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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 si presenta al colloquio per una selezione per educatore/educatrice laureato/a in scienze
dell’educazione. La selezione riguarda il servizio di assistenza, part-time ai bambini in una scuola materna. Il
candidato deve dimostrare di possedere capacità organizzative di intrattenimento e di animazione. L’esaminatore
assume il ruolo del responsabile della scuola materna.

• Il candidato va in un’agenzia di lavoro e presenta all’impiegato il suo curriculum vitae: la sua formazione, le sue
eventuali esperienze lavorative, le lingue straniere conosciute, la disponibilità a viaggiare ecc… L’esaminatore
assume il ruolo dell’impiegato.

• Il candidato si presenta ad un colloquio con il docente del corso universitario che sta frequentando per discutere
l’argomento della tesi di laurea. Il candidato illustra le sue idee e propone un argomento che gli interessa
particolarmente. L’esaminatore assume il ruolo del docente.

• Il candidato ha intenzione di organizzare una manifestazione o un’attività sociale/culturale nella propria città e
chiede un colloquio con l’assessore del Comune competente. Il candidato illustra il progetto, evidenziando i
vantaggi dell’iniziativa per la città ed i suoi abitanti. L’esaminatore assume il ruolo dell’assessore.

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:

• Ti piacciono le esperienze estreme, tipo correre in automobile, provare il bunjee-jumping, praticare rafting o
paracadutismo o ritieni che siano esperienza inutilmente pericolose?

• In Italia sempre più persone, anche giovani o donne di mezza età, dedicano il proprio tempo libero agli altri,
partecipando ad attività di assistenza e volontariato. Che cosa pensi al riguardo e quali attività ti piacerebbe
fare per aiutare gli altri?

• Sempre più persone si iscrivono a una palestra o vanno a fare jogging prima o dopo il lavoro. Che cosa ne
pensi e quale importanza attribuisci all’attività fisica?

• Secondo alcuni studi le donne tendono ad essere più infelici degli uomini, perché devono eccellere in troppi
ruoli: mogli, mamme, amministratori delegati ecc. Tutto questo stressa. Che cosa ne pensi?

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.


