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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.

Si avverte che le prove dei candidati non correttamente identificati non potranno essere valutate.
Obiettivo del test è ottenere materiale per verificare la capacità di parlare 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 assume-
re il ruolo richiesto in una delle seguenti situazioni:

• Il candidato si presenta a un colloquio di lavoro con il direttore di un’azienda per un contratto a tempo 
indeterminato nel settore Risorse Umane. Deve dimostrare di essere la persona adatta per svolgere questo 
tipo di lavoro ed esporre il proprio curriculum vitae, evidenziando le proprie esperienze  lavorative e di 
possedere ottime capacità relazionali ed organizzative, spirito d’iniziativa e capacità di lavorare in squadra. 
L’esaminatore assume il ruolo di direttore.

• Il candidato è responsabile di un’agenzia di viaggi convocata dal Preside di un Liceo classico per 
organizzare la gita scolastica di fine anno. Il candidato si presenta all’appuntamento con il Preside per 
concordare e discutere i dettagli definitivi: dall’individuazione della meta alla definizione dei costi previsti.

• Il candidato ha riscontrato l’attivazione di una tariffa sulla sua linea telefonica che non aveva richiesto e 
chiede spiegazioni al responsabile dell’operatore telefonico (esaminatore) che eroga il servizio, richiedendo 
un rimborso per l’attivazione non richiesta.

• Il candidato ha acquistato in un negozio di arredamento per la casa un piano cottura per la sua cucina. Al 
momento dell’installazione del prodotto a casa, però, si accorge che le misure del piano cottura non sono 
compatibili con il resto dei mobili. Contatta il responsabile del negozio, ma al momento il prodotto non è 
disponibile. Il responsabile cerca di convincerlo ad aver pazienza e aspettare i tempi di consegna, mentre 
il candidato vorrebbe farsi restituire i soldi.

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 
esposizione ed esprimere le opinioni personali su uno dei seguenti temi:

• Secondo uno studio svizzero, ciascuno di noi ha delle attitudini particolari e il lavoro più adatto a 
noi è quello capace di sfruttarle. È necessario, pertanto, comprendere che i punti di forza del nostro 
carattere sono fondamentali ai fini del rendimento professionale. Che cosa ne pensi? Quali ritieni siano 
i fattori che dovrebbero condizionare la scelta del lavoro?

• Un film storico, oltre a fornire una documentazione sulle epoche passate descritte attraverso le sue 
immagini, può anche offrire informazioni utili sull’epoca in cui la pellicola è stata girata, diventando una 
vera e propria fonte per conoscere la storia. Che cosa ne pensi? Quali sono i tuoi gusti cinematografici?

• Una recente riforma dell’istruzione in Francia ha stabilito che i compiti saranno svolti esclusivamente 
a scuola, dopo l’orario di lezione. L’obiettivo è eliminare le differenze sociali, aiutando tutti allo stesso 
modo. In Italia, l’opinione prevalente pare sia contraria a questa prospettiva, considerando irrinunciabile 
il valore educativo dell’esercizio a casa. Che cosa ne pensi? Che cosa prevede la tradizione scolastica 
del tuo Paese?

• Di recente è stato depositato un brevetto per un’applicazione per tablet e smartphone in grado di 
funzionare come una “scatola nera personale”, che memorizza in forma multimediale tutte le attività 
quotidiane dell’utente, dalle conversazioni ai giochi, alla registrazione di foto agli spostamenti. Molte le 
opportunità, ma anche i rischi. Che cosa ne pensi?

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


