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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 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 assumere il ruolo richiesto in una delle seguenti situazioni: 

• Il candidato si presenta a un colloquio di lavoro con il direttore di un centro commerciale 
per lavorare come responsabile del settore di vendita. Deve dimostrare di essere la persona 
adatta per svolgere questo tipo di lavoro ed esporre il proprio curriculum vitae, 
evidenziando le proprie esperienze lavorative precedenti e le proprie competenze nelle 
tecniche di vendita. L’esaminatore assume il ruolo di direttore. 

• Il candidato è responsabile di un’agenzia di traduzione convocata dal Direttore di 
un’importante azienda italiana per curare un progetto di traduzione del proprio sito 
internet. Il candidato si presenta all’appuntamento con il Direttore per concordare e 
discutere i dettagli definitivi: dalla selezione dei testi da tradurre alla definizione dei tempi 
di consegna dei lavori. 

• Il candidato ha acquistato in un negozio di elettronica una batteria per il suo personal 
computer portatile. A casa, però, si accorge che la batteria non è compatibile con il pc. 
Torna al negozio, ma al momento non è disponibile il modello che gli interessa. Il 
commesso cerca di convincerlo ad accettare un buono sconto per un prossimo acquisto, 
mentre il candidato vorrebbe farsi restituire i soldi. 

• Il candidato arriva in aeroporto ma mentre aspetta per fare il check in si accorge che 
qualcuno gli ha rubato la valigia e chiede aiuto alla polizia. L’esaminatore assume il ruolo 
della poliziotto. 



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. 

 

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: 

• Il social network costituisce oggi una delle forme più evolute di comunicazione in rete, con 
un numero complessivo di utenti in costante crescita. Sempre più persone sono spinte a 
rivelare la loro posizione geografica e a condividere emozioni, pensieri e momenti della 
propria vita attraverso la rete. Quali sono, secondo la tua opinione, le conseguenze positive 
e/o negative? 

• Secondo l’ultimo rapporto dell’Organizzazione internazionale del lavoro, “i problemi del 
mercato del lavoro globale peggiorano, facendo prevedere ancora alti livelli di 
disoccupazione”. Quali sono, secondo la tua opinione, le conseguenze nella vita degli 
individui? Che cosa accade nel tuo Paese? 

• Il sogno di molti è quello di partire in vacanza e non pensare a nulla: il desiderio è quello 
di evitare ogni compito casalingo legato alla routine del resto dell’anno. Una soluzione 
possibile è la vacanza all inclusive che letteralmente significa “tutto compreso”. Che cosa 
ne pensa il candidato? Quali sono le sue abitudini in vacanza? 

• Si celebra ogni 23 aprile, il giorno di San Giorgio. L’Unesco dal 1996 l'ha proclamata "Giornata 
Mondiale del Libro e del diritto d’autore". In Cata logna in questo giorno per ogni libro venduto 
viene regalata una rosa. Quale libro regalerebbe il candidato ad un amico o a un familiare? 

 

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. 
 
 
 
 


