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CERTIFICAZIONE DI ITALIANO COME LINGUA STRANIERA 
LIVELLO TRE - C1 

GIUGNO 2012 
Criteri di attribuzione dei punteggi 

 
TEST DI ASCOLTO 
 
Prova n. 1 
Test a scelta multipla composto da 7 item 
Punteggio massimo: punti 7 
I punti saranno così assegnati: 
punti 1: per ogni risposta esatta 
punti 0: per ogni risposta sbagliata o omessa 
 
Prova n. 2 
Test a scelta multipla composto da 7 item 
Punteggio massimo: punti 7 
I punti saranno così assegnati: 
punti 1: per ogni risposta esatta 
punti 0: per ogni risposta sbagliata o omessa 
 
Prova n. 3 
Test a individuazione di informazioni composto da 15 item 
Punteggio massimo: punti 6 
I punti saranno così assegnati: 
punti 1: per ogni risposta esatta 
punti 0: per ogni risposta omessa 
punti –0,5: per ogni risposta sbagliata 
 
Punteggio totale del test di ascolto punti 20 
 
TEST DI COMPRENSIONE DELLA LETTURA 
 
Prova n. 1 
Test a scelta multipla composto da 7 item 
Punteggio massimo: punti 7 
I punti saranno così assegnati: 
punti 1: per ogni risposta esatta 
punti 0: per ogni risposta sbagliata o omessa 
 
Prova n. 2 
Test a individuazione di informazioni composto da 15 item  
Punteggio massimo: punti 7 
I punti saranno così assegnati: 
punti 1: per ogni risposta esatta 
punti 0: per ogni risposta omessa 
punti -0,5: per ogni risposta sbagliata 
 
Prova n. 3 
Ricostruzione di un testo con 15 item. 
Punteggio massimo: punti 6 
I punti saranno così assegnati: 
punti 0,4 per ogni legame ricostruito in modo consequenziale 
punti 0: per ogni legame ricostruito in modo non consequenziale o omesso. 
 
Punteggio totale del test di comprensione della lettura: punti 20 
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TEST DI ANALISI DELLE STRUTTURE DI COMUNICAZIONE 
 
Prova n. 1 
Test a completamento con 20 elementi da inserire 
Punteggio massimo: punti 6 
I punti saranno così assegnati: 
punti 0,3: per ogni risposta esatta 
punti 0: per ogni risposta sbagliata o omessa 
 
Prova n. 2 
Test a completamento con 20 elementi da inserire 
Punteggio massimo: punti 6 
I punti saranno così assegnati: 
punti 0,3: per ogni risposta esatta 
punti 0: per ogni risposta sbagliata o omessa 
 
Prova n. 3 
Test a completamento con scelta multipla composto da 15 item 
Punteggio massimo: punti 6 
I punti saranno così assegnati: 
punti 0,4: per ogni risposta esatta 
punti 0: per ogni risposta sbagliata o omessa 
 
Prova n. 4 
Test a trasformazione composto da 6 item 
Punteggio massimo: punti 6 
I punti saranno così assegnati: 
punti 1: per ogni trasformazione giusta 
punti 0,5: per ogni trasformazione non completamente adeguata 
punti 0: per ogni trasformazione sbagliata o omessa 
 
Punteggio grezzo massimo = 24 - il punteggio totale del test deve essere riportato alla scala mediante la seguente 
proporzione: 20: 24 = x : punteggio ottenuto dal candidato (Coeff: 0,83). 
 
TEST DI PRODUZIONE SCRITTA 
 
Prova n. 1 
Prova a tema (160 - 180 parole) 
Punteggio massimo: punti 10 
I punti saranno così assegnati: 
a) efficacia comunicativa∗: fino a punti 2,5; 
b) correttezza morfosintattica: fino a punti 4; 
c) adeguatezza e ricchezza lessicale: fino a punti 2; 
d) ortografia e punteggiatura: fino a punti 1,5. 
 
Prova n. 2 
Prova a tema (100 - 120 parole) 
Punteggio massimo: punti 10. 
I punti saranno così assegnati: 
 

                                                           
∗L' efficacia comunicativa comprende l'adeguatezza di contenuto, la coerenza e la coesione. L’adeguatezza di contenuto riguarda 
l’adeguatezza e la coerenza con lo stimolo dato. La coerenza riguarda il carattere unitario di un testo, cioè il fatto che un testo deve 
presentare una struttura che lega le sue parti sul piano semantico - pragmatico o su quello logico. Tra le varie parti del testo ci deve 
essere concordanza nel significato e non si devono creare problemi di comprensione. Per coesione si intende l'insieme dei legami 
di tipo semantico - lessicale e di tipo che si stabiliscono tra le varie parti di un testo morfosintattico (ad esempio 
congiunzioni, pronomi, clitici, legami che indicano relazioni di causa o di tempo). Oltre a una comunicazione chiara, 
coerente e coesa delle informazioni, il candidato dimostra di sapere usare mezzi linguistici adeguati per esprimere 
valutazioni personali. 
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a) efficacia comunicativa: fino a punti 1; 
b) registro/adeguatezza stilistica∇: fino a punti 2; 
c) correttezza morfosintattica: fino a punti 4; 
d) adeguatezza e ricchezza lessicale: fino a punti 2; 
e) ortografia e punteggiatura: fino a punti 1. 
 
Punteggio totale del test di produzione scritta: punti20  
 
TEST DI PRODUZIONE ORALE 
 
Prova n. 1 
Interazione faccia a faccia. 
Punteggio massimo: punti 10 
I punti saranno così assegnati: 
a) efficacia comunicativa (il candidato sa assumere il ruolo richiesto dalla situazione; affronta l'interazione usando il 

tono e il registro adeguati): fino a punti 4; 
b) correttezza morfosintattica (articoli, accordi, forme verbali, modi e tempi dei verbi, forme pronominali ecc.): fino a 

punti 3; 
c) adeguatezza e ricchezza lessicale: fino a punti 2; 
d) pronuncia e intonazione: fino a punti 1. 
 
Prova n. 2 
Parlato faccia a faccia monodirezionale. 
Punteggio massimo: punti 10 
I punti saranno così assegnati: 
a) efficacia comunicativa (il candidato espone quanto gli è stato richiesto in modo chiaro, dimostrando di sapere 

affrontare l'argomento con coerenza e sufficiente organizzazione logica): fino a punti 4; 
b) correttezza morfosintattica (articoli, accordi, forme verbali, modi e tempi dei verbi, forme pronominali ecc.): fino a 

punti 3; 
c) adeguatezza e ricchezza lessicale: fino a punti 2; 
d) pronuncia e intonazione: fino a punti 1. 
 
Punteggio totale del test di produzione orale: punti 20  

                                                           
∇ Il testo deve contenere le formule epistolari di cortesia a seconda del destinatario a cui il candidato si rivolge. 
 


