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- presentazione : il candidato risponde a delle semplici domande per presntare se stesso  

 

 

 

- interazione: un dialogo con l’intervistatore su argomenti di interesse personale  

Come passi il tempo libero? 

 

durata 

10 

minuti 

-monologo guidato: descrizione di una fotografia  

 

Chi sono queste persone? Come sono vestite? Che lavoro fa lui secondo te?  

 

 



 

                              Livello B1 

-presentazione: parlare di sé e del proprio ambiente 

la scuola, il lavoro, la casa 

 

durata 

15 

minuti 

-interazione: un dialogo con l’intervistatore su esperienze passate 

Quando hai fatto il tuo primo viaggio in  treno? racconta 

 

 

- monologo guidato : descrizione di una fotografia  

 

 

Descrivono questa fotografia, spiegando anche chi sono queste persone, dove 

si trovano, che cosa fanno, perchèprobabilmente hanno scelto questo luogo di 

villeggiatura  ecc. 

 

 

 

 



                               Livello B2 

Presentazione: conversazione su argomenti di interesse personale  (famiglia, 

studi, lavoro, ecc.); 

 

 

 

-Interazione:  riassunto e commento di un articolo di giornale 

 

durata 

15 

minuti 

Monologo: commento di un’immagine o di una fotografia , senza 

ulteriori stimoli per la discussione da parte dell’esaminatore 

 

1. A cosa La fa pensare questa fotografia? 

2. Cosa si intende secondo lei con “spesa intelligente”? 

3. Perché, secondo Lei, è importante fare una “spesa intelligente”? 

4. Lei come fa di solito la spesa? Racconti. 

 

 



 

                            Livello C1 

Presentazione: breve dialogo su argomenti di interesse  personale durata: 

20 

minuti   

- Interazione: breve riassunto di un articolo  di giornale e interazione con 

l’esaminatore  sul testo letto. 

 

- Monologo: sostenere idee e opinioni personali  su un argomento dato, 

senza ulteriori stimoli per la discussione da parte dell’esaminatore 
 

 

III FASE  MONOLOGO 

1.A    Se crolla internet 

 
La Rete ha ormai miliardi di utenti. Troppi: il rischio di blackout è concreto.  Per questo 

lo scienziato Dan Dennett lancia l’allarme e un piano per sopravvivere a un nuovo 

Medioevo. È il Grande Blackout della Rete, evocato in una conferenza Ted da Dan 

Dennett raccogliendo plausi e allarme nel mondo degli esperti. 

 

Anche  secondo Lei,  questo potrebbe risultare catastrofico? Cosa 

potrebbe succedere? Provi a immaginare come potrebbe essere la 

nostra vita senza la Rete. Lei come si sentirebbe? 

 



                           Livello C2 

 

Interazione: presentazione e analisi di un testo di narrativa a scelta tra quelli pubblicati nel sito 
dell’Istituto.  

 

1. La solitudine dei numeri primi – P. Giordano 
2. Generazione 1.000 Euro – A. Incorvaia e A. Rimassa 
3. Va dove ti porta il cuore – S. Tamaro 

4. Io non ho paura – N. Ammanniti 
5. Se questo è un uomo – Primo Levi 

6. Voci – D.Maraini 
7. Lessico familiare – N. Ginzburg 
8. A ciascuno il suo – L. Sciascia 

 

 

 

 

 

 

Interazione:  riassunto e commento di un articolo di giornale  

Monologo: commento di proverbi, massime o citazioni  durata 

20 minuti 

 

III FASE MONOLOGO 

 

 

Analizzi e commenti questa affermazione della 

famosa scienziata italiana Rita Levi Montalcini 


