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DIPARTIMENTO LLCS 

 

Le date dei test scritti sono pubblicate nel calendario annuale degli esami.  

Si ricordi che il termine per l’iscrizione è di 7 giorni prima della data del test e che non è possibile 

iscriversi oltre quella data. 

La validità di ciascuna prova è di 18 mesi. 

 

 Test scritto Test orale  

LLCS B1 Test informatizzato: comprensione orale, 

comprensione scritta, grammatica. 

Prova cartacea: espressione scritta, previo 

superamento delle precedenti. 

Sostenere una 

conversazione 

relativamente alla 

propria vita quotidiana 

(interessi, gusti, attività, 

etc.) 

N.B. Il test di espressione 

orale si svolge il giorno 

stesso del colloquio 

sull’argomento del corso e 

non richiede iscrizione a 

parte.   

B2- Prova cartacea di: 

- Comprensione orale seguita dalla stesura di un 

breve scritto secondo la traccia fornita. (Tempo 

concesso: 60 minuti dopo l’ascolto del documento orale)  

La competenza di 

espressione orale verrà 

verificata durante 

l’interrogazione sul corso 

della docente   

B2 Prove cartacee di:   

- Comprensione orale,  

- Grammatica/lessico, 

- Riassunto/espressione scritta/versione 

N.B. Le prove si svolgono in tre momenti diversi e 

richiedono l’iscrizione a ciascuna di esse. Per accedere 

alla prova di  Riassunto/espressione scritta/versione, 

occorre avere superato la prova di Grammatica. 

La competenza di 

espressione orale verrà 

verificata durante 

l’interrogazione sul corso 

della docente   

C1 Prove cartacee di:   

- Sintesi  

- Thème (traduzione dall’italiano al francese) 

N.B. Le prove si svolgono in due momenti diversi e 

richiedono l’iscrizione a ciascuna di esse. 

Rendicontare in 

francese un documento 

redatto in italiano 

(preparazione 10 mn, 

esposizione: 5/8 mn).  

N.B. La competenza di 

espressione orale verrà 

verificata durante 

l’interrogazione sul corso 

della docente   

SCO B1 Test informatizzato: comprensione orale, 

comprensione scritta, grammatica. 

Sostenere una 

conversazione 
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Prova cartacea: espressione scritta, previo 

superamento delle precedenti. 

relativamente alla 

propria vita quotidiana 

(interessi, gusti, attività, 

etc.) 

 
B2- Prova cartacea di: 

- Comprensione orale seguita dalla stesura di un 

breve scritto secondo la traccia fornita. (Tempo 

concesso: 60 minuti dopo l’ascolto del documento orale) 

La competenza di 

espressione orale verrà 

verificata durante 

l’interrogazione sul corso 

della docente   

 

LLMCI  Test  scritto Test orale 

 
C1+ Prove cartacee di:   

-Thème (traduzione dall’italiano al francese) -

Versione specialistica (Curriculum 

comunicazione)  

- Espressione scritta (Curriculum cooperazione) 

: 'contrôle continu' per gli studenti che 

partecipano all'attività on line  (II semestre 

2017/18). Test di produzione scritta (a partire 

dall’appello di maggio 2018), sul modello 

dell'attività on line, per gli studenti che non 

abbiano partecipato. 

La competenza di 

espressione orale 

verrà effettuata 

momento dell'esame 

orale su temi inerenti 

al contenuto del 

corso.  
 

 
C1+/C2  Prove cartacee di: 

- Thème (traduzione dall’italiano al francese) 

- Synthèse  

Come sopra 

 

 

 

 

LLEP  Test scritto Test orale 

 
C1+ Prove di: 

- Production écrite: 'contrôle continu' per gli 

studenti che partecipano all'attività di 

telecollaborazione a distanza (primo semestre 

2017/18). Test di produzione scritta (a partire 

dall’appello di maggio 2018), sul modello 

dell'attività on line, per gli studenti che non 

abbiano partecipato. 

-  Thème littéraire (traduzione dall’italiano al 

francese) 

La competenza di 

espressione orale 

verrà effettuata 

momento dell'esame 

orale su temi inerenti 

al contenuto del 

corso.  
 



24129 Bergamo, via Salvecchio 19  tel. 035 2052 582  email: ccl@unibg.it 
Università degli Studi di Bergamo  www.unibg.it  Cod. Fiscale 80004350163  P.IVA 01612800167 

 
C1+/C2  Prove cartacee di: 

- Version littéraire (traduzione dal francese 

all’italiano) 

- Thème littéraire (traduzione dall’italiano al 

francese) 

N.B. Le prove si svolgono in due momenti diversi e 

richiedono l’iscrizione a ciascuna di esse. 

Come sopra 

 

 

 

PGST  Test  scritto Test orale 

 
C1 Prove cartacee di:   

- Sintesi  

- Thème (traduzione dall’italiano al francese) 

N.B. Le prove si svolgono in due momenti diversi e 

richiedono l’iscrizione a ciascuna di esse. 

 

Rendicontare in 

francese un documento 

redatto in italiano 

(preparazione 10 mn, 

esposizione: 5/8 mn).  

N.B. La competenza di 

espressione orale verrà 

verificata durante 

l’interrogazione sul corso 

della docente   

 
C1+   Prove cartacee di:   

- Version (traduzione dal francese all’italiano) 

- Thème (traduzione dall’italiano al francese) 
N.B. Le prove si svolgono in due momenti diversi e 

richiedono l’iscrizione a ciascuna di esse. 
 

La competenza di 

espressione orale verrà 

effettuata momento 

dell'esame orale su temi 

inerenti al contenuto 

del corso. 

 

 


