
29

Consigli per  
la preparazione 
a un esame  
di certificazione 
linguistica 
Una certificazione linguistica è un documento 
riconosciuto a livello internazionale che attesta 
il grado di conoscenza di una lingua straniera. 

Per alcune lingue esistono certificazioni propo-
ste da diversi enti certificatori, dunque è bene 
scegliere la certificazione tenendo conto della 
validità temporale (alcune hanno durata 
limitata) e della finalità per la quale si intende  
conseguirla: una certificazione può essere 
generale o relativa a un settore professionale 
(insegnamento, linguaggio economico, ecc.), 
propedeutica a un percorso di studi o richie-
sta per motivi di lavoro. In particolare per la 
carriera universitaria, è consigliabile contattare 
per tempo l’ateneo presso il quale ci si vuole 
iscrivere, verificando il tipo di certificazione e il 
livello necessari all’ammissione.
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È importante informarsi con anticipo 
sulla sede d’esame più vicina e sulle 
date delle varie sessioni. 
Alcuni esami hanno luogo in date fisse, 

per altri le date variano a seconda  

della sede. A volte si ha la possibilità di 
assistere a una prova orale, di fare 
una simulazione o di partecipare a una 

giornata delle porte aperte presso la 

sede d’esame. 

Una volta determinato il livello lingui
stico da cui si parte, è importante 
porsi un obiettivo realistico e soste
nere l’esame quando ci si sente pronti:
è possibile valutare autonomamente il 

proprio grado di preparazione aiutan-

dosi con il Quadro comune europeo di 

riferimento per le lingue, sostenendo 
dei test disponibili online oppure 

utilizzando i modelli presenti nei due 

centri. È bene tenere presente che per 

superare un esame è necessario avere 

una preparazione accurata in tutte le 

quattro abilità: lettura, ascolto, 
conversazione, scrittura. 

Prendere familiarità con la struttura 
dell’esame. 
È consigliabile allenarsi con gli 

appositi testi di preparazione per 

conoscere bene le modalità e i tempi 

di svolgimento delle singole parti 

dell’esame; essere preparati anche 

su quest’aspetto aiuta ad affrontare 

la prova con maggiore serenità e 

concentrazione. 

Leggere articoli di giornali e riviste 
in lingua originale.
Molti esami prevedono l’utilizzo di 

materiale autentico in particolare per 

le prove di comprensione di lettura. 

Inoltre, la lettura aiuta a conoscere 

vocaboli nuovi e a utilizzarli nel 

contesto giusto.

Consigli per la preparazione a un esame 
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Ascoltare notizie, podcast, interviste 
e allenarsi all’ascolto dei diversi 
accenti di una lingua. 
Ascoltando, si migliorano anche il 

vocabolario e la pronuncia. 

La conversazione: 
la parte orale di ogni esame prevede 

sempre l’interazione con un madrelin-

gua, è quindi importante superare la 

paura di parlare e acquisire fluidità e 

sicurezza nel linguaggio. L’ideale è 

trovare qualcuno con cui parlare o 

cercare eventi che propongono 

conversazione o scambi linguistici 
nella propria città. In mancanza di 

questa possibilità, esistono numerose 

piattaforme online, oppure ci si può  

registrare mentre si riassume ad alta 

voce la trama di un libro o di un film, o 

mentre si descrive un’immagine, per 

poi riascoltarsi in modo “critico”.  

Scrivere testi, lettere o un diario 
personale sulle proprie giornate.
La stesura di un testo corretto ha 

come presupposto un buon bagaglio 

lessicale e la conoscenza delle regole 
grammaticali e della sintassi. Scrivere 

costantemente aiuta a tenere allenata 

la capacità di stesura. 

Rileggere almeno due volte ciò che si 
scrive, meglio ancora prendendoti una 

pausa tra una rilettura e l’altra:

ritornando sul testo la seconda volta si 

avrà  maggiore lucidità per individuare 

le inesattezze e riformulare le frasi in 

modo più fluido. Imparare parole 

nuove, sempre in combinazione con il 

giusto articolo, la forma plurale e 

l’eventuale preposizione. 

 

E soprattutto… Diversifica e rendi 
divertente lo studio. 
Imparare divertendosi è uno dei 

segreti per avere successo e per 

studiare con regolarità. 

Quindi, spazio alla creatività: 

–  Se sei appassionato di sport, ascolta 

la telecronaca sportiva in lingua. 

–  Se ti piace la musica, prova a tradurre 

le parole delle canzoni che ami. 

–  Se coltivi un hobby, cerca pagine web 

in lingua sull’argomento e così via… 
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