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PRODUZIONE ORALE  
 

Il test di produzione orale comprende due prove ed è individuale. Le prove orali devono essere 
registrate in formato digitale.  
L’esaminatore deve: 
• verificare il funzionamento delle apparecchiature con una breve registrazione di prova; 
• far firmare il candidato nel foglio delle prove orali; 
• all’inizio delle prove registrare il nome, il cognome e il numero di matricola del candidato; 
• alla fine delle prove prima che il candidato esca verificare che le prove siano state registrate; 
• nominare i file audio secondo le indicazioni riportate nelle Istruzioni per la somministrazione a 
pagina 4. 
 
Obiettivo del test è ottenere materiale linguistico per verificare la capacità del candidato di parlare 
in lingua italiana. 
 
Breve presentazione personale 
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. SI RACCOMANDA DI REGISTRARE LA PRESENTAZIONE PERSONALE . 
 

• Come ti chiami? 
• Quanti anni hai? 
• Di dove sei?  
• Dove vivi? Se vivi in Italia, da quanto tempo? 
• Che cosa fai nella vita, studi o lavori? Che cosa studi? Che lavoro fai? 

 
Durata della presentazione: 1 minuto circa. 
 
Prova n. 1 
La prova ha le caratteristiche di una conversazione faccia a faccia. L’esaminatore sviluppa un 
dialogo con il candidato su uno dei seguenti argomenti: 
 

• Preferisci vivere in città o in campagna? Quali sono i vantaggi e gli svantaggi? 
• Quali sono gli aspetti della cultura italiana che senti più lontani rispetto alla tua 

cultura? 
• L’assistenza sanitaria in Italia e nel tuo Paese: somiglianze e differenze. 
• Quali documenti ti servono per ottenere la cittadinanza italiana? Quali sono le 

procedure?    
 

L’esaminatore farà scegliere al candidato uno degli argomenti.  

Successivamente darà l’avvio alla conversazione rivolgendo al candidato una prima domanda 
relativa all’argomento scelto e continuerà a sollecitare la conversazione rivolgendo altre domande 
sulla base delle risposte date dal candidato.  

Durata della conversazione: 2-3 minuti circa. 

 


