
Attestazione B2 

L’attestazione di livello B2 del CLA-Unibs è composta da una parte scritta e da una parte orale, alla 

quale sono ammessi solo gli studenti che superano lo scritto.  

Prova scritta 

Il test scritto si svolge al computer tramite la piattaforma Moodle, ha una durata complessiva di 60 

minuti ed è composto da tre parti, così strutturate:  

- Listening comprehension: si richiede di rispondere a 10 domande a risposta chiusa che testano 

la comprensione del file audio o video ascoltato. La durata della prova è di 15 minuti.  

- Reading and language: la prova è divisa in due parti. Nella prima parte si richiede di leggere 

un testo scritto e rispondere a 10 domande a risposta chiusa che ne testano la comprensione. 

Nella seconda parte si richiede di rispondere a 15 domande a risposta chiusa che testano 

competenze di grammatica e vocabolario. La durata complessiva della prova è di 30 minuti.  

- Writing: si richiede di produrre un breve testo (circa 150 parole) seguendo una traccia data. 

La durata della prova è di 15 minuti.  

La prova si ritiene superata se in ognuna delle tre parti è stato raggiunto almeno il 70% di risposte 

corrette.  

I testi possono trattare di vari argomenti di interesse generale usando un linguaggio non specialistico, 

secondo la descrizione del livello B2 presente nel Quadro Comune di Riferimento Europeo per le 

Lingue.  

Prova orale 

La prova orale consta di un colloquio della durata di 10 minuti circa, volto ad accertare le abilità di 

interazione e comunicazione di livello B2 tramite domande che possono coprire un’ampia gamma di 

argomenti e tramite la descrizione di immagini.  

La prova di livello si ritiene superata una volta superata anche la parte orale.  

A seguito dello svolgimento delle prove, il CLA invia alle Segreterie dedicate l’elenco degli studenti 

che hanno conseguito il livello B2 per le necessarie procedure di riconoscimento della prova ai fini 

dell’attribuzione dei CFU di lingua straniera.  


