Istruzioni usate nella simulazione di test del 5 maggio 2004
Prova A - Ia e Ib (Comprensione testo orale)
In questa prova dovrete rispondere per iscritto a una serie di domande di comprensione relative a un testo
orale in lingua straniera.
Vi faremo ascoltare il testo una prima volta per consentirvi una comprensione generale. Dopo questo primo
ascolto dovrete leggere alcune domande, formulate nella medesima lingua straniera, relative al testo. Le
domande sono chiuse e ciascuna include diverse possibili risposte, una sola delle quali è corretta. Al termine
della fase di lettura delle domande, vi faremo ascoltare il testo una seconda volta. Durante questo secondo
ascolto dovrete rispondere alle domande precedentemente lette indicando con una crocetta ciascuna risposta
da voi ritenuta corretta. Al termine del secondo ascolto disporrete di 1 minuto per un controllo finale.
Questa prova va svolta per ciascuna delle due lingue straniere prescelte.
Prova A – Ic e Id (Completamento testo con lacune)
In questa prova dovrete indicare per iscritto le parole mancanti in un testo orale in lingua straniera.
Vi faremo ascoltare due volte in sequenza un testo, all’interno del quale alcune parole sono state sostituite da
un segnale acustico (“bip”), per un totale di 10 lacune. Durante il primo ascolto dovrete concentrarvi
esclusivamente sulla comprensione generale del testo. Durante il secondo ascolto, quando sentite un “bip”,
scrivete nella casella corrispondente la parola mancante da voi ritenuta appropriata. In alcuni casi diverse
soluzioni sono possibili. Se non trovate nessuna soluzione soddisfacente per un “bip”, lasciate vuota la
casella corrispondente e passate direttamente a quella sottostante, corrispondente al “bip” successivo.
Questa prova va svolta per ciascuna delle due lingue straniere prescelte.
1. bip
2. bip
3. bip
4. bip
5. bip
6. bip
7. bip
8. bip
9. bip
10. bip

Prova B – IIa e IIb (Riformulazione)
In questa prova dovrete riformulare oralmente in lingua straniera, nel modo più completo e accurato
possibile, il contenuto di un testo orale precedentemente ascoltato nella medesima lingua straniera.
Questa prova va svolta per ciascuna delle due lingue straniere prescelte.
Prova B – IIc (Parafrasi)
In questa prova dovrete parafrasare oralmente in italiano un testo in lingua italiana mentre lo state
ascoltando.
Prima della prova vera e propria potrete esercitarvi su un altro testo orale per familiarizzarvi con il compito
di ascoltare e parlare nello stesso tempo, sovrapponendo cioè la vostra voce a quella dell’oratore. Potrete
ripetere l’esercizio più volte se necessario, per un tempo massimo complessivo di 15 minuti.
Al termine della fase di esercitazione si passerà alla prova vera e propria. Vi faremo ascoltare un testo che
dovrete parafrasare in contemporanea all’ascolto, cercando di non usare le stesse parole e ricostruendo un
discorso sintetico e continuativo, coeso e coerente, concentrandovi sul senso del messaggio e sulle
informazioni da voi ritenute importanti.

