CERTIFICAZIONE DI ITALIANO COME LINGUA STRANIERA
LIVELLO CILS A2 – MODULO INTEGRAZIONE IN ITALIA
TEST DI ACCERTAMENTO DELLA COMPETENZA LINGUISTICO-COMUNICATIVA,
NELLE ABILITÀ ORALI DI INTERAZIONE E PRODUZIONE
Il Test di accertamento della competenza linguistico-comunicativa, nelle abilità orali di interazione e
produzione, è individuale e comprende una breve presentazione personale e due prove.
Obiettivo del test è ottenere materiale linguistico per verificare la competenza linguistico-comunicativa,
nelle abilità orali di interazione e produzione secondo il profilo di competenza A2.
I contenuti del test rimangono invariati rispetto al tradizionale formato dell’esame CILS livello A2
Modulo Integrazione e includono il dominio personale, educativo e soprattutto pubblico. Nel caso della
prova n. 1 potranno fare riferimento anche all’elenco delle conoscenze riportate nel paragrafo 2 delle
Linee guida per la progettazione della sessione di formazione civica e di informazione, di cui all’articolo 3 del DPR
179/2011.
Il test di accertamento della competenza linguistico-comunicativa, nelle abilità orali di interazione e
produzione, ha una durata da 10 a 15 minuti.
Breve presentazione personale
La prima parte dedicata alla presentazione personale è finalizzata a verificare la capacità del candidato di
presentarsi e parlare di sé, fornendo informazioni personali sulla base di domande poste dal
somministratore. La conversazione sarà guidata, sulla base di una serie di domande che costituiscono
una traccia per permettere al somministratore di sviluppare una breve conversazione con il candidato.
Il candidato sarà invitato a rispondere alle domande al somministratore su argomenti personali.
Si raccomanda di registrare la presentazione personale all’interno del file della prova n. 1.
•
•
•
•
•
•
•

Come ti chiami?
Quanti anni hai?
Di dove sei?
Da quanto tempo vivi in Italia?
Dove vivi in Italia? Invitare il candidato a descrivere la città in cui vive.
Che cosa fai nella vita, studi o lavori? Invitare il candidato a raccontare la sua giornata.
Dove hai imparato la lingua italiana? Invitare il candidato a descrivere la sua esperienza
di apprendimento della lingua italiana.

Durata della presentazione: 3-4 minuti circa
Prova n. 1
La prova n. 1 ha le caratteristiche di una conversazione faccia a faccia con presa di parola libera. Il
candidato dovrà dimostrare di gestire brevi conversazioni finalizzate allo scambio di informazioni in cui
dimostrerà di sostenere scambi comunicativi molto brevi, di esprimere accordo o disaccordo, di
discutere che cosa fare o dove andare.
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Nell’interazione orale con il somministratore, il candidato potrà dimostrare di comprendere quanto gli
viene detto, chiedendo di ripetere in caso di mancata comprensione, e utilizzando strategie
comunicative e di mediazione.
Come di consueto, la prova verterà sulla simulazione di situazioni comunicative informali, in cui il
somministratore farà scegliere al candidato una delle due situazioni proposte.
Durata della conversazione: 2-3 minuti circa.
Prova n. 2
La prova ha le caratteristiche di un parlato faccia a faccia monodirezionale. Il candidato dovrà
dimostrare di produrre frasi semplici con le strutture di base previste dal profilo di competenza, anche
se con forti interferenze della L1 nella pronuncia. Il candidato sarà invitato a fornire una descrizione
semplice della propria famiglia, di persone o di immagini; a fare una narrazione delle esperienze
personali, delle attività attuali e svolte nel passato, di abitudini o comportamenti di routine, di
condizioni di vita o di lavoro, di compiti quotidiani; a esprimere i propri gusti con espressioni semplici e
frasi legate in un elenco.
Come di consueto, il somministratore farà scegliere al candidato uno degli argomenti proposti e lo
inviterà a parlare da solo.
Il somministratore potrà intervenire solo per aiutare il candidato che abbia difficoltà a parlare.
Durata dell’esposizione: 2-3 minuti circa
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