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ISTRUZIONI PER LO SVOLGIMENTO

Il test verifica il tuo livello di conoscenza della lingua italiana. 
Il test ha 79 esercizi.
Gli esercizi sono divisi in cinque parti.

1. COMPRENSIONE ORALE
 1a: A scuola
 1b: In aeroporto

 
pag. 3
pag. 4

2. COMPRENSIONE SCRITTA
 2a: La passeggiata di Dario
 2b: Le valigie

pag. 5
pag. 6

3. GRAMMATICA pag. 7

4. PRODUZIONE SCRITTA pag. 15

5. PRODUZIONE ORALE pag. 16

In base al punteggio che raggiungi per ogni parte del test, avrai un livello di
conoscenza della  lingua italiana,  secondo il  Quadro Comune Europeo di
Riferimento per le Lingue (QCERL).  

Hai circa 80 minuti per fare il test. 
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1. COMPRENSIONE ORALE

1a  :   A scuola
Ascolta il dialogo e indica se le affermazioni sono vere o false.

Vero      Falso
1. Chiara è nuova in questa scuola.

2. Il padre di Chiara lavora fuori città.

3. Ogni mattina Chiara prende il treno.

4. Chiara conosce già tutti i compagni di classe.

5. Paolo ama molto giocare a calcio.

Ascolta di nuovo il dialogo e rispondi alle domande.
6. Dove abita Chiara?

….................................................................................................................................................................

7. Con quale mezzo di trasporto Chiara torna a casa dopo la scuola?

….................................................................................................................................................................

8. Che cosa fa Giulia?

….................................................................................................................................................................

Completa il dialogo con: lavora, cellulare, prende, treno, abitiamo.
Alessia: E dove abitate?

Chiara: …......................................... (9) fuori città. Ma mio padre …............................ (10) qui vicino.

Alessia: E ogni giorno prendete il …................................................ (11) ?

Chiara: Sì, mio padre non …........................... (12) quasi mai la macchina, è un ecologista.

Alessia: Ah, come la madre di Giulia. Conosci Giulia?

Chiara: È quella ragazza con i capelli castani che ha sempre il …....................................... (13) in mano,

no?

Alessia: Sì, è lei.

Due punti per ogni risposta esatta. Punteggio: …. / 26
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1b  :   In aeroporto
Ascolta i messaggi da 1 a 4 e indica la risposta corretta. Ascolta i testi due volte.

14. L'annuncio informa che lunedì 7 novembre a Venezia

a) ci saranno disagi in aeroporto.

b) è possibile partire solo la sera.

c) non ci saranno voli causa sciopero.

15. L'annuncio informa che la corsa Messina-Catania del lunedì

a) partirà alle 4:30.

b) partirà alle 9:15.

c) avrà un nuovo orario. 

16. L'annuncio informa i passeggeri che

a) il treno arriverà in ritardo.

b) ci sono dei problemi sui binari.

c) il treno arriva su un altro binario.

17. La boutique della nave oggi

a) chiuderà alle ore 20.

b) ha un'offerta speciale.

c) offre a tutti uno sconto del 20%.

Tre punti per ogni risposta esatta. Punteggio: …. / 12
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2. COMPRENSIONE SCRITTA

2a  :   La passeggiata di Dario
Leggi il testo e poi rispondi alle domande, selezionado la risposta corretta.

La passeggiata di Dario

È quasi mezzogiorno e Dario incomincia ad avere appetito. Senza fretta si incammina lungo il viale
per trovare un ristorante dove pranzare.
La strada è larga, fiancheggiata da alberi e da edifici del secolo passato.
Ci sono molti passanti e Dario nota che le donne hanno la borsa della spesa.
Anche lui dovrà decidersi a fare la spesa, il suo frigorifero è quasi vuoto.
Mentre passeggia Dario vede un'edicola.
Vi si dirige, compra il giornale, si siede sulla panchina di un vicino giardino pubblico. È una limpida
giornata d'autunno e l'aria è ancora tiepida.
Dario si mette a leggere il giornale.
Per il momento il pranzo può attendere.

18. Cosa fa Dario?
a) Pranza in un ristorante.
b) Va a fare la spesa.
c) Cammina lungo il viale.

19. Come è la strada?
a) È senza alberi.
b) È fiancheggiata da alberi.
c) È fiancheggiata da alberi senza foglie perché è inverno.

20. C'è molta gente?
a) No, ci sono solo donne con la borsa della spesa.
b) Sì, ci sono molti passanti e fra loro molte donne con la borsa della spesa.
c) No, c'è poca gente perché è ora di pranzo.

21. Come è il frigorifero di Dario?
a) Quasi vuoto, e lui deve fare la spesa.
b) Quasi vuoto, ma la spesa gliela porterà un amico.
c) Quasi pieno, perché ha fatto la spesa il giorno prima.

22. Dario compra il giornale?
a) Sì, lo legge durante il pranzo.
b) No, perché è stanco.
c) Sì, e lo legge seduto sulla panchina di un giardino pubblico.

Tre punti per ogni risposta esatta. Punteggio: …. / 15
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2b  :   Le valigie
Leggi il testo. Non tutte le informazioni sotto indicate sono presenti nel testo. Indica SÌ
se l'informazione è presente, NO se l'informazione non è presente.

Le valigie

Fare una valigia è un momento sempre allegro... ma non mancano le difficoltà. Per alcuni potrebbe
essere anche un'attività abbastanza stressante, ma ecco alcune regole e consigli per fare le valigie
nel modo migliore.
Un consiglio prezioso è viaggiare sempre con due bagagli: una valigia grande e un bagaglio a mano
di  media  grandezza.  Il  bagaglio  a  mano  contiene  di  norma  un  libro,  i  tappi  per  le  orecchie,
l'attrezzatura fotografica, un maglione, una maglietta, biancheria intima per un ricambio, le ciabatte,
un costume e un paio di pantaloni. E tutto l'occorrente per la toilette. Deve contenere inolte tutte le
cose che possono essere utili nel caso che la valigia vada smarrita.
Come fare la valigia? Ecco alcuni consigli.
Riponete  pantaloni  e  gonne sul  fondo.  Sui  pantaloni  vanno  messe  giacche e  vestiti.  Piegate  le
maglie, i maglioni, le t-shirt  la biancheria arrotolandoli e mettete le calze nel collo delle camicie. Le
scarpe (ogni  paio in  un sacchetto)  e  gli  oggetti  più pesanti  devono essere sistemati  nella parte
opposta alla maniglia.
Utilizzate le tasche interne per sciarpe, accessori e altri piccoli oggetti. Non mettete bottiglie o spray
nella  valigia  insieme  agli  abiti,  potrebbe  essere  pericoloso.  All'interno  della  valigia  non  deve
mancare la farrmacia del viaggiatore e un kit per cucire con ago e filo può risolvere i problemi più
urgenti.

(www.tuttoinfluenza.it)

SÌ            NO

23. Seguire dei consigli su come fare le valigie può essere utile.

24. Le valigie due proteggono meglio le cose messe in valigia.

25. Le valigie con ruote sono più facili da trasportare.

26. La macchina fotografica la mettiamo nel bagaglio a mano.

27. Si consiglia di non ricoprire le valigie con la plastica.

28. Le ciabatte nel bagaglio a mano possono essere utili.

29. I vestiti si devono mettere sopra i pantaloni.

30. Il cappotto si può portare a mano.

31. È meglio evitare di portare troppe scarpe in valigia.

32. Si consiglia di portare sempre dei medicinali in valigia.

Due punti per ogni risposta esatta. Punteggio: …... / 20

6 di 17

http://www.tuttoinfluenza.it/


3. GRAMMATICA

Scegli le parole tra le possibilità sotto il testo e inserisci le parole scelte. 

33. Lei (1)        Petra, è (2)         Bamberg, una piccola città in Baviera. (3) _        30 anni e (4)
in Italia (5)      7 anni. Abita (6)      Genova, in Liguria. (7)       un’insegnante di tedesco. (8)
all’università di Genova. Studia l’italiano e (9) spagnolo e ora frequenta un (10) di portoghese.

(1) a. si chiami b. si chiama c. mi chiamo
(2) a. da                                      b. di c. con
(3) a. Ha                                      b. Abita                        c. È
(4) a. viva                                      b. vivo c. vive
(5) a. da                                      b. di c. a
(6) a. da                                      b. di c. a
(7) a. È                                      b. Sei c. Sono
(8) a. Lavori                                      b. Lavoro                     c. Lavora
(9) a. il                                      b. lo c. l’
(10)a. corso                                      b. università                c. appartamento

34. Christof, non (1)                  l’esercizio? Non (2)               la domanda?

(1) a. preferisci b. faccio c. finisci
(2) a. capisco b. capisci c. capisce

35. La mensa è aperta (1)                 mezzogiorno (2)               14.30.

(1) a. al b. di c. da
(2) a. dalle b. alle c. a

36. Mantova (1)                  una città in Lombardia. Tutti gli anni a Mantova (2)                 un
festival della letteratura molto famoso.

(1) a. c’è b. è c. si chiama
(2) a. c’è b. è c. si chiama

37. Metti in ordine le parole per formare una frase.

devi uscire – casa – prima – scuola – tempo – arrivare – di – per – in – a 

…..........................................................................................................................................................

…..........................................................................................................................................................

38. Stefania, Morena e  Roberta (1)                  insieme anche se sono molto diverse. Stefania
(2)        il violino, Morena (3)           sempre con gli amici e Roberta (4)               a calcio.
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(1) a. vivano b. vivono c. vivete
(2) a. gioca b. suona c. fa
(3) a. esce b. esci c. esco
(4) a. gioca b. suona c. prende

39. A Sonia (1)                 il tango argentino. (2)               piace soprattutto la musica di Astor Piazzolla.

(1) a. piace b. piacciono c. preferisce
(2) a. Gli b. Si c. Le

40. Sabato sera Lara fa una festa. Alla (1)                  festa vanno: (2)                ragazzo Lorenzo, (3) 
         amici Paolo e Federico e infine andiamo anche io e Andrea, (4)          ragazzo.

(1) a. suo         b. mia c. sua
(2) a. il suo         b. suo c. la sua
(3) a. suoi         b. i suoi c. le sue
(4) a. mio         b. il suo c. il mio

41. Ecco la giornata tipica di uno studente: (1)                  alle 8.30, arriva (2)               università  alle
10.00. Va (3)                                                                                 bar a fare colazione, dopo le lezioni va (4)
mensa (5)                                                                                      mangiare.  La  sera qualche  volta va (6)
cinema. Due volte (7)                                                                  settimana fa sport.

(1) a. mi sveglio b. mi sveglia              c. si sveglia
(2) a. all’                                      b. al              c. a
(3) a. all’                                      b. al              c. a
(4) a. in                                      b. nella              c. della
(5) a. da                                      b. in              c. a
(6) a. a                                      b. in              c. al
(7) a. alla                                      b. nella              c. per la

42. Da qui (1)                  tutti i monumenti più importanti della città. Se poi (2)               per la strada, 
(3)         un altro punto panoramico da dove (4)       vedere i resti romani.

(1) a. si vede b. ci vedono c. si vedono
(2) a. si prosegue b. si proseguono c. si raggiunge
(3) a. si arriva b. si raggiunge c. si raggiungono
(4) a. si possono b. si può c. si inizia

43. Quando andate a Torino?                    andiamo in settembre.
a. Si       b. Lo c. Ci

44. Elisa (1)       a Barcellona un mese (2)       , ma fino ad ora non (3)        tempo di scrivere agli
amici. All’inizio non (4)      facile. Dopo un mese (5)       una bella casa con  delle ragazze molto
simpatiche. Anne, Sophie e Kristina, una ragazza di  Amburgo che parla benissimo l’italiano
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perché (6)                 un anno all’università di Siena. In casa (7)            bene subito. Poi (8)
Antonio, un ragazzo di Padova e con lui fa molte cose. Ieri per esempio loro (9)               a  un
concerto di musica spagnola e (10)                  un sacco.

(1) a. è arrivato b. è arrivata c. è andato
(2) a. fra b. in c. fa
(3) a. ho avuto b. ha avuto c. hanno avuto
(4) a. è stata b. è andato c. è stato
(5) a. ha trovato b. ha trovata c. si è trovato
(6) a. ha studiato b. ha studiata c. ho studiato
(7) a. ha trovato b. si è trovata c. si è trovato
(8) a. ha saputo b. è conosciuto c. ha conosciuto
(9) a. sono andate b. sono andata c. sono andati
(10) a. mi sono divertito b. si sono divertiti c. si sono divertite

45. - Sergio, (1)                  l’ultimo film di Moretti?

- Sì, gli attori (2)                molto. La musica invece non (3)                molto.

(1) a. ti piacciono b. ti è piaciuta c. ti è piaciuto
(2) a. mi sono piaciuti b. mi sono piaciute c. gli piacciono
(3) a. mi è piaciuto b. mi è piaciuta c. gli è piaciuto

46. Completa il testo coniugando i verbi all’IMPERFETTO o al PASSATO PROSSIMO.

Mi chiamo Eglantina, sono albanese. Quando (arrivare) _________________ a scuola la 
prima persona che (incontrare) _________________ è stata Stella. Lei è davvero simpatica e 
gentile, non la dimenticherò mai. Il primo giorno a scuola mi (accompagnare) 
_________________ alla mia classe. I miei compagni (essere) _________________ 
simpatici. (Dovere) ________________ presentarmi ma (essere) _________________ 
così impaurita e preoccupata che (parlare) ________________ malissimo. Purtroppo 
quando ho paura dimentico tutto quello che devo dire e fare, proprio come quel giorno. 

47. Ieri ho visto Carla.                   al mercato.

 a. L’ho incontrata b. L’ha incontrata c. L’ho incontrato

48. Stasera Linda fa una festa. Vado da (1)    con Ugo e Antonio. Non (2)     vedo da un sacco di
tempo. Forse c’è anche Antonella. Adesso (3) telefono e (4) chiedo se viene da Linda.

(1) a. lei b. le c. la
(2) a. le b. loro c. li
(3) a. le b. la c. lei
(4) a. la b. le c. lei

49. Il primo ragazzo che (1)             in questa città (2)              Michele. Quando (3)                dalla
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Sicilia qui a  Roma non (4)                 nessuno.

(1) a. ho conosciuto b. conoscevo c. ha conosciut
(2) a. si è chiamato b. lo chiamavo c. si chiamava
(3) a. mi sono trasferito b. mi trasferivo c. si trasferiva
(4) a. ha conosciuto b. hanno conosciuto c. conoscevo

50. Marco ha due sorelle, un fratello e un sacco di parenti. (1)                 sorelle si chiamano Alice e
Elisabetta, (2)             fratello si chiama Mauro e vive con (3)                         moglie e (4)              bambini 
a Pavia. Tutti (5)         parenti sono di Perugia.

(1) a. Sue b. La sua c. Le sue
(2) a. suo b. il suo c. sua
(3) a. la sua b. la loro c. sua
(4) a. loro b. suoi c. i suoi
(5) a. i suoi b. suoi c. loro

51. La città (1) vivono i genitori di Patrizia e (2) voglio visitare a Natale è vicino a Bari.

(1) a. che b. a cui c. in cui
(2) a. che b. a cui c. in cui

52. Io e i miei coinquilini siamo diversissimi! Il fine settimana io (1)                  dormire fino a tardi, 
Luigi (2)                                                                                                                              alle 7.00 per fare 
jogging, Paola e Massimo la  sera (3)                                                                            sempre a mangiare 
fuori. Ma una cosa è certa: noi non (4)                                                                         in nessun’altra casa.

(1) a. preferirebbe b. preferiresti c. preferirei
(2) a. si sveglierebbe b. ti sveglieresti c. si sveglierebbero
(3) a. andremmo b. andreste c. andrebbero
(4) a. vivrebbero b. vivremmo c. vivreste

53. Bologna ha più  studenti (1)                   Firenze. A Firenze a volte ci sono più turisti (2) 
          abitanti.  Bologna  e  Firenze  sono  più interessanti (3) 
          Varese.

(1) a. di b. che c. come
(2) a. di b. che c. come
(3) a. di b. che c. come

54. Claudia, stasera (1)                il film di Benigni alla TV e poi (2)               la recensione che ti ho 
mandato via mail e (3)                 se sei d’accordo. Però non (4)                   la recensione prima di 
guardare il film.

(1) a. guardi b. guarda c. guardare
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(2) a. legga b. legge c. leggi
(3) a. dica b. dici c. dimmi
(4) a. leggere b. legga c. leggi

55. Secondo  alcuni  studiosi  l’italiano  (1)                    molto successo tra gli stranieri per molti 
motivi. Innanzitutto pare che l’italiano (2)                  agli stranieri per le ragioni più svariate: perché
il suono (3)                                                                dolce o perché (4)                 Venezia. Così non è 
strano che (5)                                                          continuamente gli stranieri che (6)              imparare 
l’italiano. Una curiosità: sembra che in Norvegia  l’italiano (7)                molto di moda e che i 
norvegesi (8)                                                              tutto ciò che è italiano.

(1) a. abbia b. ha c. sia
(2) a. piace b. piacque c. piaccia
(3) a. sia b. è c. abbia
(4) a. amano b. amino c. viaggino
(5) a. aumentino b. aumentano c. siano aumentati
(6) a. vogliono b. vogliano c. abbiano voluto
(7) a. va’ b. vada c. va
(8) a. comprano b. compra c. comprino

56. Dopo l’università Alexander (1)                           a Roma e (2)                     un master alla Sapienza.

(1) a. mi trasferirà b. si trasferirà c. mi trasferirò
(2) a. farò b. fareste c. farà

57. Se i miei vicini (1)                 più simpatici, (2)              organizzare tante cose insieme.

(1) a. sarebbero b. siano c. fossero
(2) a. potremmo b. potrebbero c. potessero

58. Mio papà                       fare il cantante e invece ha fatto l’ingegnere.

a. vorrebbe                         b. volesse               c. avrebbe voluto

59. In futuro il cellulare                    da tutti.

a. è stato usato b. fu usato c. sarà usato

60. Bello quell’anello! Chi                        regalato?

a. te l’ha                                           b. me l’ha                           c. gliel’ho

61. Completa il testo sottolineando la parola SBAGLIATA, come nell’esempio.
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Forse  non tutti  sanno  che il  basilico  può  essere  utilizzato  per  calmare  la  tosse  semplicemente
mettendone/mettendolo  in  infusione  le  foglie  precedentemente  essiccate  e  tritate.
Versatene/Versatelo un cucchiaino sul fondo di una tazza. Portate ad ebollizione 250 ml d’acqua in
un pentolino e versatela/versatene nella tazza con il basilico. Lasciate riposare l’infuso per 15 minuti,
filtratene/filtratelo e bevetene/bevetela almeno una tazza ogni giorno. 

62. Completa il testo con gli AGGETTIVI della lista. 
Frenetica/giuste/impossibile/indicate/magri/pesantissima/ricchissimi/sani/sconsigliatissimi/ 
semplice/unti/veloci.

La vita di tutti i giorni, sempre molto _________________ e ricca di impegni, il più delle 
volte ci obbliga a mangiare fuori casa, ma non pensate che sia _________________ 
mangiare in modo sano anche al bar, al ristorante o in pizzeria, basta fare le scelte 
________________ e il pranzo o la cena scelta non risulterà _________________ nè 
eccessivamente calorica. 
Generalmente si tratta di pasti molto _________________, da svolgere al massimo in 30 
minuti. Se scegliete il bar preferite panini, toast o piadine a base di verdure, affettati 
_________________ (prosciutto crudo, cotto, speck, bresaola o tacchino), mozzarella o 
formaggi magri. _________________ i panini unti o a base di salumi grassi. Da evitare i 
tramezzini che non saziano e sono _________________ di calorie. Anche al ristorante non 
sarà difficile scegliere piatti ________________. Evitate piatti troppo conditi e 
________________ e preferite primi a base di pasta condita in modo molto 
_________________, al sugo, alle verdure o con olio e parmigiano. Se la scelta invece ricade 
sulla pizzeria, le pizze più _________________ sono la pizza margherita, con affettati magri 
oppure alle verdure. 

63. Forma una frase, mettendo in ordine le parole e aggiungendo articoli e preposizioni.
fine – agosto – montagna – bellissimo – era. 

…..........................................................................................................................................................

…..........................................................................................................................................................

mattina – bar – bevo – cappuccino – bollente.

…..........................................................................................................................................................

…..........................................................................................................................................................

64. Credo che Francesco (1)                   di trasferirsi a Barcellona. Se (2)               in Italia, 
avrebbe più difficoltà a trovare il lavoro che vuole lui.

(1) a. avesse deciso b. decida c. abbia deciso
(2) a. rimanesse b. sia rimasto c. sarebbe rimasto

65. Oggi non                       questo incredibile mal di testa se ieri non avessi bevuto così tanto.
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a. avessi                  b. avrei avuto                     c. avrei

66. Ieri                   la notizia dell’elezione del nuovo Presidente della Repubblica.

a. verrà diffusa b. viene diffusa c. è stata diffusa

67. Non mi ricordavo che alla festa di Giuseppe                        Marta e Claudia.

a. sarebbero venute b. sarebbe venuto c. siano venute

68. Sapevo che Lucia (1)                  casa, ma non credevo che (2)               a vivere così lontano.

(1) a. avrebbe cambiato b. avesse cambiato c. avrà cambiato
(2) a. sia andata b. sarebbe andata c. andrebbe

69. Enzo raccontò che il mese successivo                        un periodo molto stressante.

a. avrà avuto b. avrà c. avrebbe avuto

70. Lorenzo consigliò a Luca (1)                    a visitare il quartiere San Lorenzo di Roma e gli disse 
anche che se (2)                                     tempo ci (3)                          anche lui.

(1) a. che sarebbe andato b. di andare c. che andava
(2) a. avesse b. avesse avuto c. avrebbe avuto
(3) a. sarebbe andato b. fosse andato c. andava

71. Ogni volta che vado in montagna è come se                        bambino.

a. fossi tornato b. tornassi c. torno

72. Signor Lupo, il lavoro                        alla fine del mese prossimo.

a. va consegnato b. è consegnato c. fu consegnato

73. Scegli la forma corretta.
a) Penso che Maria è già partita.
b) Penso che Maria sia già partita.
c) Penso che Maria partita sia già.

74. Scegli la forma corretta.
a) Signora, prego, entri.
b) Signora, prego, entra.
c) Signora, prego, entrate?

75. Scegli la forma corretta.
a) Carlo, scusi, dov'è il bagno?
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b) Carlo, scusa, dov'è il bagno?
c) Carlo, scuso, dov'è il bagno?

76. Scegli la forma corretta.
a) I documenti devono essere presentati domani.
b) I documenti devono essere presentato domani.
c) I documenti hanno da essere presentato domani.

77. Scegli la forma corretta.
a) Chi è quel studente?
b) Chi è quello studente?
c) Chi è quell studente?

Un punto per ogni esercizio esatto. Punteggio: …... / 69
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4. PRODUZIONE SCRITTA

78. Scegli e racconta:
a. Il tuo paese
b. La tua esperienza in Italia
c. Come ti vedi nel futuro
d. Il tuo lavoro

Ho scelto la lettera  …....

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

28 punti: testi strutturati senza errori (subordinazione/coerenza)
24 punti: testi strutturati con pochi errori (subordinazione/coerenza)
20 punti: testi strutturati con errori
16 punti: testi poco strutturati senza errori (subordinazione/coerenza)
12 punti: testi poco strutturati con errori
8 punti: testi non coerenti senza errori
4 punti: testi non coerenti con errori
0 punti: testi non eseguiti

Punteggio: …... / 28
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5. PRODUZIONE ORALE

79.   Descrivi queste persone. 

Chi sono queste persone, secondo te?

Parla della tua famiglia: da quante persone è composta?

Descrivi i tuoi genitori.

Hai dei fratelli? Come si chiamano e quanti anni hanno?

Descrivi i tuoi fratelli. Che cosa fanno?

Sei legato/a ai tuoi genitori e ai tuoi fratelli? Con chi in particolare?

28 punti: testi strutturati senza errori (subordinazione/coerenza)
24 punti: testi strutturati con pochi errori (subordinazione/coerenza)
20 punti: testi strutturati con errori
16 punti: testi poco strutturati senza errori (subordinazione/coerenza)
12 punti: testi poco strutturati con errori
8 punti: testi non coerenti senza errori
4 punti: testi non coerenti con errori
0 punti: testi non eseguiti

Punti attribuiti in base ai seguenti indicatori:
 Correttezza espressiva;
 Lessico;
 Coerenza;
 Livello di approfondimento nell’analisi dell’immagine.

Punteggio: …. / 28
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TABELLA DEI PUNTEGGI

1. COMPRENSIONE ORALE
 1a: A scuola
 1b: In aeroporto

due punti per ogni risposta esatta
tre punti per ogni risposta esatta

max. 26
max. 12

2. COMPRENSIONE SCRITTA
 2a: La passeggiata di Dario
 2b: Le valigie

tre punti per ogni risposta esatta
due punti per ogni risposta esatta

max. 15
max. 20

3. GRAMMATICA 0,5 punti per ogni item esatto di 
ogni risposta max. 69

4. PRODUZIONE SCRITTA da un minimo di 0 a un massimo di 
28 punti max. 28

5. PRODUZIONE ORALE da un minimo di 0 a un massimo di 
28 punti max. 28

                                                                                                                 
                                                                                                                              Punteggio totale:   max. 198
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
IIS "Giulio Casiraghi" – Liceo classico, linguistico e scientifico
Via Gorkj, 106 – Parco Nord - 20092 Cinisello Balsamo (MI)

Test di valutazione_Italiano L2

Materiale per il somministratore

Il presente test di Italiano L2 è stato elaborato dalla Commissione BES del Liceo classico, linguistico
e scientifico “G. Casiraghi” di Cinisello Balsamo (MI).
Come  da  protocollo,  il  test  viene  somministrato  ai  nuovi  iscritti  all'atto  del  perfezionamento
dell'iscrizione e nuovamente durante l'anno scolastico, a discrezione dei docenti di Italiano L2.
Il test è da intendersi come fase iniziale di un processo di integrazione destinato a svilupparsi nel
tempo e si  propone come importante strumento di conoscenza,  nella fase di elaborazione del
progetto educativo e didattico che riguarda gli allievi stranieri. Le prove del test non intendono
pertanto  essere  esaustive  rispetto  alla  fase  di  esplorazione  e  di  conoscenza  dell’allievo  che
accompagna  l’intero  processo  di  accoglienza,  ma,  proposte  con la  dovuta  attenzione  al  clima
relazionale, possono fornire informazioni preziose ai fini della costruzione del percorso formativo
personalizzato.
Il  test  è  destinato  ad  allievi  immigrati  che  approdano  nella  scuola  italiana  da  diverse  aree
geografiche, con diversi  livelli  di  scolarizzazione,  con diverse culture, con alle  spalle periodi  di
permanenza in  Italia  molto vari.  Alcuni  studenti  sono appena arrivati  nel  nostro paese e non
hanno  nessuna  conoscenza  della  lingua  italiana;  altri  l’hanno  spontaneamente  appresa  in  un
contesto naturale;  altri  ancora hanno già  frequentato corsi  di  lingua nella scuola italiana o in
contesti extrascolastici. 
Proprio la grande varietà delle situazioni richiede che gli insegnanti, nella fase di accoglienza e di
programmazione  dell’intervento  educativo,  al  di  là  di  una  ricognizione  impressionistica,
dispongano di uno strumento agile e nello stesso tempo sufficientemente affidabile per misurare
la competenza linguistico-comunicativa di questi allievi.
Le prove del presente test, rispondenti a criteri di validità e affidabilità, rappresentano un primo
screening e sono pensate come strumento per accertare la capacità di utilizzare la lingua italiana
nella fase iniziale del percorso di apprendimento e per individuare il livello di competenza e le
caratteristiche interlinguistiche degli allievi, su cui basare l’azione didattica.
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Il pacchetto delle prove è articolato sulla base delle quattro abilità di base e si suddivide in prove
di comprensione orale, comprensione scritta, produzione scritta e produzione orale.
Nella progettazione di ciascuna prova sono stati assunti poi anche altri parametri, quali i livelli di
accessibilità da parte degli  alunni e quelli  di economicità di somministrazione e valutazione da
parte degli insegnanti o facilitatori.
L’assegnazione e l’elaborazione dei punteggi consente di individuare quattro livelli di competenza,
secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCERL): B2, B1, A2, A1.

LIVELLO 
INDIPENDENTE

B2

 È in grado di  comprendere le  idee fondamentali  di  testi
complessi su argomenti sia concreti sia astratti, comprese
le  discussioni  tecniche  nel  proprio  settore  di
specializzazione. 

 È  in  grado  di  interagire  con  relativa  scioltezza  e
spontaneità, tanto che l’interazione con un parlante nativo
si è sviluppa senza eccessiva fatica e tensione. 

 Sa produrre testi chiari e articolati su un’ampia gamma di
argomenti  ed  esprimere  una  opinione  su  un  argomento
d’attualità,  esponendo  i  pro  e  i  contro  delle  diverse
opzioni.

B1

 È in grado di  comprendere i  punti  essenziali  di messaggi
chiari in lingua standard su argomenti familiari che affronta
normalmente al lavoro, a scuola, nel tempo libera ecc. 

 Se la cava in molte situazioni  che si  possono presentare
viaggiando  in  una  regione  dove  si  parla  la  lingua  in
questione.

 Sa produrre testi semplici e coerenti su argomenti che gli
siano familiari o siano di suo interesse. 

 È in grado di descrivere esperienze e avvenimenti, sogni,
speranze, ambizioni, di esporre brevemente ragioni e dare
spiegazioni su opinioni e progetti.

LIVELLO 
BASICO

A2

 Riesce a comprendere frasi  isolate  ed espressioni  di  uso
frequente relative ad ambienti di immediata rilevanza (ad
es.  informazioni  di  base  sulla  persona  e  sulla  famiglia,
acquisti, geografia locale, lavoro).

 Riesce a comunicare in attività  semplici  e di  routine  che
richiedono solo  uno scambio  di  informazioni  semplice  e
diretto su argomenti familiari e abituali. 

 Riesce a descrivere in termini semplici aspetti del proprio
vissuto  e  del  proprio  ambiente  ed  elementi  che  si
riferiscono a bisogni immediati.

A1

 Riesce a comprendere e utilizzare espressioni  familiari  di
uso  quotidiano  e  formule  molto  comuni  per  soddisfare
bisogni di tipo concreto. 

 Sa presentare  se  stesso/a e altri  ed è in  grado di  porre
domande  su  dati  personali  e  rispondere  a  domande
analoghe (il luogo dove abita, le persone che conosce, le
cose che possiede). 
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 È  in  grado  di  interagire  in  modo  semplice  purché
l’interlocutore  parli  lentamente  e  chiaramente  e  sia
disposto a collaborare.

Istruzioni per lo svolgimento

Tutte le prove devono svolgersi individualmente.
Fare sedere l’allievo, dopo aver predisposto sul banco tutto il necessario per la prova (fogli di carta
per gli appunti, penna nera o blu, matita, gomma).
Consegnare all'allievo il plico con tutte le prove. Il test ha 79 esercizi ed è strutturato come segue:

1. COMPRENSIONE ORALE
 1a: A scuola
 1b: In aeroporto

 
pag. 3
pag. 4

2. COMPRENSIONE SCRITTA
 2a: La passeggiata di Dario
 2b: Le valigie

pag. 5
pag. 6

3. GRAMMATICA pag. 7

4. PRODUZIONE SCRITTA pag. 15

5. PRODUZIONE ORALE pag. 16

1. COMPRENSIONE ORALE - ASCOLTO
1a. Dire all'allievo di aprire il plico a pag. 3 alla prova 1a.
Spiegargli cosa deve fare, parlando lentamente e usando frasi brevi e semplici. 
Leggere insieme allo studente le domande lentamente. 
Leggere  una  prima  volta,  con  ritmo  leggermente  rallentato,  tutto  il  testo.  Aspettare  che  lo
studente  faccia  le  scelte  e  assicurarsi  che  abbia  capito  bene  quello  che  deve  fare;  dare
eventualmente delle spiegazioni supplementari. 
Rileggere tutto il testo una seconda volta. Non dare ulteriori aiuti.

Testo: “A scuola”
Alessia: Ciao sei nuova?
Chiara: Sì, ciao.
Alessia: Benvenuta! Io sono chiara. Piacere.
Alessia: Abiti qui vicino?
Chiara: No, abito fuori città. Però papà lavora in questa zona e ogni mattina prendiamo il treno.
Alessia: E dopo la scuola tornate insieme?
Chiara: Sì, sempre in treno: papà non ama prendere la macchina. Pranziamo e poi lui ritorna al 
lavoro.
Alessia: Senti, conosci già altri?
Chiara: Non tutti...Solo Paolo e quella ragazza castana che scrive al cellulare
Alessia: Giulia! Sì, Giulia scrive messaggini a tutti. E Paolo gioca a calcio...anche quando dorme!

1b. Aspettare che l'allievo abbia terminato la prova 1a, quindi dirgli di andare a pag. 4 alla prova
1b.
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Spiegargli cosa deve fare, parlando lentamente e usando frasi brevi e semplici. 
Leggere insieme allo studente le domande lentamente. 
Leggere  una  prima  volta,  con  ritmo  leggermente  rallentato,  tutto  il  testo.  Aspettare  che  lo
studente  faccia  le  scelte  e  assicurarsi  che  abbia  capito  bene  quello  che  deve  fare;  dare
eventualmente delle spiegazioni supplementari. 
Rileggere lentamente per la seconda volta una domanda alla volta. Non dare ulteriori aiuti.

Testo: “In aeroporto”
1) Attenzione , si informano i signori passeggeri che lunedì 7 novembre, dalle ore 10.00 alle ore
18:00, l’aeroporto di Venezia sarà interessato da uno sciopero del personale.
2) Si informano i signori viaggiatori che da lunedì 9 gennaio entreranno in vigore i nuovi orari delle
seguenti  linee:  Catania-Messina,  Catania-Enna-Messina.  Importante:  la  corsa  feriale  Messina-
Catania delle ore 4:30 sarà anticipata alle ore 4:15.
3) Si informano i signori passeggeri che la partenza del treno internazionale 290, per la Germania,
fissata per le ore 23:00, avverrà sul binario 12 anziché sul binario 9. Ci scusiamo di questo disagio.
4) Buongiorno! Vi ricordiamo che la boutique della nave aprirà alle ore 11:00 e chiuderà alle ore
22:00. Troverete una vasta scelta di bijoux, orologi, accessori moda, cosmetici, profumi e giochi per
bimbi.  Ecco  l’offerta  del  giorno:  con una  spesa minima  di  100€ avrete  lo  sconto  del  20% su
profumi e cosmetici.

2. COMPRENSIONE SCRITTA
2a. Aspettare che l'allievo abbia terminato la prova 1b, quindi dirgli di andare a pag. 5 alla prova
2a. 
Fare leggere le consegne all'allievo, se necessario più volte. 
Accompagnare la lettura delle consegne con tutte le spiegazioni che si ritengono opportune. 
Le  consegne vanno date in modo naturale, articolando le parole in modo chiaro e lentamente.
Non dare ulteriori aiuti. 
L’allievo deve eseguire con precisione tutte le consegne. 

2b. Aspettare che l'allievo abbia terminato la prova 2a, quindi dirgli di andare a pag. 6 alla prova
2b.
Fare leggere le consegne all'allievo, se necessario più volte. 
Accompagnare la lettura delle consegne con tutte le spiegazioni che si ritengono opportune. Le
consegne vanno date in modo naturale, articolando le parole in modo chiaro e lentamente.
Non dare ulteriori aiuti. 
L’allievo deve eseguire con precisione tutte le consegne. 

3. GRAMMATICA
Aspettare che l'allievo abbia terminato la prova 2b, quindi dirgli di andare a pag. 7 alla prova 3. 
Leggere insieme all'allievo la consegna e spiegargli cosa deve fare, parlando lentamente e usando
frasi brevi e semplici. 
Fare leggere all'allievo le  indicazioni  di  ciascun esercizio,  autonomamente oppure insieme (se
richiesto dall'allievo).
Intervenire con ulteriori spiegazioni, solo se richiesto.

4. PRODUZIONE SCRITTA
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Aspettare che l'allievo abbia terminato la prova 3, quindi dirgli di andare a pag. 15 alla prova 4. 
Leggere insieme all'allievo la consegna e spiegargli cosa deve fare, parlando lentamente e usando 
frasi brevi e semplici. 
Leggere insieme all'allievo le diverse possibilità e assicurarsi che abbia compreso le indicazioni. 
L'allievo deve produrre il testo autonomamente. Non dare ulteriori aiuti. 

5. PRODUZIONE ORALE
Aspettare che l'allievo abbia terminato la prova 4, quindi dirgli di andare a pag. 16 alla prova 5.
Leggere insieme all'allievo la consegna e spiegargli cosa deve fare, parlando lentamente e usando
frasi brevi e semplici. 
Per  la  valutazione  della  produzione  orale  si  suggerisce  di  registrare  la  prova  e  riascoltare  la
registrazione al momento dell’assegnazione del punteggio.
Nel caso in cui la registrazione non sia proprio possibile, è assolutamente necessario assegnare il
punteggio durante lo svolgimento della prova subito dopo la risposta a ogni singola domanda,
prima di passare a quella successiva.

5 di 8 



TABELLA DEI PUNTEGGI

1. COMPRENSIONE ORALE
 1a: A scuola
 1b: In aeroporto

due punti per ogni risposta esatta
tre punti per ogni risposta esatta

max. 26
max. 12

2. COMPRENSIONE SCRITTA
 2a: La passeggiata di Dario
 2b: Le valigie

tre punti per ogni risposta esatta
due punti per ogni risposta esatta

max. 15
max. 20

3. GRAMMATICA 0,5 punti per ogni item esatto di 
ogni risposta max. 69

4. PRODUZIONE SCRITTA da un minimo di 0 a un massimo di 
28 punti max. 28

5. PRODUZIONE ORALE da un minimo di 0 a un massimo di 
28 punti max. 28

                                                                                                                 
                                                                                                                              Punteggio totale:   max. 198

LIVELLI DI COMPETENZA - QCERL
Il test misura competenze che riguardano le quattro abilità linguistiche (comprensione
scritta e orale, produzione scritta e orale) e le conoscenze grammaticali.

Livello A1: livello raggiunto con 60% del punteggio degli esercizi delle parti 1a e 2a,
60% degli esercizi 33-45 della parte 3, 60% del punteggio delle parti 4 e 5.

Livello A2: livello raggiunto con 80% del punteggio degli esercizi 1a e 2a, 80% degli
esercizi 33-45 e 60% di quelli 46-54 della parte 3, 80% del punteggio delle parti 4 e 5.

Livello B1: livello raggiunto con più di 80% del punteggio degli esercizi 1a e 2a, 60%
del punteggio degli esercizi 1b e 2b, 80% degli esercizi 33-54 e 60% di quelli 55-61
della parte 3, più di 80% del punteggio delle parti 4 e 5.

Livello B2: livello raggiunto con più di 80% del punteggio degli esercizi 1a e 2a, 80%
del punteggio degli esercizi 1b e 2b, 80% degli esercizi 33-61 e 60% di quelli 61-77
della parte 3, più di 80% del punteggio delle parti 4 e 5.
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Griglia delle correzioni

DOMANDA ITEM PUNTI DOMANDA ITEM PUNTI

1a 1 3

(0,5 punti per ogni
item esatto di 
ogni risposta)

33      ….. / 10

2 34      ….. / 2

3 35      ….. / 2

4 36      ….. / 2

5 37      ….. / 1

6 38      ….. / 4

7 39      ….. / 2

8 40      ….. / 4

9 41      ….. / 7

10 42      ….. / 4

11 43     ….. / 1

12 44      ….. / 10

13 45      ….. / 3

1b 14 46      ….. / 7

15 47      ….. / 1

16 48      ….. / 4

17 49      ….. / 4

2a 18 50       ….. / 5

19 51       ….. / 2

20 52      ….. / 4

21 53      ….. / 3

22 54      ….. / 4

2b 23 55      ….. / 8

24 56      ….. / 2

25 57      ….. / 2

26 58      ….. / 1

27 59      ….. / 1

28 60      ….. / 1

29 61      ….. / 5

30 62      ….. / 12

31 63      ….. / 2

32 64      ….. / 2
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DOMANDA ITEM PUNTI DOMANDA ITEM PUNTI

3

(0,5 punti per ogni
item esatto di 
ogni risposta)

65      ….. / 1 4 78

66      ….. / 1 5 79

72      ….. / 1   

          Punteggio totale:   .…......... / 198

73      ….. / 1

74      ….. / 1

75      ….. / 1

76      ….. / 1

77      ….. / 1

Tot:    …...... / 69
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