
Test di ingresso

?

Per valutare le abilità 

Per la formazione dei gruppi di livello



Cosa sono i test d’ingresso?

• Sono prove che permettono al docente di :

*conoscere a che livello si trova l’apprendente

*formare le classi di livello



Il test d’ingresso

E’ uno strumento diagnostico che permette di :

• - programmare l’attività didattica

• -predisporre un percorso formativo che tenga 
conto dei punti di forza e di debolezza conto dei punti di forza e di debolezza 
dell’apprendente



Cosa non è il test d’ingresso

• Non è uno strumento di verifica, di 
valutazione o di certificazione



Cosa testa?

• LA COMPETENZA COMUNICATIVA 

cioè la capacità di interagire 

linguisticamente il L2linguisticamente il L2

-In modo adeguato

-appropriato alle diverse situazioni 



Come si suddividono le prove?

• prove orali ( ascolto e produzione)

• prove scritte (lettura e scrittura)



Quale finalità?

Il test e la scheda d’ingresso definiscono:

il  profilo dell’apprendente

che si basa sui

livelli di competenza e i descrittori dellivelli di competenza e i descrittori del

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle 
Lingue



La scheda personale di ingresso

• E’ lo strumento indispensabile per delineare a 
quale profilo può essere ricondotto 
l’apprendente.

Serve:Serve:

• per la programmazione didattica 

• per la stipula del patto formativo



• COGNOME ………………………………………………………………………………………………………………
• NOME ……………………………………………………………………………………………………………………. 
• NAZIONALITA’……………………………………………………………………………………………………….. 
• CITTÀ DI NASCITA …………………………………………………………. DATA DI NASCITA …..……………
• DATA DI ARRIVO IN ITALIA …………………………………………………………………………………….. 
• TITOLO DI STUDIO ………………………………………………………… ….. ANNI DI SCUOLA ……………. 
• LINGUE CONOSCIUTE ………………………………………………………………………………………………….. 
• ATTIVITÀ: OCCUPATO  IN CERCA DI LAVORO  CASALINGA  STUDENTESSA • ATTIVITÀ: OCCUPATO  IN CERCA DI LAVORO  CASALINGA  STUDENTESSA 
• MOTIVAZIONE PER IL CORSO DI ITALIANO : AVERE IL CERTIFICATO DI ITALIANO LIV.A2 
• IMPARARE LA LINGUA  CONTINUARE GLI STUDI  CONOSCERE PERSONE 
• PERMESSO DI SOGGIORNO:  Sì  NO  IN RINNOVO 
• INDIRIZZO (IN ITALIA): CITTA’ ………………………………………………………….PROV. ………….. 
• VIA …………………………………………………………………………………….. 

• TELEFONO …………………………………………………………………………………….. 
































