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La valutazione del livello di competenza 
individuale per l’accertamento è svolta 
sulla base del quadro comune di 
riferimento europeo (QCER) 
raccomandato dal Consiglio d’Europa: 

S schatzn s versichern va òll kategoritritt 
kimmp gamòcht no en sèll as paschraip 
de europeatovl (QCER) tschòffen van 
Europarot: 

 

LIVELLO A2 – PROFILO PROFESSIONALE 
CATEGORIA A 

TRITT A2 – ÓRBETKATEGORI A 
 

L’esame consiste in una prova orale 
svolta ad un livello adeguato alle funzioni 
che il candidato è chiamato a ricoprire. La 
prova concerne argomenti di attualità con 
riferimento a temi di vita quotidiana, 
sociale e culturale e può prevedere anche 
la lettura e il commento di un testo 
scritto nella lingua di minoranza. La prova 
ha una durata minima pari a quindici 
minuti. 
 

S gibt a klòffeta prova no en de òrbet as 
men gea’t za tea’. En de prova kimmp 
pfrok iber zaig as hom za tea’ pet en lem 
va òll to, de òllgamoa’ ont de kultur ont s 
mechet gem za lesn an techst en de 
minderhaitsproch aa. De prova dauert 
mindestn vinfzen minutn. 
 

LIVELLO B1 – PROFILO PROFESSIONALE 
CATEGORIA B BASE 

TRITT B1 - ÓRBETKATEGORI EARSTE B 
 

L’esame consiste in una prova scritta e in 
una prova orale. La prova scritta si 
articola in tre parti: la prima prevede la 
somministrazione di test finalizzati alla 
verifica delle competenze ortografiche, 
lessicali e morfosintattiche, la seconda 
consiste in un test di comprensione 
testuale e la terza nella traduzione di 
cinque frasi dalla lingua italiana alla 
lingua di minoranza. La prova scritta ha 
una durata massima pari a tre ore. Non è 
consentito l’uso del vocabolario.  
La prova orale, svolta ad un livello 
adeguato alle funzioni che il candidato è 
chiamato a ricoprire, verte su argomenti 
di attualità, con riferimento a temi di vita 
quotidiana, sociale e culturale e può 
prevedere anche la lettura, la traduzione 
e il commento di un testo scritto nella 
lingua di minoranza. La prova orale ha 
una durata minima pari a quindici minuti. 

De prova kimmpt gamòcht tschrim ont 
klòfft aa. De tschrim prova ist toalt en 
drai: ver en earste stuck kemmen gem 
techstn ver za versichern de grammatik, 
abia as men schraipt ont beirterpuach, 
der zboate stuck ist iber s verstea’ an 
techst, der dritte stuck ist an ibersetz va 
vinf sòtzn van balsch af de sproch va de 
minderhait. De tschrim probe tauert nèt 
mear va drai stunnen. Mend nèt s 
beirterpuach prauchen.  
 
En de klòfft probe, as geat no en de òrbet 
as men gea’t za tea,’ kimmp pfrok iber 
zaig as hom za tea’ pet en lem va òll to, 
de òllgamoa’ ont de kultur ont s mechet 
gem za lesn an techst en de 
minderhaitsproch aa. De prova tauert 
mindestn vinfzen minutn. 
 

 



 

LIVELLO B2 – PROFILO PROFESSIONALE 
CATEGORIA B EVOLUTO E CATEGORIA C 

TRITT B – ÓRBETKATEGORI ZBOATE B 
ONT C 

L’esame consiste in una prova scritta e in 
una prova orale. La prova scritta si 
articola in due parti: la prima prevede la 
somministrazione di test finalizzati alla 
verifica delle competenze ortografiche, 
lessicali e morfosintattiche, la seconda 
consiste nella traduzione di un testo 
formale dalla lingua italiana alla lingua di 
minoranza. La prova scritta ha una 
durata massima pari a tre ore. Non è 
consentito l’uso del vocabolario. 
La prova orale, svolta ad un livello 
adeguato alle funzioni che il candidato è 
chiamato a ricoprire, verte su argomenti 
di attualità, con riferimento a temi di vita 
quotidiana, sociale e culturale e può 
prevedere anche la lettura, la traduzione 
e il commento di un testo scritto nella 
lingua di minoranza. La prova orale ha 
una durata minima pari a quindici minuti. 
 

De prova kimmpt gamòcht tschrim ont 
klòfft aa. De sèll tschrim ist toalt en zboa: 
ver en earste stuck kemmen gem techstn 
ver za versichern de grammatik, abia as 
men schraipt ont s beirterpuach, der 
zboate stuck ist an ibersetz van an 
tèckst, van balsch af de sproch va de 
minderhait. De tschrim prova tauert nèt 
mear va drai stunnen. Men derft nèt s 
beirterpuach prauchen. 
 
En de klòfft prova, as geat no en de òrbet 
as men gea’t za tea,’ kimmp pfrok iber 
zaig as hom za tea’ pet en lem va òll to, 
de òllgamoa’ ont de kultur ont s mechet 
gem za lesn an tèckst en de sproch va 
minderhait ont za song eppes iber der sèll 
tèckst song. De prova tauert mindestn 
vinfzen minutn. 
 

LIVELLO C1 – PROFILO PROFESSIONALE 
CATEGORIA D E INSEGNANTI 

TRITT C1 – ÓRBETKATEGORI D ONT 
LEARER 

L’esame consiste in una prova scritta e in 
una prova orale. La prova scritta si 
articola in due parti: la prima prevede la 
traduzione di un testo formale e/o 
didattico dalla lingua italiana alla lingua di 
minoranza, la seconda consiste nella 
composizione di un elaborato su un tema 
dato. Per gli insegnanti della lingua 
mòchena e cimbra è necessario accertare 
anche la conoscenza della lingua tedesca. 
A tal fine la prova scritta prevede una 
terza parte, consistente nella traduzione 
di un testo dalla lingua italiana alla lingua 
tedesca. La prova scritta ha una durata 
massima pari a quattro ore. E’ consentito 
l’uso del vocabolario. Per la prova di 
traduzione dalla lingua italiana alla lingua 
tedesca è consentito l’uso del solo 
vocabolario monolingue.  
La prova orale, svolta ad un livello 
adeguato alle funzioni che il candidato è 
chiamato a ricoprire, verte su argomenti 
di attualità, con riferimento a temi sociali 
e culturali di rilevanza, per verificare il 
repertorio e il registro linguistico adottati 
nelle diverse situazioni comunicative. 

De prova kimmpt gamòcht tschrim ont 
klòfft aa. De sèll tschrim ist toalt en zboa: 
der earste stuck ist an ibersetz van an 
formaln oder schualn tèckst, van balsch 
af de sproch va de minderhait, en de 
zboate mias men aloa’ schraim iber eppes 
as kimmp gem. Ver de learern va 
bersntolerisch ont zimber mias men de 
taitsche sproch aa versichern. Ver sèll s 
gipt an balschn techst as men schriftlech 
ibersetzn mias avn taitsch. De schriftlege 
prova tauert nèt mear va viar stunnen. 
Men derft s beirterpuach prauchen. Ver 
za ibersetzn van balsch avn taitsch derft 
men lai der oa’sprochege beirterpuach 
prauchen. 
 
 
 
En de klòfft prova, as geat no en de òrbet 
as men gea’t za tea,’ kimmp pfrok iber 
zaig as hòt za tea’ pet en lem va òll to, 
de òllgamoa’ ont de kultur, pet en rif za 
versichern abia as men guat ist za klòffen 
pet an iatz mentsch. 
 

 
----------- 

 


