
TAL B2 - Orale*

*Gli studenti di Scienze della Formazione Primaria sono pregati di consultare l’informativa
specifica al CDL in quanto la prova è leggermente diversa.

E’ necessario effettuare delle prove individuali prima della data del test per
abituarsi alla modalità del test e per scoprire (e risolvere), quanto prima,
eventuali problemi tecnici. Il test dimostrativo è disponibile tramite la pagina
del CLA preparazione al TAL e si raccomanda che ogni candidato svolga il
test dimostrativo fino alla fine, seguendo attentamente le istruzioni e
registrando la propria voce per il tempo indicato in ogni task. I candidati
che si presentano alla prova senza prima aver effettuato un controllo
preciso di questo tipo si assumono in pieno la responsabilità per l'eventuale
non superamento della prova dovuto a qualche mancanza nello
svolgimento e completamento della prova stessa (per esempio tempo di
registrazione troppo breve, registrazione non caricata, mancanza di uno o
più task a causa del tempo scaduto ecc.)

Inoltre, invitiamo vivamente i candidati a guardare attentamente la
registrazione del workshop sui TAL Orali Computer Based presente a
questo link. Anche questa è un’attività fondamentale per ridurre al minimo i
problemi riscontrabili durante il test vero e proprio. Attenzione che questo
workshop fa riferimento alla prova somministrata durante il periodo di
emergenza che era leggermente più breve per agevolare lo svolgimento a
distanza.

L’esame ha una durata totale di 25 minuti e comprende 3 tasks in totale.
Perché la prova sia valida devono essere completati tutti e tre i tasks.

Parte 1:
General Introduction: il candidato dovrà presentarsi, includendo le
informazioni richieste nel prompt. Dovrà parlare per 2 minuti

https://cla.unipd.it/test-linguistici/preparazione-ai-test/
https://mediaspace.unipd.it/media/Istruzioni+TAL+%28orali+computer+based%29/1_b7buv325


Parte 2:
Summary & personal opinion: al candidato verrà presentato un breve
articolo da leggere, ed un file audio da ascoltare. Dovrà riassumere
l’articolo e l’audio ed esprimere la propria opinione riguardo all’argomento
trattato. Dovrà parlare per 3 minuti.

Argomenti che potrebbero essere trattati includono:

● Education & University Life
● Work & Career
● Cities, Transports & Modern Living
● Language & Language Learning
● Food & Health
● Travelling & Globalisation
● Social Media & Digital Communications
● Nature, Environment & Sustainability
● Technology & Innovation
● International Rights

Parte 3:
Voice message: al candidato verrà presentata una situazione con un
problema da risolvere e dovrà simulare di lasciare un messaggio vocale ad
una segreteria telefonica. Dovrà parlare per 1 minuto.


