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Il test d’ingresso per gli alunni stranieri si propone di misurare i livelli di competenza comunicativa 

raggiunto nella lingua italiana allo scopo di attivare all’interno dell’Istituto corsi di alfabetizzazione 

che risultino adeguati alle loro reali esigenze di apprendimento. 

Il test è stato redatto tenendo conto delle linee guida del Quadro Comune Europeo e facendo anche 

riferimento ai vari Test d’ingresso sperimentati dalle varie e accreditate associazioni che si sono 

occupate dell’apprendimento L2. 

La proposta di prove di ingresso da presentare allo studente nella fase iniziale è costruita in maniera 

graduale per ciascuna competenza e si articola in: 

Competenze orali: valutate tramite l’ascolto e la comprensione di parole e di frasi semplici, con 

istruzioni e comandi. 

       

Competenze di scrittura: valutate tramite la comprensione di semplici immagini e di brevi testi. 

 

Competenze di lettura: valutate tramite collegamenti, completamenti e una produzione scritta. 
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A - COMPETENZE ORALI 
 

A1 – Ascolto e comprensione di parole 

L’insegnante consegna agli studenti il foglio con le illustrazioni A1 ed esegue un 
esempio, pronunciando esclusivamente la parola “GATTO” e segnando con una 
crocetta l’immagine che riproduce il gatto. Poi, accertatosi che tutti abbiano inteso, 
pronuncia ogni 5 secondi una delle definizioni seguenti: 
 
1. PECORA 
2. RAGAZZO 
3. TELEFONO 
4. VASO DI FIORI 
5. GATTO 
6. BANDIERA 
7. PIATTO DI SPAGHETTI 
8. LIBRO 
9. PIEDE 
10. BAMBINO 
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Illustrazioni A1 
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A2 – Ascolto e comprensione di frasi minime sì/no. 

 

 
L’insegnante consegna agli studenti un foglio con su un elenco Sì/No e fa un esempio 
dicendo: «In classe c’è un cane.» e segna alla lavagna una crocetta su “NO”.  
Accertato, anche con altri esempi, che tutti abbiano compreso, legge le seguenti frasi 
lentamente, ma senza ripetere, con  cadenza di 10 secondi tra una frase e l’altra. 
 

1.  La luce è accesa. 
2.  Un libro è sul tavolo. 
3.  L’insegnante è una donna. 
4.  Questa  (indicare) finestra è chiusa. 
5.  Gli studenti sono sei. 
6.  Nella classe c’è una sola lavagna. 
7.  Noi abbiamo tutti una penna. 
8.  Sono le sette. 
9.  Oggi piove. 
10.  Tu sei seduto. 
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     Foglio scelte Sì/No da fornire a ogni studente 

 

 

1. sì / no 
 

2. sì / no  
 

3. sì / no  
  

4. sì / no  
 

5. sì / no  
 

6. sì / no  
 

7. sì / no 
 

8. sì / no 
  

9. sì / no  
 

10.sì /no 
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A3 – Comprensione orale tramite istruzioni e comandi 

Questo test va eseguito separatamente per ogni studente; il ragazzo/a deve avere a 
disposizione un proprio banco e lo zaino scolastico personale. 
 
L’insegnante propone i comandi chiaramente e lentamente, attendendo il tempo 
strettamente necessario perché vengano eseguiti (circa 5/10 secondi). Prende nota dei 

comandi eseguiti correttamente, che verranno valutati secondo la tabella allegata. 
1. Alzati. 
2. Fai due passi avanti. 
3. Vai alla porta. 
4. Apri la porta e richiudila. 
5. Torna al tuo posto e siediti. 
6. Dimmi il tuo nome e cognome 
7. Prendi il quaderno e la matita. 
8. Disegna un triangolo rettangolo. 
9. Disegna due quadrati. 
10. Disegna un cerchio dentro il primo quadrato. 

 

 

Nome __________________________________________  Data ______________________ 

1. Correttamente eseguita       (p. 1)  

Parzialmente eseguita       (p. 0,5)  

Eseguita in modo errato o non compiuta     (p. 0 ) 

 

2. Correttamente eseguita       (p. 1)  

Parzialmente eseguita       (p. 0,5)  

Eseguita in modo errato o non compiuta     (p. 0 ) 

 

3. Correttamente eseguita       (p. 1)  

Parzialmente eseguita       (p. 0,5)  

Eseguita in modo errato o non compiuta     (p. 0 ) 

 

4. Correttamente eseguita       (p. 1)  

Parzialmente eseguita       (p. 0,5)  

Eseguita in modo errato o non compiuta     (p. 0 ) 

 

5. Correttamente eseguita       (p. 1)  

Parzialmente eseguita       (p. 0,5)  

Eseguita in modo errato o non compiuta     (p. 0 ) 

 

6. Correttamente eseguita       (p. 1)  

Parzialmente eseguita       (p. 0,5)  

Eseguita in modo errato o non compiuta     (p. 0 ) 

 

7. Correttamente eseguita       (p. 1)  

Parzialmente eseguita       (p. 0,5)  

Eseguita in modo errato o non compiuta     (p. 0 ) 
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8. Correttamente eseguita       (p. 1)  

Parzialmente eseguita       (p. 0,5)  

Eseguita in modo errato o non compiuta     (p. 0 ) 

 

9. Correttamente eseguita       (p. 1)  

Parzialmente eseguita       (p. 0,5)  

Eseguita in modo errato o non compiuta     (p. 0 ) 

 

10. Correttamente eseguita       (p. 1)  

Parzialmente eseguita       (p. 0,5)  

Eseguita in modo errato o non compiuta     (p. 0 ) 

          

        TOT.  ______ 
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A4 – Produzione orale su stimolo verbale 

 
L’insegnante propone il dialogo ai singoli studenti separatamente e attende una decina 
di secondi ogni  risposta. La domanda può essere ripetuta una sola volta. 
 
1. Ciao! Come stai?                                           
2. Come ti chiami?                                  
3. Di che Paese sei?                                
4. Quanti anni hai?                                  
5. Dove abiti?                                           
6. Con chi vivi?                                        
7. Hai fratelli o sorelle?                           
8. Quando sei arrivato in Italia?             
9. Che classe fai?        
10. Ti piace vivere in Italia?                  
            

 

Nome __________________________________________  Data ______________________ 

1. Risposta corretta        (p. 1)  

Parzialmente corretta       (p. 0,5)  

Non corretta o non pervenuta      (p. 0 ) 

 

2. Risposta corretta        (p. 1)  

Parzialmente corretta      (p. 0,5)  

Non corretta o non pervenuta      (p. 0 ) 

 

3. Risposta corretta        (p. 1)  

Parzialmente corretta      (p. 0,5)  

Non corretta o non pervenuta      (p. 0 ) 

 

4. Risposta corretta        (p. 1)  

Parzialmente corretta      (p. 0,5)  

Non corretta o non pervenuta      (p. 0 ) 

 

5. Risposta corretta        (p. 1)  

Parzialmente corretta      (p. 0,5)  

Non corretta o non pervenuta      (p. 0 ) 

 

6. Risposta corretta        (p. 1)  

Parzialmente corretta      (p. 0,5)  

Non corretta o non pervenuta      (p. 0 ) 

 

7. Risposta corretta        (p. 1)  

Parzialmente corretta      (p. 0,5)  

Non corretta o non pervenuta      (p. 0 ) 

 

8. Risposta corretta        (p. 1)  

Parzialmente corretta      (p. 0,5)  

Non corretta o non pervenuta      (p. 0 ) 
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9. Risposta corretta        (p. 1)  

Parzialmente corretta      (p. 0,5)  

Non corretta o non pervenuta      (p. 0 ) 

 

10. Risposta corretta        (p. 1)  

Parzialmente corretta      (p. 0,5)  

Non corretta o non pervenuta      (p. 0 ) 

          

        TOT.  ______ 
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B - COMPETENZE DI SCRITTURA 
 

B1 - Collega la parole con l’immagine corrispondente 

 

                                                      

 AUTOBUS  

                                                         
GIORNALE 

 

 

                                                                             ZAINO 

 

 

                                                                              

SCARPE 

 

 

                                                                            

OROLOGIO 

 

                                                                            CANE 

 

                                                                            

ALBERO 

 

                                                                             

BICICLETTA 
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B2 - SCRIVI LE PAROLE CHE MANCANO 

 

FRANCESCA:” Ciao, come ti ………………………..  ?”  

ALESSIA: “ MI CHIAMO Alessia, e ……. ?”  

FRANCESCA: “ Io sono Francesca.” 

ALESSIA: “Quanti …………………. hai?”  

FRANCESCA: “Ho dieci ………………………., e tu?”  

ALESSIA: “Io ho sedici ……………………….. .”  

FRANCESCA: “Da ……………………… vieni?”  

ALESSIA: “Io ……………… da Roma.”  

FRANCESCA: “Hai fratelli o …………..?”  

ALESSIA: “Sì, ho una sorella piccola e un fratello grande.” 

 

 

B3 - SCRIVI LE LETTERE CHE 

MANCANO  

QUESTA È LA FOTO DI UNA FAMIGLIA: 

C’È     LA      MA MMA 

IL    PA __ __ ,   

IL   FRA __ __ __ LO,  

LA     S __ __ __ __ __ A   GRANDE 

E  IL   FRA __ __ __ LO    P __ __ __ __ __O. 

 

 

B4 - DESCRIVI IL VIAGGIO CHE HAI FATTO PER VENIRE IN ITALIA 

 

Puoi seguire le domande: 

 

 Quando sei arrivato? 

 Come sei arrivato, quale mezzo di trasporto hai usato? 

 Con chi? 
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 Quando tempo è durato il tuo viaggio? 

 In quale città sei arrivato? 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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C - COMPETENZE DI LETTURA 
 

C1 - Scrivi il numero vicino all’immagine giusta (come nell’esempio) 

1. Marta si lava i denti   

2. Marco e Paolo giocano con il pallone 

3. Alex legge un libro 

4. L’infermiera dà la medicina a un bambino 

5. Alessia suona la chitarra 

6. Una signora fa la spesa 

7. Matteo cancella la lavagna 

8. Il postino consegna una lettera a Maria 

9. Signora passeggia con il cane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64

44

44

4 
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C2 - Leggi la seguente parte del regolamento d’Istituto  

 

ASSENZE, RITARDI E PERMESSI ASSENZE 

 La giustificazione delle assenze, dei ritardi ed il rilascio dei permessi di uscita anticipata o 

di entrata posticipata vanno fatti esclusivamente sul libretto. Lo studente che sia stato 

assente dalle lezioni deve portare la giustificazione firmata da un genitore (o chi ne fa le 

veci) il giorno successivo e presentarla all’insegnate della prima ora. Gli alunni che non 

giustificano entro tre giorni saranno riammessi alle lezioni solo se accompagnati da un 

genitore. Ogni cinque giorni di assenza le famiglie verranno avvertite dalla scuola 

mediante sms. La firma del genitore dovrà essere conforme a quella depositata in calce 

presso la scuola all’atto del ritiro dell'iscrizione e riportata nello spazio dedicato del libretto. 

Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione dello studente, è richiesta la frequenza di 

almeno tre quarti dell'orario annuale complessivo. Si informa inoltre, che un numero di ore 

di assenza superiore al 25% del monte ore annuale di ogni singola disciplina comporta la 

sospensione del giudizio nella medesima. 

 

Scegli la risposta giusta 

 

1. Le assenze vanno giustificate: 

 

sul diario 

sul libretto 

a voce 

 

2. L’assenza deve essere firmata 

 

dal genitore o chi ne fa le veci 

da chiunque 

dal compagno di banco 

 

3. Il numero di assenze non deve essere superiore al 

 

10% 

20% 

25% 
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C3 - LEGGI IL TESTO E RISPONDI ALLE DOMANDE. SCEGLI UNA DELLE TRE 

RISPOSTE CHE TI DIAMO. 
 
Le scarpe dipinte 
Un giovane gira per il mondo a piedi nudi, perché così gli piace. 
Un giorno il giovane ha bisogno di soldi: vede che cercano un commesso in un negozio di 
scarpe, e si presenta. 
- Tu mi vai bene, giovanotto – dice il padrone del negozio. 
- Però non puoi restare scalzo in un negozio dove si vendono scarpe! 
- Scegli un paio di scarpe e comincia a lavorare. 
Il giovane prova un paio, due, quattro, sette paia di scarpe: ma le scarpe provate gli vanno 
strette, perché lui è abituato ad avere solo aria attorno ai piedi. 
Allora va a casa e dipinge sui piedi un paio di scarpe marroni, così bene che sembrano 
vere. Poi torna al negozio e si mette al lavoro. 
(adattato da R. Piumini) 
 

Perché il giovane gira il mondo a piedi nudi? 
a. Perché ha caldo. 
b. Perché non ha soldi per le scarpe. 
c. Perché gli piace. 
 
1. Perché il giovane va in un negozio di scarpe? 
a. Per comprare un paio di scarpe. 
b. Per avere un lavoro. 
c. Per chiedere dei soldi. 
 
2. Che cosa dice il padrone del negozio al giovane? 
a. Che deve provare tutte le scarpe del negozio. 
b. Che non può stare a piedi nudi. 
c. Che non può pagarlo. 
 
3. Perché al giovane non va bene nessun paio di scarpe provate? 
a. Perché le scarpe gli stanno strette. 
b. Perché le scarpe costano troppo. 
c. Perché ha i piedi stanchi. 
 
4. Che cosa fa il giovane alla fine? 
a. Compra le scarpe in un altro negozio. 
b. Si dipinge sui piedi un paio di scarpe. 
c. Rinuncia al lavoro. 
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C4 - LEGGI IL TESTO E INDICA SE L’AFFERMAZIONE E’ VERA O FALSA 

 

Il fiume 

Il fiume spesso nasce dalle montagne o dai ghiacciai. Il luogo dove nasce il fiume si 

chiama sorgente. Il luogo dove scorre il fiume si chiama letto. 

All’inizio il fiume scorre velocemente. Quando incontra dei gradini nel terreno, l’acqua del 

fiume salta e forma delle cascate. 

Lungo il percorso il fiume riceve spesso le acque di altri fiumi. Questi fiumi si chiamano 

affluenti. 

Alla fine del suo viaggio il fiume finisce nel mare. Il punto dove il fiume sbocca nel mare si 

chiama foce. 

Talvolta, quando il fiume arriva al mare, deposita terra, rami, sassi, raccolti nel suo viaggio 

e forma delle piccole isole. 

Se la foce del fiume ha delle piccole isole, si dice che il fiume ha una foce a delta. 

Se le isole non ci sono, si dice che il fiume ha una foce a estuario. 

 

1. La sorgente è il luogo dove nasce il fiume.     V  F 

2. Il letto è il luogo dove scorre il fiume.     V  F 

3. I fiumi che finiscono nel mare si chiamano affluenti.  V F 

4. La foce è il punto dove il fiume sbocca nel mare.   V F 

5. La foce senza isole si dice a estuario.     V F 
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TABELLE PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 

 

Nome e cognome __________________________ Data _______ 

A - COMPETENZE ORALI: ASCOLTO E PRODUZIONE ORALE 

Tipo di prova Punteggio 

A1 - Ascolto e comprensione di parole 
1 Punto per ogni scelta giusta 
0 Punti per ogni scelta errata o omessa 

 
_________ (10) 

A2 -Ascolto e comprensione di frasi minimi Sì/No 
1 Punto per ogni scelta giusta 
0 Punti per ogni scelta errata o omessa 

 
_________ (10) 

A3 - Comprensione orale: istruzione e comandi 
1 Punto per ogni istruzione eseguita in modo corretto 
0,5 Punti per ogni istruzione eseguita parzialmente 
0 Punti per ogni istruzione eseguita in modo errata o non compiuta) 

 
 
__________ (10) 
 

A4 – Produzione orale su stimolo verbale 
1 Punto per ogni risposta congruente 
0,5 Punti per ogni risposta compresa parzialmente 
0 Punti per ogni risposta completamente errata o non pervenuta 

 
 
__________ (10) 

 
PUNTEGGIO TOTALE 
 

 
__________ (40) 
 

 

B. COMPETENZE DI SCRITTURA 

Tipo di prova Punteggio 

B1 – Collega la parole con l’immagine corrispondente 
1 Punto per ogni scelta giusta 
0 Punti per ogni scelta errata o omessa 

 
_________ (8) 

B2 -Scrivi le parole che mancano 
1 Punto per ogni parola giusta 
0 Punti per ogni parola errata o omessa 

 
_________ (8) 

B3 – Scrivi le lettere che mancano 
1 Punto per ogni completamento giusto 
0 Punti per ogni completamento errato o omesso 

 
__________ (4) 
 

B4 – Produzione scritta: descrivi il viaggio che hai fatto per venire in 
Italia 
da un massimo di 10 a un minimo di 6 punti nel caso in cui l’alunno 
dimostri 
di saper usare la lingua scritta per descrivere l’immagine, usando 
strutture 
linguistiche abbastanza corrette; 
da un massimo di 5 a un minimo di 1 punto nel caso in cui l’alunno 
dimostri 
di saper usare la lingua scritta per descrivere l’immagine, usando 
tuttavia 
strutture linguistiche poco corrette; 
1 punto nel caso in cui l’alunno dimostri di saper fare un racconto 

 
 
 
 
 
 
 
__________ (10) 
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scritto che conserva una sua efficacia comunicativa, ma che si presenta 
molto scorretto dal punto di vista delle strutture linguistiche. 
0 punti nel caso in cui l’alunno dimostri di non saper usare la lingua 
scritta per descrivere l’immagine o non descriva affatto. 

 
PUNTEGGIO TOTALE 

 
__________ (30) 
 

 

C - COMPETENZE DI LETTURA 

Tipo di prova Punteggio 

C1 – Scrivi il numero vicino all’immagine giusta 
1 Punto per ogni scelta giusta 
0 Punti per ogni scelta errata o omessa 

 
_________ (8) 

C2 – Leggi e scegli la risposta giusta 
1 Punto per ogni scelta giusta 
0 Punti per ogni scelta errata o omessa 

 
_________ (3) 

C3 – Leggi e scegli la risposta giusta 
1 Punto per ogni scelta giusta 
0 Punti per ogni scelta errata o omessa 

 
__________ (4) 
 

C4 – Leggi il testo e indica se l’affermazione è vera o falsa 
1 Punto per ogni scelta giusta 
0 Punti per ogni scelta errata o omessa 

 
__________ (5) 

 
PUNTEGGIO TOTALE 

_________ (20) 
 

 

 
PUNTEGGIO COMPETENZE ORALI 
 

 
_________ (40) 

 
PUNTEGGIO COMPETENZE DI SCRITTURA 
 

 
_________ (30) 

 
PUNTEGGIO COMPETENZE DI LETTURA 
 

 
_________ (20) 

 
PUNTEGGIO TOTALE 
 

 
_________ (70) 

 

ANNOTAZIONI: 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 
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 LIVELLI DI COMPETENZA  
Il test misura una competenza di tipo comunicativo e di strumentalità di base per quanto 
riguarda le quattro abilità linguistiche: ascolto, produzione orale, scrittura e lettura. 
DA 70 A 50 
COMPETENZA BUONA 

DA 49 A 30 
COMPETENZA 
SUFFICIENTE 

MENO DI 29 
COMPETENZA 
INSUFFICIENTE 

LIVELLO DI COMPETENZA RAGGIUNTO  

 

LIVELLO DI COMPETENZA BUONO: È in grado di capire i principali punti di un chiaro input 

linguistico di tipo standard su contenuti familiari regolarmente incontrati al lavoro, a scuola, nel 

tempo libero ecc. Sa cavarsela in molte situazioni durante un viaggio in un paese dove sia parlata 

la lingua oggetto del suo apprendimento. Sa produrre semplici testi dotati di coesione su 

argomenti che gli sono familiari o che sono di suo interesse. Sa descrivere esperienze e eventi, 

sogni e speranze, ambizioni, e esporre brevemente ragioni e spiegazioni per opinioni e progetti. 

Richiede aiuto per . (Livello intermedio o si “soglia” - B1)) 

LIVELLO DI COMPETENZA SUFFICIENTE: È in grado di capire frasi ed espressioni di uso frequente 

relative ad ambiti di più immediata rilevanza (informazioni personali e familiari molto di base, 

acquisti, geografia locale, lavoro). Sa comunicare in attività semplici e di routine che richiedano 

uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari o comunque abituali. Riesce 

a descrivere in termini semplici alcuni aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente, e 

argomenti che si riferiscono a bisogni immediati. (Livello elementare - A2) 

LIVELLO DI COMPETENZA INSUFFICIENTE: Riesce a capire e usare espressioni familiari di uso 

quotidiano e frasi molto semplici finalizzate alla soddisfazione di bisogni di tipo concreto. Sa 

presentare se stesso/-a e altri, e sa domandare e rispondere su dati personali quali dove vive, le 

persone che conosce, le cose che possiede. Riesce a interagire in modo semplice a condizione che 

gli altri parlino lentamente e chiaramente e che siano disponibili e preparati a collaborare. (Livello 

base - A1) 

 

 SOMMINISTRATORE ______________________ 


