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Il test di produzione orale comprende due prove ed è individuale.
Le prove orali devono essere interamente registrate su audiocassette o su CD. Alla fine degli esami le registrazioni
dovranno essere inviate in originale all’Università per la valutazione.
Le prove dei singoli candidati devono essere registrate in successione sulla stessa cassetta o sullo stesso CD fino al suo
esaurimento (nel caso di registrazione su audiocassette le prove di ciascun candidato devono trovarsi su un unico lato
della cassetta). L’esaminatore dovrà:
• verificare il funzionamento del registratore o del computer con una breve registrazione di prova;
• far firmare il candidato nel foglio per le firme delle prove orali;
• registrare sull’audiocassetta o sul CD, prima dell’inizio delle prove, il nome, il cognome e il numero di matricola
del candidato;

• verificare, prima di congedare il candidato, che le prove siano state registrate;
• scrivere sulle copertine delle audiocassette o dei CD la sede, il livello e i nomi dei candidati nell’ordine di
registrazione.

Si avverte che le prove dei candidati non correttamente identificati non potranno essere valutate.
Obiettivo del test è ottenere del materiale per verificare la capacità di parlato in lingua italiana. Pertanto è opportuno
che l’argomento che serve da input non costituisca un ostacolo alla produzione.

Prova n. 1
La prova ha le caratteristiche di una conversazione faccia a faccia. Il candidato dovrà sostenere una discussione con
l’esaminatore, esprimendo le proprie opinioni in proposito, su uno dei seguenti argomenti:

• In Italia l’educazione dei sentimenti non rientra in un percorso formativo. Spesso però la mancanza di un
progetto all’educazione dei sentimenti compromette negli individui la capacità di stabilire relazioni positive con
il mondo. Pensi che sarebbe auspicabile un percorso educativo che insegni a gestire l’amore, la compassione,
l’invidia, la rabbia in modo adeguato?

• Tra i rimedi alla crisi economica che investe molti Paesi del mondo, molti economisti ritengono che l’istruzione,
accanto a strumenti finanziari e di tutela sociale, rappresenti un fattore di indiscutibile importanza. Condividi
questa analisi? Perché?

• Negli ultimi anni la matematica è penetrata in ogni campo del sapere: informatica, medicina, economia. Secondo
lo studioso matematico Gianni Golfera, inoltre, “La matematica non è solo calcolo, c’è anche un coinvolgimento
emotivo nell’uso dei numeri”. Quali sono le tue opinioni al riguardo e qual è il tuo rapporto con questa disciplina?

• La tecnologia sta cambiando la comunicazione privata: dal recente fenomeno di facebook agli sms. Siamo sempre
più lontani o molto più vicini che in passato? Quali sono le tue opinioni su questi nuovi strumenti di
comunicazione?

Una volta scelto l’argomento, il candidato potrà avere a disposizione 2 o 3 minuti di tempo per riflettere e organizzare
le proprie idee. L’esaminatore prenderà parte attivamente alla discussione cercando soprattutto di fare in modo che
il candidato approfondisca ed ampli le proprie argomentazioni.
Durata della conversazione: 3-4 minuti circa.
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Prova n. 2
La prova ha le caratteristiche di un parlato faccia a faccia monodirezionale. Il candidato dovrà dimostrare di essere in
grado di fare un’esposizione sintetica, ma caratterizzata da completezza, su uno dei seguenti argomenti:

• Un docente americano ha avanzato la tesi secondo la quale le università sono strutture chiuse e sostiene che chi
studia su internet ottiene migliori risultati. Le tecnologie cambieranno profondamente l’università e se, da un
lato, la conoscenza diventerà sempre più diffusa e gratuita per chiunque abbia la volontà di apprendere,
dall’altro potrà comportare la perdita di rapporti umani diretti. Qual è la tua opinione in proposito?

• La famiglia è specchio della società, con essa cambia e si evolve. Da più parti oggi il ruolo della famiglia
tradizionale subisce duri attacchi e da più parti se ne chiede la ridefinizione perché possa continuare a svolgere
le molte funzioni di utilità sociale che svolge da millenni. Ma la famiglia è ancora attuale? Qual è il ruolo della
famiglia nella tua società di origine?

• “Integrazione” è un termine molto utilizzato a proposito delle politiche di accoglienza per l’inserimento delle
persone immigrate in Italia: alcuni la considerano un’utopia, ma per altri è un obiettivo raggiungibile. Quali sono,
secondo te, gli aspetti che permettono a una persona di definirsi ben integrata in un paese e in una società
stranieri?

• Un documentario realizzato in occasione di un festival cinematografico italiano ha evidenziato come la
televisione e in genere gli strumenti mediatici propongano un’immagine femminile legata esclusivamente
all’esteriorità, trascurando completamente gli aspetti del pensiero e dell’interiorità della donna come persona.
Qual è la tua opinione in proposito?

Una volta scelto l’argomento, il candidato potrà avere a disposizione circa 5 minuti di tempo per riflettere e
organizzare le proprie idee. L’esaminatore non dovrà mai intervenire nell'esposizione.
Durata dell’esposizione: 2-3 minuti circa.


