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PLIDA 
 

Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri 
Certificazione di competenza in lingua italiana  

 
 

PROVA ORALE 

Livello A2 
 

MATERIALE PER L’INTERVISTATORE 
 

 
Durata totale: 10 minuti circa. La prova può essere sostenuta − a discrezione dei candidati − in 
coppia o singolarmente. 
 

La prova del livello A2 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 due candidati, su uno dei 
temi adatti al livello suggeriti all’intervistatore in questo documento.  

Nella descrizione il candidato deve descrivere oggetti o situazioni della 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 dell’abbigliamento, 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 ora? 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? Parla italiano con qualcuno di solito? 

 
2. Conversazione (4 minuti circa). 

 
In questa parte il candidato dovrà rispondere a domande semplici, dimostrando di saper 

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.  
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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 
in cui 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 un esame sostenuto in coppia; 
se il candidato è uno solo, l’intervistatore sosterrà una conversazione con lui. 

Gli argomenti di conversazione per questa sessione d’esame potranno essere scelti dalla lista 
seguente: 

 
1. Devi  consegnare al tuo direttore una importante relazione professionale ma hai 
avuto qualche imprevisto e ora sei in ritardo. Vai dal tuo direttore per spiegare la 
situazione e cercare di ottenere più tempo per finire il lavoro. 
 
Esempi di domande utili per la conversazione. Voleva incontrarmi? Che cosa è successo? Si rende 
conto che questo ritardo nella consegna è molto grave? Come pensa di rimediare? Quando pensa di 
consegnare la relazione?  

 
 
2. Volete comprare alcuni biglietti per un viaggio in treno. I biglietti sono per voi e 
un gruppo di vostri amici. Andate alla biglietteria della stazione e spiegate che tipo 
di biglietti desiderate. Chiedete anche informazioni sugli orari, sui servizi offerti dal 
treni e sulle eventuali riduzioni sul prezzo dei biglietti.  
 
Esempi di domande utili per la conversazione. Buongiorno, mi dica, posso aiutarla? Che tipo di 
biglietti desidera?Quanti biglietti Le occorrono? Che età hanno i partecipanti? C’è una riduzione… Se 
prenota con due settimane d’anticipo…  

 
 
3. Incontri il tuo nuovo vicino che ti sembra molto simpatico. Gli chiedi alcune 
informazioni sul quartiere: servizi, tipo di negozi, scuole, vita culturale, trasporti 
pubblici ecc... 
 
Esempi di domande utili per la conversazione. Da quanto tempo abita qui? Si trova bene? Questo è 
un quartiere… Lei di solito dove preferisce fare la spesa? Da queste parti c’è... Deve assolutamente 
andare a … Lei ha una macchina? Per raggiungere il centro… 
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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. Com’è la vostra vita domestica?  Descrivete quello che vi piace  fare quando 
avete tempo di stare in casa e quello che non vi piace fare o che vorreste 
modificare.  
 

2. Quali sono stati fino ad oggi i momenti più importanti della tua vita? Descrivili e 
spiega che cosa hanno rappresentato per te. 
 

3. Immagina la valigia del tuo viaggio ideale. Che cosa contiene? Descrivi gli 
oggetti e  i vestiti indispensabili e anche quelli che non usi mai in viaggio. 
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1. Com’è la vostra vita domestica?  Descrivete quello che vi piace  fare quando 
avete tempo di stare in casa e quello che non vi piace fare o che vorreste 
modificare.  
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2. Quali sono stati fino ad oggi i momenti più importanti della tua vita? 
Descrivili e spiega che cosa hanno rappresentato per te. 
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3. Immagina la valigia del tuo viaggio ideale. Che cosa contiene? Descrivi gli oggetti 
e  i vestiti indispensabili e anche quelli che non usi mai in viaggio. 
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