
34 CELI 2

GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE D’ESAME

  PROVA DI PRODUZIONE ORALEPROVA DI PRODUZIONE ORALE

La prova di produzione orale è costituita da una conversazione di 10-12 minuti circa tra il candidato 
e l’esaminatore. La prova si articola su tre momenti:
1. Presentazione personale del candidato – In questa prima fase della prova si vuole testare 

la capacità del candidato di presentarsi (nome, nazionalità, luogo dove abita ecc.), di saper 
parlare di sé e di argomenti di interesse personale: la famiglia, il lavoro, gli hobby, le occupazioni 
preferite, la sua città, le motivazioni allo studio dell’italiano, i viaggi ecc. Per rendere più realistica 
la conversazione l’esaminatore porrà delle semplici domande sulla vita del candidato.

2. Fotografia da descrivere – In questa seconda fase della prova si vuole testare la capacità di 
descrivere, nei tratti essenziali, situazioni e persone, ed esprimere semplici valutazioni in maniera 
chiara e lineare; il candidato deve essere anche capace di rispondere a eventuali domande poste 
dall’esaminatore al fine di sollecitare la sua produzione. 

3. Compito comunicativo (role play) da svolgere con l’esaminatore – In questa terza fase della 
prova si vuole testare la capacità di interagire in brevi scambi per far fronte a varie situazioni 
comunicative di notevole ricorrenza che si possono presentare viaggiando o nella vita quotidiana: 
spiegare un problema, discutere su cosa fare, valutare alternative ecc. L’esaminatore interviene 
per sviluppare il dialogo.

La fotografia e il role play sono consegnati al candidato 10 minuti prima dell’inizio della prova.

Segue una simulazione di una produzione orale al fine di presentare sia la tipologia delle domande 
formulate dall’esaminatore (adeguate al livello B1 dal punto di vista della complessità linguistica e dei 
contenuti), sia la tipologia delle risposte che ci si aspetta da un candidato di livello B1. 

ESEMPIO DI PRODUZIONE ORALE

E  esaminatore     C  candidato

E: Buongiorno. 
C:  Buongiorno.
E: Mi può dire come si chiama?
C: Mi chiamo Alex.
E: Qual è la Sua nazionalità?
C:  Io sono nato in Italia, ma sono sempre 

vissuto a Londra e ho la nazionalità 
inglese.

E:  Signor Alex cosa fa nella vita, lavora o 
studia?

C:  Sono ancora uno studente... frequento 
l’ultimo anno della Facoltà di Medicina.

E:  Mi dica, perché sta imparando 
l’italiano?

C:  Mia madre è italiana, invece mio padre 
è inglese. Mia madre durante una 
vacanza studio a Londra ha conosciuto 
mio padre e si sono innamorati. Sto 
imparando l’italiano perché è una 
lingua che mi piace e perché vado 
spesso a trovare i nonni che sono in 
Italia.

E:  Adesso i Suoi genitori vivono in Italia o 
in Inghilterra?

C:  No, no... sono vissuti in Italia per due 
anni e poi  sempre a Londra.

E:  Lei ha imparato l’italiano con l’aiuto 
della sua mamma?

C:  No... in casa parliamo solamente in 
inglese.

E: E allora come ha imparato l’italiano?
C:  Due anni fa ho frequentato un corso di 

lingua italiana per studenti Erasmus 
all’Università per Stranieri di Perugia 
e poi ho continuato da solo. In Italia ho 
molti amici e spesso parlo con loro in 
chat.

E:  Signor Alex, quali sono i Suoi interessi?
C:  Sono sportivo... gioco a tennis e a 

golf. Nel tempo libero mi piace anche 
andare in bici o fare jogging. Poi amo 
ascoltare la musica di tutti i tipi e suono 
anche la chitarra. 

E: E quali sono i Suoi progetti futuri?
C:  Il prossimo anno finirò l’università e 

poi andrò negli Stati Uniti per fare un 
master.

E:  Ho capito. Adesso andiamo avanti 
con la prova. Preferisce, prima, 
descrivere la foto o svolgere il compito 
comunicativo?

C:  Preferisco iniziare dalla foto.

1. Presentazione 
personale 
del candidato

INFORMAZIONI GENERALI
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Il candidato di livello B1 deve 
essere in grado di descrivere la 
foto precisando semplicemente: 
quante persone ci sono, che cosa 
fanno, dove si trovano, come sono 
vestite, che rapporto ci può essere 
tra loro (parentela, amicizia) ecc.
Le successive domande 
dell’esaminatore faranno 
riferimento all’argomento della 
foto e riguarderanno informazioni 
legate all’esperienza personale 
del candidato, alle sue preferenze, 
alle situazioni a lui abituali relative 
alla vita di tutti i giorni e al tempo 
libero. Al candidato si richiede di 
esprimere una semplice opinione, 
una spiegazione o una descrizione 
di fatti e situazioni, senza 
spiegazioni approfondite di pro e 
contro o di vantaggi o svantaggi 
relativi all’argomento trattato.

E: D’accordo, allora, mi può descrivere questa foto?
C:  In questa foto ci sono due persone ... il ragazzo è vestito sportivo, 

ha una camicia e un paio di jeans, invece la ragazza indossa un 
vestito di colore bianco e ha uno zaino blu. È estate e tutti e due 
portano un cappello e gli occhiali da sole; poi c’è una bicicletta 
che ha un cestino con dei fiori. 

E:  Secondo Lei cosa stanno facendo queste due persone?
C:  Secondo me la ragazza è una turista e sta chiedendo delle 

informazioni al ragazzo e insieme stanno guardando la piantina 
della città.

E: In quale luogo della città si trovano?
C:  Si trovano in un parco grande dove c’è un antico monumento e 

loro sono vicino a un albero.
E: Lei va mai nei parchi della Sua città? 
C:  Sì, quando sono a casa ci vado tutti i giorni perché ci porto a 

passeggiare il mio cane.
E: Come si chiama il Suo cane e di che razza è? 
C:  È un cocker spaniel che si chiama Lolly. Lui sta sempre insieme a 

me e per me è come un amico.
E: Lei ha avuto un cane fin da piccolo?
C:  No, perché quando ero piccolo abitavo con la mia famiglia in un 

piccolo appartamento con un solo balcone e non avevamo spazio 
per tenere un cane. Però avevo un gatto tutto nero che si chiamava 
Black. Anche lui per me era come un amico, però un giorno è 
fuggito e non è più tornato. Comunque io preferisco i cani ai gatti.

E: Ho capito. Questa foto Le piace o non Le piace?
C:  Mi piace molto, perché è estate... la mia stagione preferita e poi 

perché mi ricorda la foto che ho fatto alla Torre di Pisa quando 
sono venuto in Italia l’anno scorso... anche lì c’è un grande 
giardino come questo della foto.

E: A Lei piacerebbe poter vivere e lavorare in Italia?
C:  Sì, mi piacerebbe molto perché ci sono i miei parenti però mi 

piacerebbe anche poter lavorare negli Stati Uniti in un grande 
ospedale.

2. Fotografia da 
descrivere
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