TEST DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE IN INGRESSO
da Pre alfa A1 ad A2*
GUIDA PER L’INSEGNANTE, ASCOLTI E SOLUZIONI
a cura di A. Borri, L. Di Lucca, G. Masiero, T. Pasqualini

* Per i livelli dal Pre alfa A1 ad A1, si rimanda a A. Borri, F. Minuz, L. Rocca, S. Sola, Italiano L2 in contesti
migratori. Sillabo e descrittori dall’alfabetizzazione all’A1, Quaderni della Ricerca, Loescher Torino 2014.

n Punteggi delle singole prove

1.
2.
3.
4.

Colloquio
Prova di comprensione orale
Lettura
Prova di produzione scritta

punti
punti
punti
punti

______
______
______
______

/
/
/
/

20
16
36
36

Nota
Con questo tipo di utenza, ovvero adulti scarsamente scolarizzati, si abbia
cura di spiegare il funzionamento del test (che cosa fare, che cosa non fare),
usando poche parole, chiare e comprensibili, pronunciate lentamente e ad
alta voce. La poca dimestichezza con le prove scolastiche può scoraggiare i
corsisti e portarli a scegliere di non fare. È invece molto importante, data la
finalità del test, indagare al meglio capacità, competenze e conoscenza della
lingua italiana.
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I. PRODUZIONE ORALE E ASCOLTO
1. Interazione – punteggio da 0 a 6
Si cerchi di gestire l’interazione in modo spontaneo al fine di mettere il
corsista a proprio agio. Si ricordi anche di avere una dizione chiara,
abbastanza lenta e di ripetere o riformulare le domande se necessario.
2. Produzione – punteggio da 0 a 8
criteri di valutazione:
 competenza comunicativa (fluenza, efficacia, coerenza): fino a 4
punti
 competenza linguistica (ordine della frase, lessico appropriato,
accordi nominali e verbali): fino a 4 punti
Si cerchi di trovare un ambito sul quale il corsista possa parlare in modo
autonomo per un breve tempo. Rispettare quindi le pause ed incoraggiare la
produzione con qualche domanda solo quando il corsista si trova in difficoltà.
3. Descrizione – punteggio da 0 a 6
criteri di valutazione:
 competenza comunicativa (fluenza, efficacia, coerenza): fino a 3
punti
 competenza linguistica (ordine della frase, ampiezza lessicale,
accordi nominali e verbali): fino a 3 punti
4. Riconoscimento lessico – ascolto 1: gomma, telefono, borsa, passaporto –
punteggio da 0 a 4
5. Comprensione orale – ascolto 2 – punteggio 3
6. Comprensione orale – Il dolce: b.; d.; a. – punteggio da 0 a 3
7. Comprensione orale – L’intervista: a.; b.; b. – punteggio da 0 a 6 (ogni
item vale 2 punti)
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Totale punti produzione orale-ascolto
produzione orale
ascolto
punti ______ / 20
punti ______ / 16

Suddivisione in gruppi di livello*

Punteggio
produzion
e orale e
ascolto

Pre alfa
A1
Riconosce

Alfa A1
Riesce

Pre - A1
Inizia a saper
fare

A1
Sa fare

fino a 4
punti

fino a 11
punti

fino a 20 punti fino a 29
punti

A2

oltre 30
punti

*L’attenzione alle abilità orali aiuta a definire come organizzare al meglio i gruppi.
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Testi da leggere per gli ascolti
4. gomma, telefono, borsa, passaporto
5. Vivo in un appartamento al III piano di un piccolo palazzo.
6. Come dolce abbiamo gelati e il tiramisù, il tiramisù lo abbiamo fatto ieri.
7. Sono venuta qua in Italia nel 1995 ad aprile, sono venuta con un contratto
di lavoro per fare la collaboratrice domestica e poi ho cambiato tantissimi
lavori, tantissimi posti.

II. LETTO-SCRITTURA
1. Lettura di parole: NOME, CASA, FOTO, LAVORO, NEGOZIO, VIA, INDIRIZZO,
STAZIONE – punteggio da 0 a 8
2. Lettura di parole: mano, camera, tavolo, matita, penna, gas, treno,
ospedale – punteggio da 0 a 8
3. Lettura (abbinamento parole e immagini) – punteggio da 0 a 5
4. Lettura (abbinamento frase e immagine) – punteggio da 0 a 5
5. Lettura (comprensione) – punteggio da 0 a 10 (ogni item vale 2 punti)
6. Copiatura di parole: SOLE, BAR, PANINO, UFFICIO, BARISTA – punteggio da
0a5
7. Copiatura di parole (sm): casa, radio, sette, piazza, lana – punteggio da 0
a5
8. Scrittura (modulo) – punteggio da 0 a 10
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9. Scrittura (risposta a un messaggio) – punteggio da 0 a 6
per ogni item max 2 punti, secondo la seguente scala:
appropriata, comprensibile e corretta: 2 punti
appropriata e comprensibile: 1,5 punti
appropriata, ma parzialmente comprensibile: 1 punto
inappropriata e poco comprensibile: 0,5 punti
incomprensibile; non svolta: 0 punti
10. Scrittura (risposta a una mail) – punteggio da 0 a 10
criteri di correzione:
efficacia comunicativa: fino a 5 punti
correttezza morfo-sintattica: fino a 3 punti
ortografia e punteggiatura: fino a 2 punti

Totale punti letto-scrittura
lettura
scrittura
punti ______ / 36
punti ______ / 36

Suddivisione in gruppi di livello

Punteggio
lettoscrittura

Pre alfa
A1
Riconosce

Alfa A1
Riesce

Pre - A1
Inizia a saper
fare

A1
Sa fare

fino a 9
punti

fino a 23
punti

fino a 41 punti fino a 59
punti
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oltre 60
punti
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