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Test di produzione orale
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
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 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 presentarsi e parlare di sé rispondendo alle seguenti domande:
• Come ti chiami?
• Quanti anni hai?
• Dove vivi?
• Con chi vivi?
• Perché hai deciso di studiare la lingua italiana?
• Hai mai visitato l’Italia. Quali città?
• Cosa fai nel tuo tempo libero?
Le domande costituiscono una traccia per permettere all’esaminatore di sviluppare una breve
conversazione con il candidato, pertanto non è necessario rivolgere al candidato tutte le domande
proposte.
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 su uno dei seguenti argomenti:
•

il tuo cantante preferito;

•

la tua città;

•

l’immagine allegata.

L’esaminatore farà scegliere al candidato uno degli argomenti e lo inviterà a parlare da solo.
L’esaminatore potrà intervenire per aiutare il candidato che abbia difficoltà a parlare.
Durata dell’esposizione: 1 minuto e mezzo circa.

