ROMANISCHES SEMINAR

SPRACHKOMPETENZPRÜFUNG
ITALIENISCH FSS 2019
Docenti responsabili: A.Volpe,C.Tonon-Kretzer
Informazioni generali


Data: 13.06.2019
È necessario presentarsi almeno 15 minuti prima dell’inizio della prova.



Struttura dell’esame, durata e punteggio
Parti
Espressione orale
Comprensione orale
Comprensione scritta
Produzione scritta
Totale

1
2
3
4




Durata
20 minuti
20 minuti
20 minuti
60 minuti
120 Minuti

Punti
25
25
20
30
100 Punti

Punteggio minimo per il superamento della prova: 60 punti (60%).
Descrizione delle parti dell’esame
Ordine

Parte

1

Espressione orale

2

3

4

Comprensione
orale

Comprensione
scritta

Produzione scritta

Descrizione
Un esercizio di espressione orale.
Si tratta di leggere un breve testo (ca. 100 parole) e presentare un
testo argomentativo.
Si avranno a disposizione 3 minuti circa per la preparazione e un
foglio per gli appunti.
L’esposizione durerà cinque minuti.
Un esercizio di comprensione orale.
Si proporrà un ascolto a cui seguiranno tra le 3 e le 5 domande di
comprensione sia dettagliata sia globale.
Un esercizio di comprensione scritta.
Si tratta di leggere un testo di 200 parole circa, di spiegarne
alcune parole ed espressioni e di rispondere ad una/due
domanda/e di contenuto.
Un esercizio di produzione scritta.
Si proporrà un breve testo tra le 500 Il corso di riferimento è
Espressione II le 600 parole circa a cui seguiranno delle indicazioni
per la stesura di un testo argomentativo.

 Temi dell’esame – Il corso di riferimento è ESPRESSIONE II
1. Dalla legge sul “codice rosso” all’introduzione del reddito di cittadinanza, dalle misure di
sicurezza alla protezione delle famiglie tradizionali. Il governo giallo-verde e la sua visione di
tutela delle minoranze.
2. Il congresso sovranista di Milano, Casa Pound al Salone del libro di Torino, navi bloccate nei
porti, Salvini e la tragedia della nave diciotti, no alla TAV. 5 Stelle e Lega: quale futuro per l’Italia
in Europa?
3. Sperequazioni italiane: da Milano a Taranto, dal reddito di cittadinanza alla “secesssione“.
I temi sono stati trattati nei corsi di Espressione II e Comprensione II



Durante l’esame non è consentito l’uso né del dizionario né di altri materiali didattici

