
                              
 

Istruzioni TAL B1 - Speaking per Agraria 
 
Questo esame mantiene la struttura utilizzata per i Computer-Based Oral 
Tests, erogati finora in alcune Scuole dell’Ateneo. Questa struttura verrà 
erogata per gli studenti della Scuola di Agraria richiedenti la prova orale 
fino al termine della sessione estiva, cioè nel periodo di emergenza 
sanitaria dovuta al coronavirus. 
 
Il test è online e si svolge da casa con Zoom e Moodle.  
Per accedere all’esame è necessario utilizzare l’account unipd in zoom 
(nome.cognome@studenti.unipd.it). E’ inoltre 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 qui 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. 
 
 
L’esame ha una durata totale di 15 minuti e comprende 3 tasks in totale. 
Perché la prova sia valida devono essere completati tutti e tre i tasks. 
 

https://drive.google.com/file/d/1LMpWgWmJEfv3VEkugVyTkCKmxOAu_eSv/view?usp=sharing
mailto:nome.cognome@studenti.unipd.it
https://elearning.unipd.it/cla/course/view.php?id=1676
https://mediaspace.unipd.it/media/Istruzioni+TAL+%28orali+computer+based%29/1_b7buv325


                              
 
Parte 1:  
General Introduction: il candidato dovrà presentarsi, includendo le 
informazioni richieste nel prompt. Dovrà parlare per 2 minuti 
 
 
 
Parte 2:  
Topic: il candidato dovrà parlare di un argomento (legato alla vita 
giornaliera, agli studi, ecc.), includendo le informazioni richieste nel prompt. 
Dovrà parlare per 2 minuti.  
 
Parte 3: 
Voice message: al candidato verrà presentata una situazione con un 
problema da risolvere e dovrà simulare di lasciare un messaggio vocale ad 
un amico. Dovrà parlare per 1 minuto.  
 
 


