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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 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 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 sulle copertine 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 sostenere una discussione con
l’esaminatore, esprimendo le proprie opinioni in proposito, su uno dei seguenti argomenti:

• Dal secolo scorso le innovazioni tecnologiche hanno portato profondi cambiamenti nella vita dell’uomo e creato
scenari futuri ancora più rivoluzionari. L’uomo sceglierà di proiettarsi irrimediabilmente nel futuro o cercherà di
mantenere comunque un legame con le sue radici e tradizioni? Che cosa ne pensi?

• Una sentenza a Firenze ha stabilito di prolungare a 5 mesi il congedo per i futuri padri e parificato per la prima
volta il diritto a stare a casa dei genitori. Il giudice ha detto sì al congedo dei papà anche nei due mesi prima del
parto, perché il ruolo del padre diventa fondamentale per aiutare la compagna incinta nell’ultimo periodo della
gravidanza e per occuparsi del nascituro. Che cosa ne pensi?

• Le generazioni che oggi hanno 50/60 anni e che hanno vissuto gli anni delle rivendicazioni giovanili, pensano che
i giovani di oggi non siano politicamente impegnati. Che cosa ne pensi? Come ti poni nei confronti del mondo
della politica e delle tematiche sociali?

• Un giornalista ha definito il nuovo romanzo di Niccolò Ammaniti “Che la festa cominci” brioso, accattivante,
fantasioso, ma è scritto come un talk show televisivo, per intrattenere e non per far pensare. Cosa deve dare la
letteratura secondo te?

Una volta scelto l’argomento, il candidato potrà avere a disposizione 2 o 3 minuti di tempo per riflettere e organizzare
le proprie idee. L’esaminatore prenderà parte attivamente alla discussione cercando soprattutto di fare in modo che
il candidato approfondisca ed ampli le proprie argomentazioni.
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 dimostrare di essere in
grado di fare un’esposizione sintetica, ma caratterizzata da completezza, su uno dei seguenti argomenti:

• La metropolitana a Napoli, il tram a Firenze, il parcheggio sotterraneo a Roma. Che cosa fare quando le
infrastrutture della città contemporanea si sovrappongono ai monumenti del passato, soprattutto in un paese
come l’Italia così denso di insediamenti urbani che si intrecciano a strati di storia precedente, nel centro storico?
Che cosa ne pensi?

• Un quotidiano nazionale ha avviato un progetto didattico in cui studenti, docenti e giornalisti lavorano insieme
su uno spazio sul web concepito appositamente per dare visibilità ai pensieri e alla visione del mondo dei più
giovani. Migliaia di studenti, con i loro rispettivi insegnanti, si sono appassionati al nostro nuovo progetto e
hanno lavorato quotidianamente pubblicando decine di migliaia di articoli. Che cosa ne pensi?

• Quanto di quello che accade oggi nel mondo della moda, della progettazione degli spazi urbani e della tecnologia
muterà le nostre abitudini di vita e di consumo? Come saranno gli stili di vita del futuro?

• Ogni anno l’influenza stagionale è, secondo gli esperti, sempre più pericolosa e vengono approntati nuovi
vaccini. L’opinione pubblica si divide: secondo alcuni i vaccini sono prodotti per la salute dei cittadini, secondo
altri favoriscono gli interessi delle case farmaceutiche. Che cosa ne pensi?

Una volta scelto l’argomento, il candidato potrà avere a disposizione circa 5 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.


