
Informazioni importanti sulle prove di Lingua italiana  

  

Quando è la prova?  

Le prove di lingua italiana sono online in modalità sincrona. Le prove si tengono nelle seguenti date 
(scegliere una sola data):   
 

 5 luglio 2021 (l’orario della prova è comunicato via email entro il 1° luglio 2021); 
 23 agosto 2021 (l’orario della prova è comunicato via email entro il 19 agosto 2021); 
 4 ottobre 2021 (l’orario della prova è comunicato via email entro il 30 settembre 2021). 

  
I candidati che hanno già un certificato ufficiale di lingua italiana di livello B2 non devono fare la 
prova.  

I candidati ricevono il link di accesso al test di Lingua italiana via email due giorni prima della prova. I 
candidati devono connettersi almeno 20 minuti prima dell’inizio del test. Durante questi 20 minuti 
le esaminatrici verificano l’identità dei candidati e controllano gli ambienti in cui si trovano. 

 

Qual è la struttura della prova? 

La prova è composta da due parti: una parte scritta e, solo se necessario, una parte orale.  
La parte scritta si svolge online sulla piattaforma dell’Università 
(https://elly2020.vpi.unipr.it/course/view.php?id=37) e dura circa 90 minuti. È composta da tre 
sezioni:  
 

 Ascolto (30 punti). In questa parte i candidati ascoltano due testi orali di circa 2 minuti 
ciascuno. Il primo testo orale è di ambito generale, il secondo è di ambito universitario.   

 Uso della lingua (lessico, grammatica e connettivi) (35 punti).  
 Lettura (35 punti). In questa parte i candidati devono leggere e capire alcuni brevi testi tipici 

della comunicazione di tutti i giorni (avvisi, brevi messaggi, ecc.) e un testo accademico.  
 
Il punteggio massimo per la prova scritta è di 100 punti. Il punteggio minimo per superare la prova è 
di 75 punti. I candidati che non superano la parte scritta devono sostenere la prova orale, che ha 
una durata di circa 10/15 minuti per candidato/a. Le esaminatrici fanno domande sulla sfera 
personale del candidato/a e su altri temi di varia natura. L’orario esatto della prova è comunicato 
dalle esaminatrici dopo la fine della prova scritta.   
 
I candidati che superano la parte scritta non devono sostenere la parte orale.  

  

Cosa bisogna avere per sostenere la prova?  

Per sostenere la prova i candidati devono: 

 avere un documento di identità; 

https://elly2020.vpi.unipr.it/course/view.php?id=37


 avere un telefono cellulare e un computer connessi al traffico dati; 
 installare Microsoft Teams sul computer e sul telefono cellulare;  
 trovarsi in un luogo silenzioso e tranquillo, senza altre persone intorno; 
 avere una buona connessione a Internet; 
 usare cuffie o auricolari, se possibile.  

 
Per il sereno svolgimento della prova chiediamo di installare Microsoft Teams sul computer e sul 
telefono cellulare con buon anticipo e di verificare il suo corretto funzionamento.  

 

Attenzione!  

Per sostenere la prova scritta tutti i candidati devono avere con sé due dispositivi:  
 

 un telefono cellulare (o altro dispositivo) collegato a Microsoft Teams; il telefono deve 
inquadrare il candidato/la candidata, la tastiera e lo schermo del computer;  

 un computer, con videocamera attiva, collegato alla piattaforma dell’Università di Parma 
https://elly2020.vpi.unipr.it/course/view.php?id=37. 

In caso contrario, non è possibile sostenere la prova scritta. 

Per sostenere la prova orale è sufficiente essere collegati con un solo dispositivo (un computer o un 
telefono cellulare). 

I candidati che hanno comportamenti scorretti e/o non rispettano le regole sono esclusi dalle 
prove.  

  

Dove posso iscrivermi?  

I candidati possono iscriversi sulla piattaforma 
dell’Università  (https://elly2020.vpi.unipr.it/course/view.php?id=37), nella sezione “Italian 
Language Test Reservation”.  

 

Dove posso trovare i risultati delle prove?  

I risultati delle prove sono pubblicati sulla piattaforma dell’Università di Parma 
(https://elly2020.vpi.unipr.it/course/view.php?id=37). Per rispettare l’anonimato, i candidati sono 
identificati attraverso il numero del documento di identità (passaporto o altro).   

  

Cosa fare dopo la prova di lingua italiana?  

https://elly2020.vpi.unipr.it/course/view.php?id=37
https://elly2020.vpi.unipr.it/course/view.php?id=37
https://elly2020.vpi.unipr.it/course/view.php?id=37)


I candidati ammessi con debiti formativi in lingua italiana devono contattare il prima possibile la 
Dott.ssa Giovanna Pelizza (giovanna.pelizza@unipr.it). 
Per maggiori informazioni e aggiornamenti sui corsi di lingua italiana offerti dall’Università di 
Parma visitare la pagina web https://dusic.unipr.it/it/didattica/corsi-di-lingua-italiana-stranieri.   
  


