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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
verranno inviate in originale all’Università per Stranieri di Siena, per la valutazione.
Le prove dei singoli candidati verranno 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 il 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 sulla copertina 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 dimostrare di saper assumere il
ruolo richiesto in una delle seguenti situazioni:

• Il candidato è membro di un’associazione di volontari per la tutela degli animali. Vuole organizzare una
campagna di sensibilizzazione. Si reca presso una banca per chiedere di sponsorizzare l’iniziativa e spiega il
progetto ad un funzionario.

• Il candidato è appena tornato da una viaggio organizzato. La gita è stata un vero disastro e quindi si reca
all’agenzia che l’ha organizzata per protestare e per chiedere un risarcimento.

• Il candidato si presenta ad un colloquio di lavoro presso una casa editrice. Presenta il suo curriculum e si informa
sulle condizioni di lavoro.

• Il candidato è stato scippato per strada. Si reca al posto di polizia per sporgere denuncia e spiega come si sono
svolti i fatti.

Una volta scelta la situazione, il candidato potrà avere a disposizione 2 o 3 minuti di tempo per calarsi nel ruolo e
organizzare le proprie idee. L’esaminatore prenderà parte attivamente alla situazione interattiva, stimolando il
candidato a reagire comunicativamente.
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 fare una breve espo-
sizione ed esprimere le opinioni personali su uno dei seguenti temi:

• In una società vittima del ritmo frenetico della vita, bambini e anziani sono spesso soli. Cosa si potrebbe fare
per impedire questo fenomeno? Quali sono i servizi che nel suo paese vengono offerti per bambini ed
anziani?

• I videogame stanno diventando un fenomeno sociale preoccupante. Un’indagine condotta negli Stati Uniti ha
evidenziato che, per l’eccessivo tempo trascorso davanti ai videogame, un ragazzino su dieci presenta aspetti
patologici, problemi familiari, con gli amici o a scuola. Condividi i risultati di questa indagine?

• La chirurgia estetica è un fenomeno sempre più diffuso: in Italia è aumentato del 30% paese, mentre è scesa
l’età di coloro che vi ricorrono. Che cosa pensa di questa nuova moda?

• Molte economie mondiali si basano sullo sfruttamento del gas e del carbone, ma questo sfruttamento sta
ponendo due grandi problemi: la sicurezza degli approvvigionamenti di materie prime e la necessità di ridurre
le emissioni di CO2. Entrambi conducono alla riconsiderazione del nucleare. Quali sono, secondo te, le
possibili soluzione e che cosa succede nel tuo paese?

Una volta scelto l’argomento, il candidato potrà avere a disposizione 3 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.


