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Durata totale: 10-15 minuti circa. La prova può essere sostenuta -  a discrezione dei 
candidati -  in coppia o singolarmente. 

 
La prova del livello C2 è composta di 3 parti: presentazione, interazione guidata 

e monologo.  
La presentazione ha il solo scopo di abbassare la tensione da esame e 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 e descrivere gli usi che intende fare della lingua italiana in futuro. 

 L’interazione guidata prevede la partecipazione attiva del candidato alla 
conversazione: l’intervistatore presenta una situazione adatta al livello e chiede di 
risolvere un compito. 

Il monologo deve essere svolto dai candidati su un tema scelto da una lista di 
tre argomenti proposti dall’intervistatore sulla base della lista fornita qui di seguito. 
Il candidato ha a disposizione qualche minuto per scegliere l’argomento preferito e 
organizzare le sue idee; può prendere qualche appunto, ma non può utilizzare 
materiali personali. L’intervistatore è tenuto a sostenere il colloquio con osservazioni, 
suggerimenti e brevi commenti su quello che dice il candidato.  

 

1. Presentazione (1 minuto circa). 
 
Il candidato dovrà presentarsi e spiegare in modo chiaro quali sono i suoi 

progetti futuri. 
 
2. Interazione guidata (5-7 minuti). 
 
In questa parte il candidato dovrà risolvere situazioni relative ad argomenti 

non familiari, anche presentati in modo allusivo o scherzoso; dovrà partecipare 
attivamente alla conversazione con l’intervistatore o con un altro candidato facendo 
domande adatte all’argomento e ben formulate, commenti appropriati, proposte 
alternative a quelle degli altri, sostenendo le sue tesi con disinvoltura e rispondendo a 
domande difficili anche su sottili sfumature di significato, senza mostrare alcuna 
difficoltà nella conversazione. L’intervistatore suggerisce uno spunto scelto dalla lista 
seguente, 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 potranno essere scelti dalla lista seguente: 

 

1. Volete fare uno scherzo telefonico a un vostro amico. Considerate che il vostro 
amico: 

- è permaloso. 

- tiene molto alla sua auto. 

- ha una fidanzata. 

- non sopporta il suo lavoro. 

 

2. Vi telefona il vostro capo al lavoro, infuriato: doveva ricevere da voi del 
materiale, ma non è mai arrivato. Voi però siete sicuri di aver spedito tutto in 
tempo. Per di più, il capo ne approfitta per rimproverarvi anche per altre cose. 
Difendetevi, cercando di ricostruire com’è andata la spedizione, e separando le 
accuse generali da quelle che riguardano la situazione presente. 

 

3. Fate parte di un’associazione sportiva. Da qualche tempo avete notato delle 
irregolarità nel modo in cui la vostra squadra gioca le partite. Decidete di 
abbandonare l’associazione: ne parlate con i vostri compagni, che si oppongono 
alla vostra scelta perché siete uno dei giocatori più validi. Spiegate chiaramente 
i vostri motivi. 

 

3. Monologo (3-5 minuti). 

In questa parte verrà sottoposta al candidato una scelta di argomenti su temi 
complessi. Il candidato dovrà argomentare il suo ragionamento con scioltezza, 
seguendo un percorso logico efficace, dimostrando di poter persuadere l’interlocutore 
della propria tesi ed esibendo una padronanza lessicale ampia e variata anche in 
ambiti di interesse lontani dal proprio. 

Il tema potrà essere suggerito prendendo spunto dalla seguente lista di 
argomenti:  

 
1. Qualche tempo fa è andata nello spazio la prima donna turista. Ha viaggiato 

insieme a due astronauti per dieci giorni per fare alcuni esperimenti e delle 
fotografie. Pensate che il “turismo spaziale” sia un fenomeno con un futuro? 
Quali possono essere le sue prospettive? Sarà limitato a pochi ricchi o no? 

 
2. Da poco tempo in Italia è stato approvato un indulto che riduce gli anni di 

prigione o fa uscire chi è detenuto per alcuni tipi di reati: “La lista dei reati 
ammessi allo sconto di pena va dall’omicidio al furto, dalla rapina al traffico di 
droga e al voto di scambio. Si calcola che quasi 16.000 detenuti hanno i 
requisiti per poter ottenere i tre anni di riduzione pena” (da 
www.repubblica.it). In Italia, i pareri sull’indulto sono discordanti: alcuni 
pensano che abbia effetti devastanti perché metterà di nuovo in circolazione 



dei delinquenti. Per altri è un fatto positivo, perché in questo modo le prigioni, 
che in Italia sono molto affollate, si svuoteranno e i carcerati che restano 
vivranno in condizioni migliori. Qual è il vostro parere? 

 
3. Secondo la vostra esperienza, oggi quanto cambiano le prospettive di lavoro per 

una persona che ha alle spalle un lungo cammino di studi e una che ha smesso 
presto di andare a scuola? Quanto conta il titolo elevato per assicurarsi un 
lavoro? 


