARTE B  

Prova Criteri e punteggi 
Punteggio 

complessivo nella 
prova 

Rilevanza 
della 
prova 

PARTE A 
Prova di 

comprensione 
della lettura 

A.1 1 punto per ogni risposta corretta 
Non valutabile per astensione o risposta 
errata 

8 punti  25% 
A.2 0,5 punti per ogni risposta corretta 

Non valutabile per astensione o risposta 
errata 

PARTE B 
Prova di 

Produzione 
scritta  

 B.1 0,5 punti per ogni risposta corretta 
Non valutabile per astensione o risposta 
errata 

8 punti 25%  B.2 Da 0 a 4 punti assegnati seguendo la 
relativa scala di competenze (vedi Criteri 
per l’espressione dei giudizi e dei 
punteggi – parte scritta) 

 

  



   
 

 

 

PARTE ORALE  

Prova Criteri e punteggi 
Punteggio 

complessivo nella 
prova 

Rilevanza 
della 
prova 

Prova orale 

Da 0 a 6 punti assegnati seguendo la relativa 
scala di competenze (vedi Criteri per 
l’espressione dei giudizi e dei punteggi – parte 
orale) 

Il punteggio 
ottenuto viene 
moltiplicato per 

2,67. 
Punteggio 

complessivo = 16 
punti 

50% 

 

Punteggio della Prova Scritta  16 punti 

Punteggio della Prova Orale  16 punti  

Punteggio complessivo  32 punti   

 

Per superare l’esame del CELI Impatto A1 è necessario ottenere un minimo di: 
- 8 punti nella Prova scritta (dato dalla somma dei punteggi ottenuti nelle 

                                                 diverse componenti) 
- 8 punti nella Prova orale 

  



   
 

 

ESPRESSIONE DEL RISULTATO 

Il risultato finale si ottiene sommando i punteggi conseguiti in ogni prova (scritta e 

orale) e si esprime riconducendo il numero ottenuto a una delle due alternative 

possibili: SUPERATO o NON SUPERATO (art 4.2 Regolamento Esami CELI). 

L’esame è considerato superato se il punteggio ottenuto è compreso tra 16 e 32. 

SISTEMA DI CAPITALIZZAZIONE 

I candidati che non abbiano superato la Prova Scritta (Parti A, B) e che abbiano 

invece superato la Prova Orale o viceversa (Prova scritta superata e Prova orale non 

superata), possono capitalizzare per un anno (due sessioni d’esame) il risultato 

parziale ottenuto, sottoponendosi nuovamente alla prova risultata insufficiente   

(art 1.10 Regolamento Esami CELI). 

ACCESSO AL RISULTATO 

I candidati possono accedere ai propri risultati direttamente dal sito del CVCL: 

www.cvcl.it, entrando in ‘Area studenti’ e  poi  ‘Area riservata ai candidati’ e 

autenticandosi con le seguenti credenziali:  

Username: il proprio numero di matricola 
Password: la propria data di nascita 
 
Una volta entrati, accedendo alla funzione ‘Risultati’ e poi ‘Azioni’ potranno 

controllare l’esito del proprio esame, scaricare e stampare  il proprio Profilo e i 

certificati sostituitivi (artt 4.1 e 4.4  Regolamento Esami CELI). 

Nel Profilo, oltre all’esito dell’esame e al punteggio raggiunto,  vengono riportate le 

valutazioni ottenute nelle singole prove (gravemente insufficiente, insufficiente, 

sufficiente, buono, ottimo). 

 

Dietro esplicita e motivata richiesta il candidato ha il diritto di visionare i propri 

elaborati esclusivamente presso i locali del CVCL dell’Università per Stranieri di 

Perugia, previo appuntamento (art 4.3 Regolamento Esami CELI). 

http://www.cvcl.it/

