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Il test di produzione orale comprende due prove ed è individuale.

Le prove orali devono essere interamente registrate 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 sullo stesso CD. L’esaminatore dovrà:
• verificare il funzionamento delle apparecchiature con una breve registrazione di prova;
• far firmare il candidato nel foglio delle prove orali;
• registrare 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 del CD la sede e il livello, e i nomi dei candidati nell’ordine di registrazione;
• nominare i file audio con il numero di matricola dei candidati.

SS ii  aavvvveerrttee  cchhee  llee  pprroovvee  ddeeii  ccaannddiiddaattii  nnoonn  ccoorrrreettttaammeennttee  iiddeennttiiffiiccaattii  nnoonn  ppoottrraannnnoo  eesssseerree  vvaalluuttaattee..
Obiettivo della prova è ottenere 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.

PPrroovvaa  nn..  11
La prova ha le caratteristiche di una conversazione faccia a faccia. L’esaminatore dovrà fare un dialogo con il
candidato su uno dei seguenti argomenti:

••  IInn  qquuaallee  ggiioorrnnoo  hhaaii  ddeess iiddeerraattoo  nnoonn  aannddaarree  aa  ssccuuoollaa??  CChhee  ccoossaa  ddoovveevvii  ffaarree  qquueell  ggiioorrnnoo??  
••  GGuuaarrddii  llaa  tteelleevviiss iioonnee??  QQuuaall  èè  iill  ttuuoo  pprrooggrraammmmaa  pprreeffeerriittoo??
••  QQuuaallii  ssoonnoo  ii  mmeezzzzii  ddii  ccoommuunniiccaazziioonnee  cchhee  uuss ii  ppiiùù  ssppeessssoo??  
•• SSeeii  mmaaii  ssttaattoo  iinn  IIttaalliiaa??  QQuuaallii  cciittttàà  hhaaii  vv iiss iittaattoo??

L’esaminatore farà scegliere al candidato uno degli argomenti. Successivamente darà l’avvio alla conversazione
rivolgendo al candidato una prima domanda relativa all’argomento scelto e continuerà a sollecitare la conversazione
rivolgendo altre domande sulla base delle risposte date dal candidato. Durata della conversazione: 2-3 minuti circa.

PPrroovvaa  nn..  22
La prova ha le caratteristiche di un parlato faccia a faccia monodirezionale. L’esaminatore inviterà il candidato a
parlare su uno di questi argomenti: 

•• CCoommee  ffeesstteeggggii  ddii  ssoolliittoo  iill  ccoommpplleeaannnnoo..
•• UUnn  ooggggeettttoo  nneecceessssaarriioo  aa  ccuuii  nnoonn  ppuuooii  rriinnuunncciiaarree..
•• LL’’iimmmmaaggiinnee  nnuummeerroo  uunnoo..
•• LL’’iimmmmaaggiinnee  nnuummeerroo  dduuee..

Il candidato dovrà organizzare la propria esposizione senza l’aiuto dell’esaminatore, che potrà eventualmente
intervenire per aiutare il candidato che abbia difficoltà a parlare.
Durata dell’esposizione: 1 minuto e mezzo circa.
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