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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 Stranieri di Siena 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 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. L’esaminatore dovrà fare un dialogo con il candidato
su uno dei seguenti argomenti:

• andare in giro per negozi, provarsi abiti e scarpe: è un’attività che ti rilassa e ti diverte o è un dovere necessario?
• i tre oggetti di cui non puoi fare a meno e che metteresti in valigia;
• quali aspetti ti piacciono e quali no nel tuo carattere;
• se tu potessi scegliere un lavoro, che cosa ti piacerebbe fare.

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.

Prova n. 2
La prova ha le caratteristiche di un parlato faccia a faccia monodirezionale. L’esaminatore inviterà il candidato a
parlare da solo su uno dei seguenti temi:

• cicala o formica? Spendaccione o risparmiatore? Parla del tuo rapporto con il denaro;
• descrivi la vita nella tua città;
• la situazione dell’immagine n.1;
• la situazione dell’immagine n.2.

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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