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CELI Impatto i - VADEMECUM PER GLI ESAMINATORI 

 
 

Indicazioni specifiche per la somministrazione della prova 

 
 Dare del Tu al candidato. 

 

 Mantenere un atteggiamento fortemente collaborativo, improntato alla 
cordialità. 

 

 Mantenere un ritmo fortemente rallentato. 
 

 Parlare chiaramente. 
 

 Rispettare la sequenza proposta per la somministrazione delle 4 prove, come da 
Tabella 1 riportata a pagina 4. 

 

 Rammentarsi della possibilità di ripetere ogni turno di pertinenza di E1 fino ad un 
massimo di due volte. 
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Indicazioni aggiuntive riferite ai singoli task 
 
Task 1 

 No mimo e gestualità 

 Esempi di input per elicitare feedback comportamentali: 
 

1. prego, siediti 
2. prendi una penna 
3. apri il libro per favore  
4. puoi alzarti 
5. prendi il libro 
6. un documento, grazie! 

 
 
Task 2 

 Al candidato viene richiesto di parlare a scelta di sé stesso, della sua realtà 
quotidiana, della sua famiglia, del suo Paese. 

 Si ricorda che a questo livello lo scambio è estremamente ridotto e si configura 
più come “intervista” (serie di domande poste dall’esaminatore). 

 
 
Task 3 

 Si ricorda che a questo livello lo scambio è estremamente ridotto e si configura 
più come “intervista” (serie di domande poste dall’esaminatore). 

 
 
Task 4 

 Attenersi e limitarsi alle 3 domande guida, di cui una chiusa e due aperte (in una 
sarà inoltre richiesta la comprensione del passato prossimo). 
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Tabella 1: sequenza e descrizione dei task 

SOTTO- ABILITA' TESTATA INPUT FORMATO DELLE RISPOSTE 

Task 1  
Capacità di comprendere elementari 
istruzioni che gli vengono rivolte 
dall’esaminatore parlando lentamente. 

3 input 
dell’esaminatore. 

Nessun formato: la risposta è data 
esclusivamente dal corretto feedback 
comportamentale. 

Task 2  

Capacità di parlare a scelta di se stesso, 
della sua realtà quotidiana, della sua 
famiglia, del suo Paese o della sua 
giornata in Italia. 

 Presentazione guidata (intervista). 

Task 3  

Capacità di parlare di situazioni quotidiane 
che si riferiscono ad una immagine. 

 

Immagine a 

colori legata a 
contesti familiari e 
riferita alla cornice 
situazionale del 
task 4. 

Interazione dialogica/ Scambio 
conversazionale. 

Task 4  

Capacità di comprendere tre input legati 
alla cornice situazionale dell’immagine già 
presentata nel task 3. 

3 input 
dell’esaminatore. 

 

Numero 3 risposte brevi: 1/2 parole 
ciascuna. 

 

 

 

Si ricorda che la parte orale del CELI Impatto i mira 
anche a indagare la comprensione dell’ascolto da 
parte del candidato. 
 

Durata complessiva della prova orale: 5/6 minuti 

 

 

 
 


