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PROVA DI PRODUZIONE ORALE

Livello A1
Durata globale: 10 minuti circa. La prova può essere sostenuta − a discrezione dei candidati − in
coppia o singolarmente.
La prova del livello A1 è composta di 3 parti: presentazione, conversazione e descrizione. La
presentazione ha lo scopo di abbassare la tensione da esame e di far parlare il candidato su un
argomento non troppo personale ma a lui molto noto. Generalmente l’intervistatore, dopo
essersi presentato, chiede al candidato di presentare brevemente sé stesso. La conversazione si
svolge tra l’intervistatore e il candidato (o tra i candidati fra di loro) su un tema suggerito
dall’intervistatore in base a una lista di argomenti adatti al livello. Nella descrizione il candidato
deve descrivere oggetti o situazioni di vita quotidiana. L’intervistatore avrà cura di variare i
temi scelti per queste due ultime parti: per esempio, se nella conversazione si è chiesto di parlare
del cibo, nella descrizione si eviterà di sottoporre al candidato immagini sullo stesso argomento.
1. Presentazione (1 minuto circa).
In questa prima parte il candidato dovrà dimostrare la capacità di presentarsi in modo
semplice.
Domande utili per la presentazione:
Come si chiama? (Si può anche proporre al candidato l’uso del tu nella conversazione).
Quanti anni ha? Da dove viene? Dove vive? Ha fratelli o sorelle? Come si chiamano? Quanti
anni hanno? Che lavoro fa? Che cosa studia? Dove studia/lavora? Le piace il suo lavoro?
Dove ha studiato l’italiano? Con chi parla italiano di solito?

2. Conversazione (4 minuti circa).
In questa parte il candidato dovrà rispondere a domande semplici e interagire, con la
collaborazione dell’interlocutore, in situazioni relative a bisogni immediati, come chiedere
informazioni di base o dare qualcosa a chi gliela chiede e fare domande su istruzioni semplici che
gli vengano impartite.
L’intervistatore suggerisce un argomento di conversazione scelto dalla lista che segue,
tenendo conto delle caratteristiche del candidato e modificando la scelta dell’argomento nel caso
questo non si rivelasse adatto al candidato stesso. A discrezione dell’intervistatore è possibile
lasciare al candidato un breve lasso di tempo per riflettere sul tema proposto. L’intervistatore è
tenuto a incoraggiare la conversazione tra i candidati nel caso di esame in coppia; se il candidato
è uno solo, l’intervistatore sosterrà una conversazione con lui.
Gli argomenti di conversazione potranno essere scelti dalla lista seguente:
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1. Siete in Italia, in una stazione. Dovete andare in treno in un’altra città.
Chiedete informazioni e comprate il biglietto. Poi comprate qualcosa da
mangiare e da bere per il viaggio.
Esempi di domande utili per la conversazione. Buongiorno, mi dica. Dove vuole andare? A che ora
partite? Quanti siete? Come vuole pagare? A che ora deve arrivare? Buongiorno, mi dica, che cosa
vuole? Va bene questo qui? Da bere?…

2. Siete in Italia, incontrate un ragazzo o una ragazza italiano/a simpatico/a.
Parlate di voi, delle cose che vi piacciono dell’Italia e della città. Date e chiedete
il numero di telefono.
Esempi di domande utili per la conversazione. Ciao! Come stai? Tu di dove sei? E che fai qui in
Italia? Ti piace l’Italia? Che cosa ti piace? E questa città? Perché non ci vediamo uno di questi
giorni? Mi dai il tuo numero di telefono/cellulare? Quando ci possiamo sentire?

3. Un amico italiano deve venire a casa tua. Gli dai le informazioni: gli dici come
arrivare e gli descrivi com’è fatta casa tua da fuori.
Esempi di domande utili per la conversazione. Ciao! Allora domani a che ora ci vediamo? Va bene,
puoi dirmi come faccio ad arrivare da te? Che autobus devo prendere? Poi dove vado? Qual è casa tua?
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3. Descrizione (3 minuti circa).
In questa parte il candidato dovrà rispondere − sulla base di immagini o attraverso
l’indicazione di oggetti − a domande che riguardano la descrizione di sé, di persone, di oggetti
familiari o di luoghi conosciuti.
Il tema potrà essere suggerito prendendo spunto dalla seguente lista di argomenti e dalle
immagini abbinate:

1. I momenti della vostra giornata: che cosa fate?
(L’intervistatore può chiedere il nome degli oggetti o delle situazioni legati alle foto, indicando i
vari momenti; ad esempio, che cosa fanno in questa foto? Che cosa c’è qui? Tu come vai a
lavoro? Che fai a pranzo, che cosa mangi? Tu che cosa fai quando sei a casa?).

2. Chi sono i tuoi amici? Come sono? Che cosa fanno? Che cosa fate insieme nella
vostra città?
(L’intervistatore può indicare le caratteristiche fisiche delle persone nelle fotografie: come sono,
puoi descrivere queste persone? I tuoi amici come sono? Che cosa fanno? Che cosa fai quando
stai con loro?)

3. Il sabato e la domenica. Che cosa fai di solito?
(L’intervistatore può chiedere il nome dei luoghi e delle situazioni contenuti nelle foto, ad
esempio, indicando il parco: che cos’è questo? c’è un posto così, vicino a casa tua?)
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I momenti della vostra giornata: che cosa fate?
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2. Chi sono i tuoi amici? Che cosa fanno? Che cosa fate insieme nella vostra città?

7

2. Il sabato e la domenica. Che cosa fai di solito?

