Überarbeitung 2017

Niveaustufenbeschreibung Italienisch
UNIcert®-Stufen Basis, I - IV
UNIcert® Basis – Lingua scientifica
Questo certificato di competenza in lingua straniera attesta la regolare frequenza per un totale di circa xxx ore di
lezione (circa xxx ore di lavoro) al programma di formazione linguistica specifico per l’ambito universitario UNIcert ®
Basis (livello precedente l’UNIcert® I) ed il superamento del relativo esame. Il/La titolare di questo certificato ha
acquisito – con riferimento alla valutazione ricevuta – le competenze di base per affrontare un semplice e diretto
scambio di informazioni in situazioni di routine.
Egli/Ella comprende ascoltando e/o leggendo frasi ed espressioni d’uso comune relative a temi generali riguardanti
la vita quotidiana e lo studio. Servendosi di mezzi linguistici basilari, è in grado di fornire informazioni su alcuni temi
d’interesse immediato (quali p. es. la provenienza, la formazione scolastica e lavorativa, la famiglia, il proprio
ambiente). All’interno di questi ambiti egli/ella ha acquisito conoscenze socioculturali e una competenza
interculturale di base.
Questo certificato è accreditato dall’associazione tedesca dei centri linguistici AKS come certificato UNIcert ® Basis
(livello precedente a UNIcert® I secondo il sistema UNIcert® a quattro livelli, dall’I al IV). Il livello obiettivo della
formazione UNIcert® Basis si orienta al livello A2 "Waystage" del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le
Lingue del Consiglio d’Europa.

UNIcert® Livello I – Lingua scientifica
Questo certificato di competenza in lingua straniera attesta la regolare frequenza per un totale di circa xxx ore di
lezione (circa xxx ore di lavoro) al programma di formazione linguistica specifico per l’ambito universitario UNIcert®
Livello I e il superamento dell’esame. Il/La titolare di questo certificato ha acquisito – con riferimento alla
valutazione ricevuta – le competenze elementari per affrontare specifiche situazioni quotidiane, lavorative ed
accademiche.
Egli/Ella comprende ascoltando e/o leggendo le informazioni essenziali su temi generali riguardanti la vita
quotidiana e lo studio. Servendosi di semplici mezzi linguistici, di strutture grammaticali di base e di un solido
vocabolario, è in grado di esprimersi in forma sia orale sia scritta e di interagire su temi di interesse generale,
relativi alla propria vita e ambiente di studio. È capace di gestire alcune specifiche situazioni che richiedono
competenze interculturali di base.
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Questo certificato è accreditato dall’associazione tedesca dei centri linguistici AKS all’interno del sistema a quattro
livelli UNIcert® (da I a IV) come certificato UNIcert® Livello I. Il livello obiettivo della formazione UNIcert® Livello I si
orienta al livello B1 "livello soglia" del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue del Consiglio
d’Europa.

UNIcert® Livello II – Lingua scientifica
Questo certificato di competenza in lingua straniera attesta la regolare frequenza per un totale di circa xxx ore di
lezione (circa xxx ore di lavoro) al programma di formazione linguistica specifico per l’ambito universitario UNIcert ®
Livello II e il superamento dell’esame. Il/La titolare di questo certificato ha acquisito – con riferimento alla
valutazione ricevuta – competenze linguistiche fondamentali per affrontare un soggiorno di studio o lavoro nel
Paese in cui si parla la lingua studiata (prerequisiti linguistici minimi in previsione di un soggiorno all’estero).
Egli/Ella comprende il contenuto essenziale di testi generalisti e di testi a contenuto accademico o professionale
come, ad esempio, discorsi, relazioni e testi di una certa lunghezza con difficoltà media, che contengano un
limitato numero di termini specialistici già conosciuti. È in grado di esprimersi appropriatamente in forma scritta ed
orale su una molteplicità di temi a carattere culturale o settoriale e riesce a partecipare attivamente a discussioni
sui medesimi argomenti avvalendosi anche di strutture linguistiche di una certa complessità sintattica e di un
vocabolario settoriale. Egli/Ella ha acquisito entro questo ambito conoscenze socioculturali e competenze
interculturali.
Questo certificato è accreditato dall’associazione tedesca dei centri linguistici AKS all’interno del sistema a
quattro livelli UNIcert® (da I a IV) come certificato UNIcert® Livello II. Il livello obiettivo della formazione UNIcert®
Livello II si orienta al livello B2 "livello progresso" del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue del
Consiglio d’Europa.

UNIcert® Livello II – Lingua settoriale
Questo certificato di competenza in lingua straniera attesta la regolare frequenza per un totale di circa xxx ore di
lezione (circa xxx ore di lavoro) al programma di formazione linguistica specifico per l’ambito universitario UNIcert ®
Livello II e il superamento dell’esame. Il/La titolare di questo certificato ha acquisito – con riferimento alla
valutazione ricevuta – competenze linguistiche fondamentali per affrontare un soggiorno di studio o lavoro nel
Paese in cui si parla la lingua studiata (prerequisiti linguistici minimi in previsione di un soggiorno all’estero).
Egli/Ella comprende il contenuto essenziale di testi generalisti e di testi a contenuto accademico o professionale
come, ad esempio, discorsi, relazioni e testi di una certa lunghezza con difficoltà media, che contengano un
limitato numero di termini specialistici già conosciuti. È in grado di esprimersi appropriatamente in forma scritta ed
orale su una molteplicità di temi a carattere culturale o settoriale e riesce a partecipare attivamente a discussioni
sui medesimi argomenti avvalendosi anche di strutture linguistiche di una certa complessità sintattica e di un
vocabolario settoriale. Egli/Ella ha acquisito entro questo ambito conoscenze socioculturali e competenze
interculturali.
Egli/Ella padroneggia il lessico e le strutture necessarie per muoversi nel settore XXX, con particolare riferimento
agli ambiti tematici XXX, e dispone delle conoscenze e competenze necessarie relative a questo settore.
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Questo certificato è accreditato dall’associazione tedesca dei centri linguistici AKS all’interno del sistema a quattro
livelli UNIcert® (da I a IV) come certificato UNIcert® Livello II. Il livello obiettivo della formazione UNIcert® Livello II si
orienta al livello B2 "livello progresso" del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue del Consiglio
d’Europa.

UNIcert® Livello III – Lingua scientifica
Questo certificato di competenza in lingua straniera attesta la regolare frequenza per un totale di circa xxx ore di
lezione (circa xxx ore di lavoro) al programma di formazione linguistica specifico per l’ambito universitario UNIcert ®
Livello III e il superamento dell’esame. Il/La titolare di questo certificato è in grado di affrontare senza sforzo – con
riferimento alla valutazione ricevuta – le diverse situazioni comunicative proprie di un soggiorno di studio o di
lavoro nel Paese della lingua studiata (competenza linguistica consigliata in previsione di un soggiorno all’estero).
Egli/Ella possiede conoscenze e competenze linguistiche di alto livello in ambito scientifico e professionale che
gli/le permettono di comunicare in modo appropriato rispetto a determinati argomenti, avvalendosi in modo
flessibile delle strutture linguistiche acquisite. È in grado di comprendere il lessico e le strutture di lunghi ed
impegnativi testi autentici scritti ed orali su determinati argomenti a tema generale o professionale, cogliendone sia
le informazioni esplicite sia quelle implicite. Riesce a seguire conferenze e lunghe presentazioni afferrandone le
informazioni rilevanti. È capace di esprimersi fluentemente ed efficacemente in forma orale e scritta relativamente
ad una varietà di temi complessi inerenti alle proprie materie di studio e ad argomenti rilevanti per un soggiorno di
lavoro o studio all’estero, avvalendosi di strutture linguistiche complesse e di un ampio vocabolario generale e
settoriale. È inoltre in grado di presentare e sostenere la propria posizione in maniera coerente, logica e
stilisticamente appropriata. Egli/Ella sa utilizzare le conoscenze socioculturali acquisite. In un contesto
interculturale agisce con naturalezza e sicurezza.
Questo certificato è accreditato dall’associazione tedesca dei centri linguistici AKS all’interno del sistema a quattro
livelli UNIcert® (da I a IV) come certificato UNIcert® Livello III. Il livello obiettivo della formazione UNIcert® Livello III
si orienta al livello C1 "livello dell'efficacia" del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue del Consiglio
d’Europa.

UNIcert® Livello III – Lingua settoriale
Questo certificato di competenza in lingua straniera – linguaggio settoriale attesta la regolare frequenza per un
totale di circa xxx ore di lezione (circa xxx ore di lavoro) al programma di formazione linguistica specifico per
l’ambito universitario di UNIcert® Livello III e il superamento dell’esame. Il/La titolare di questo certificato è in grado
di affrontare senza sforzo – con riferimento alla valutazione ricevuta – le diverse situazioni comunicative proprie di
un soggiorno di studio o di lavoro nel Paese della lingua studiata (competenza linguistica consigliata in previsione
di un soggiorno all’estero).
Egli/Ella possiede conoscenze e competenze linguistiche di alto livello in ambito scientifico e settoriale che gli/le
permettono di comunicare in modo appropriato relativamente a determinati argomenti nelle rispettive situazioni
comunicative, avvalendosi in modo flessibile delle strutture linguistiche acquisite. È in grado di comprendere il
lessico e le strutture di lunghi ed impegnativi testi su determinati argomenti a tema generale o settoriale,
cogliendone sia le informazioni esplicite sia quelle implicite. Riesce a seguire conferenze e lunghe presentazioni in
linguaggio settoriale afferrandone le informazioni rilevanti espresse esplicitamente e/o implicitamente. È capace di
esprimersi fluentemente ed efficacemente in forma orale e scritta relativamente ad una varietà di temi complessi
ad argomenti rilevanti per un soggiorno di lavoro o studio all’estero, avvalendosi di strutture linguistiche complesse
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e di un ampio vocabolario generale e settoriale. È inoltre in grado di presentare e sostenere la propria posizione in
maniera coerente, logica e stilisticamente appropriata. Egli/Ella sa utilizzare le conoscenze socioculturali acquisite.
In un contesto interculturale agisce con naturalezza e sicurezza.
Egli/Ella padroneggia il lessico e le strutture necessarie per muoversi nel settore XXX, con particolare riferimento
agli ambiti tematici XXX, e dispone delle conoscenze e competenze necessarie relative a questo settore.
Questo certificato è accreditato dall’associazione tedesca dei centri linguistici AKS all’interno del sistema a quattro
livelli UNIcert® (da I a IV) come certificato UNIcert® Livello III. Il livello obiettivo della formazione UNIcert® Livello III
si orienta al livello C1 "livello dell’efficacia" del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue del Consiglio
d’Europa.

UNIcert® Livello IV – Lingua scientifica
Questo certificato di competenza in lingua straniera attesta la regolare frequenza per un totale di circa xxx ore di
lezione (circa xxx ore di lavoro) al programma di formazione linguistica specifico per l’ambito universitario di
UNIcert® Livello IV e il superamento dell’esame.
Il/La titolare di questo certificato dispone di conoscenze e competenze linguistiche in ambito scientifico e settoriale
ad un alto livello professionale e possiede una piena competenza comunicativa nella lingua straniera che gli/le
permette di reagire in modo appropriato, corretto e fluente – in modo simile ad un madrelingua con un grado
d’istruzione universitario – in situazioni di studio, di ricerca, di lavoro e nella vita quotidiana. Ha familiarità con le
particolarità culturali del Paese della lingua studiata ed è quindi in grado di comunicare con i membri di questa
comunità in modo spontaneo e senza sforzo. Egli/Ella comprende complesse asserzioni di tema generale e
settoriale dal lessico e dalla struttura impegnativi, capisce testi orali autentici e lunghi anche in linguaggio
settoriale, riconosce il tono ed il registro di un discorso ed ha familiarità con la terminologia e con le espressioni
idiomatiche proprie del settore. È in grado di partecipare senza limitazioni linguistiche a conversazioni, discussioni
e dibattiti impegnativi e complessi e sa esporre la propria posizione in forma scritta e orale in modo esauriente e
non ripetitivo. È capace, tra le altre cose, di relazionare su una grande varietà di temi e di produrne
successivamente un elaborato per una pubblicazione, strutturando il discorso in modo logico ed avvalendosi di
strutture linguistiche e lessico ricchi e vari. È in grado di sviluppare e presentare in modo logico la propria opinione
argomentando in modo convincente ed originale. Grazie alle sue conoscenze socioculturali è in grado di valutare
appropriatamente situazioni interculturali e di agire efficacemente come mediatore/mediatrice.
Questo certificato è accreditato dall’associazione tedesca dei centri linguistici AKS all’interno del sistema a quattro
livelli UNIcert® (da I a IV) come certificato UNIcert® Livello IV. Il livello obiettivo della formazione UNIcert® Livello IV
si orienta al livello C2 "livello di padronanza" del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue del
Consiglio d’Europa.

UNIcert® Livello IV – Lingua settoriale
Questo certificato di competenza in lingua straniera – linguaggio settoriale attesta la regolare frequenza per un
totale di circa xxx ore di lezione (circa xxx ore di lavoro) al programma di formazione linguistica specifico per
l’ambito universitario di UNIcert® Livello IV e il superamento dell’esame.
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Il/La titolare di questo certificato dispone di conoscenze e competenze linguistiche in ambito scientifico e settoriale
ad un alto livello professionale e possiede una piena competenza comunicativa nella lingua straniera che gli
permette di reagire in modo appropriato, corretto e fluente – in modo simile ad un madrelingua con un grado
d’istruzione universitario – in situazioni di studio, di ricerca, di lavoro e di vita quotidiana. Ha familiarità con le
particolarità culturali del Paese della lingua studiata ed è quindi in grado di comunicare con i membri di questa
comunità in modo spontaneo e senza sforzo.
Egli/Ella comprende complesse asserzioni di tema generale e settoriale dal lessico e dalla struttura impegnativi,
capisce testi orali autentici e lunghi anche in linguaggio settoriale, riconosce il tono ed il registro di un discorso ed
ha familiarità con la terminologia e con le espressioni idiomatiche proprie del settore. È in grado di partecipare
senza limitazioni linguistiche a conversazioni, discussioni e dibattiti impegnativi e complessi e sa esporre la propria
posizione in forma scritta e orale in modo esauriente e non ripetitivo. È capace, tra le altre cose, di relazionare su
una grande varietà di temi generali e propri del suo settore e di produrne successivamente un elaborato per una
pubblicazione, strutturando il discorso in modo logico ed avvalendosi di strutture linguistiche e lessico ricchi e vari.
È in grado di sviluppare e presentare in modo logico la propria opinione argomentando in modo convincente e
originale. Grazie alle sue conoscenze socioculturali è in grado di valutare appropriatamente situazioni interculturali
e di agire efficacemente come mediatore/mediatrice.
Egli/Ella padroneggia il lessico e le strutture necessarie per muoversi nel settore XXX, con particolare riferimento
agli ambiti tematici XXX, e dispone delle conoscenze e competenze necessarie relative a questo settore.
Questo certificato è accreditato dall’associazione tedesca dei centri linguistici AKS all’interno del sistema a quattro
livelli UNIcert® (da I a IV) come certificato UNIcert® Livello IV. Il livello obiettivo della formazione UNIcert® Livello III
si orienta al livello C2 "livello di padronanza" del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue del
Consiglio d’Europa.
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