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Livello CILS - QUATTRO C2 - Produzione Orale

Il test di produzione orale comprende due prove ed è individuale.
Le prove orali devono essere interamente registrate su CD. Alla fine degli esami le registrazioni verranno inviate in
originale all’Università per Stranieri di Siena per la valutazione.
Le prove dei singoli candidati verranno registrate in successione sullo stesso CD. L’esaminatore dovrà:
• verificare il funzionamento delle apparecchiature con una breve registrazione di prova;
• far firmare il candidato nel foglio delle prove orali;
• registrare sul CD, prima dell’inizio delle prove, il nome, il cognome e il numero di matricola del candidato;
• verificare, prima di congedare il candidato, che le prove siano state registrate;
• scrivere sulla copertina dei CD la sede e il livello, e i nomi dei candidati nell’ordine registrazione;
• nominare i file audio con il numero di matricola del candidato.
Si avverte che le prove dei candidati non correttamente identificati non potranno essere valutate.
Obiettivo del test è ottenere del materiale per verificare la capacità di parlato in lingua italiana. Pertanto è opportuno
che l’argomento che serve da input non costituisca un ostacolo alla produzione.

Prova n. 1
La prova ha le caratteristiche di una conversazione faccia a faccia. Il candidato dovrà sostenere una discussione con
l’esaminatore, esprimendo le proprie opinioni in proposito, su uno dei seguenti argomenti:
• Che cos’è la felicità? A giudicare dal numero di libri pubblicati in questi ultimi anni e dal successo dei dibattiti
organizzati sul tema, sono molti a chiederselo. Che cos’è per te la felicità? Esiste un modo per raggiungerla?
• You Tube ha cambiato il nostro rapporto con la televisione: è diventato il più grande archivio di immagini della
storia. La vita vera irrompe nello schermo di internet senza filtri. Tutto può essere visto su richiesta quando si
vuole. Utilizzi questa possibilità? Che cosa pensi di questo?
• Piccoli viaggiatori crescono. In Italia il numero degli under 14 che si concedono le meritate vacanze senza i
genitori è aumentato fino a toccare quota 60%. Ci sono agenzie specializzate per organizzare vacanza a misura
di bambino. Se tu avessi un figlio gli permetteresti una vacanza di questo tipo? Perché?
• L’eruzione del vulcano islandese ha paralizzato il sistema dei trasporti dei paesi avanzati e riproposto il tema del
rapporto fra l’uomo e i fenomeni fisici. Abbiamo spesso la presunzione di dettar legge alla natura, di leggere i
suoi misteri come un libro aperto, ma basta l’eruzione di un vulcano per ridimensionare le nostre ambizioni e
restituirci un po’ di senso della misura. Che cosa ne pensi?

Una volta scelto l’argomento, il candidato potrà avere a disposizione 2 o 3 minuti di tempo per riflettere e organizzare
le proprie idee. L’esaminatore prenderà parte attivamente alla discussione cercando soprattutto di fare in modo che
il candidato approfondisca ed ampli le proprie argomentazioni.
Durata della conversazione: 3-4 minuti circa.
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Prova n. 2
La prova ha le caratteristiche di un parlato faccia a faccia monodirezionale. Il candidato dovrà dimostrare di essere in
grado di fare un’esposizione sintetica, ma caratterizzata da completezza, su uno dei seguenti argomenti:
• L’arte di dirsi addio sta diventando un banale click sul network Facebook oppure un breve messaggio al cellulare.
Solo la metà degli innamorati si guarda ancora negli occhi nel fatidico momento. Secondo te perché sono in
aumento le coppie che decidono di rompere la relazione con un sms? Non è una banalizzazione del rapporto
amoroso?
• Recentemente un’attrice italiana è finita in ospedale dopo aver cercato di strappare la macchina fotografica ad
un fotografo che si ostinava a fotografarla. Secondo te serve un intervento politico che regoli le responsabilità
e i limiti dei fotografi e dei giornalisti e restituisca alle persone famose la propria libertà.
• L’escursionismo non è solo contemplazione e relax, è fatto di tecnica e allenamento ed è per questo che sono
sempre più numerosi gli studi che cercano di spiegare ai sempre più numerosi amanti del trekking, quale sia il
modo migliore per mantenersi in forma camminando. È uno sport che pratichi? È praticato nel tuo paese?
• In molti paesi quali Australia, Nuova Zelanda, Canada, Stati Uniti, Gran Bretagna si assiste al boom dell’istruzione
in casa: sempre più bambini vengono istruiti a domicilio e non frequentano la scuola, mentre altri paesi quali
Germania e Brasile vietano l’istruzione in casa. In Italia centinaia di mamme fanno lezione ai figli e si scambiano
consigli in rete. Che cosa pensi di questo fenomeno.

Una volta scelto l’argomento, il candidato potrà avere a disposizione circa 5 minuti di tempo per riflettere e
organizzare le proprie idee. L’esaminatore non dovrà mai intervenire nell'esposizione.
Durata dell’esposizione: 2-3 minuti circa.
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