
Comunicazione n. 89 del 07/11/2022
Ai docenti 

Al personale ATA 
E p.c. al D.S.G.A 

Oggetto: integrazioni e chiarimenti relativi alla comunicazione 84 - monitoraggio alunni
stranieri 

Relativamente alla rilevazione della presenza e dei bisogni linguistici degli studenti stranieri, 

si invitano i coordinatori delle classi prime ad inviare il questionario (vedi com. n° 84) debitamente  
compilato all’indirizzo email della prof.ssa Vitale, mariavaleria.vitale@giorgiwoolf.it.

Relativamente alle classi successive alle classi prime si invitano i relativi coordinatori, in 

collaborazione con i docenti di Lettere e sentito il parere anche degli altri docenti dei 
rispettivi Consigli di classe, a compilare il seguente form entro e non oltre il 12 novembre 
2022. 

Qualora si ravveda la necessità di acquisire ulteriori elementi di valutazione per individuare 
i bisogni linguistici di alunni di madrelingua non italiana, si potrà utilizzare il test di ingresso 
di italiano L2 che si allega. 

Per eventuali chiarimenti ci si potrà rivolgere alla prof.ssa Vitale. 

mailto:mariavaleria.vitale@giorgiwoolf.it
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=uBB-FktyWU6coyv1LflZ1B3iU5lR7fxDpmxf_vfONTZUQzVFVlFHQks4NFFBQjgzVk1SMUExM0RCNC4u


SCUOLA    ______________ 

NOME E COGNOME ____________________ 

DATA    _____________ 

 

 

TEST ITALIANO L2 

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

DI COMPRENSIONE E SCRITTA E PRODUZIONE 

SCRITTA 

 
 

1) Guarda le immagini e scegli la frase giusta (metti una X) (___/ 7) 

 

 

 
 

[A] Puoi salire dalla porta davanti 

[B] Puoi salire dalla porta dietro 

 

 
 

[A] Qui non buttare niente per terra 

[B] Qui si possono buttare i rifiuti 

 

 
 

[A] Attenzione! il pavimento è bagnato 

[B] Attenzione! puoi passare 



 

 
 
[A] Qui puoi fumare 

[B] Qui non puoi fumare 

 

 

 

 
 
[A] Puoi usare il telefonino 

[B] Non puoi telefonare 

 

 

 
 
[A] Devi lavare a mano 

[B] Devi lavare in lavatrice 
 
 
 

 
 
[A] Puoi stirare 

[B] È meglio non stirare 

 

 



2) Leggi i testi e scegli la risposta giusta (metti una X) (___/ 2) 

 
 

 
 
 
 
Paolo scrive questa mail per: 

[A] andare a scuola 

[B] comprare qualcosa 

[C] uscire con gli amici 

 

 

 

21 giugno 2010 - Mercatino dei testi scolastici usati 

 

 
 
Per maggiori informazioni visita il sito http://www.mercatinolibri.it/ 

 

L’avviso tratta: 

[A] dell’orario di una libreria 

[B] dell’acquisto e vendita di libri usati 

[C] di libri nuovi 

 

 

http://www.mercatinolibri.it/


3. Leggi il testo e rispondi con Vero o Falso (V/F) (___/ 6) 

 

 

 
 
 

 
Ali viene dall’Afghanistan        V F  

 

È arrivato in Italia nel 2008       V F 

 

È arrivato in Italia in aereo       V F 

 

All’inizio ha vissuto con una famiglia italiana    V F  

 

Ora è disoccupato        V F 

 

In Italia non ha mai avuto problemi      V F 

 



4) Guarda le immagini e scegli la frase giusta (metti una X) (___/ 4) 

 

 

 
 
 

 
 
  

 



  

 
5) Scegli la risposta giusta: (___/ 16) 

 

Mina ….. una cantante molto famosa 

[A] c’è 

[B] è 

[C] ha 

 

Io ….. 28 anni 

[A] ho 

[B] sono 

[C] a 

 

 ….. fratello di Maria è molto carino 

[A] la 

[B] il 

[C] lo 

 

Paolo ha ….. macchina rossa 

[A] un’ 

[B] un 

[C] una 

 

 ….. lavora in un ufficio importante 

[A] Mia padre 

[B] Il mio padre 

[C] Mio padre 

 

Io ….. italiano da tre anni 

[A] studia 

[B] studio 

[C] studiam 

 

I miei amici ….. tutte le sere 

[A] escono 

[B] usciono 

[C] uscono 

 

Cameriere, vorrei un piatto ….. spaghetti, per favore 

[A] di 

[B] con 

[C] al 



Noi abitiamo vicino ….. stazione 

[A] della 

[B] alla 

[C] di 

 

L’anno scorso ….. a Roma 

[A] siamo andati 

[B] abbiamo andati 

[C] siamo andato 

 

Ieri sera ….. a Sandra, ma non era in casa 

[A] ho telefonato 

[B] ho telefonata 

[C] sono telefonato 

 

Quel ragazzo, non ….. voglio vedere mai più! 

[A] lo 

[B] ci 

[C] gli 

 

Il libro ….. mi hai parlato era veramente interessante 

[A] che 

[B] di cui 

[C] chi 

 

Marco, ….. subito a letto! 

[A] vai 

[B] anda 

[C] va’ 

 

Signora, ….. mi può dire l’ora? 

[A] scusami 

[B] mi scusa 

[C] mi scusi 

 

A che ora ….. il corso di italiano? 

[A] finito 

[B] finisce 

[C] fine 

 

 

 

6) Completare le frasi con la parola opportuna tra le quattro proposte (___/ 5) 

 

1. Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un particolare aumento della produzione di rifiuti, 

indice di una società ___________ orientata verso i consumi. 

[A] invece 

[B] ma 

[C] sempre più 

[D] comunque 

 



2. La crescita della popolazione e delle aree urbane hanno portato ad un forte aumento della 

produzione di rifiuti e nello stesso tempo ad una riduzione delle aree disabitate _____ trattarli 

o depositarli. 

[A] che 

[B] in cui 

[C] per cui 

[D] a cui 

 

3. Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un certo sviluppo del sistema della raccolta 

differenziata e del riciclaggio dei rifiuti, ritenuto ________ compatibile con gli equilibri 

ambientali. 

[A] meno 

[B] più 

[C] in ugual misura 

[D] così 

 

4. La soluzione più sostenibile rimane ______________ la limitazione della produzione dei 

rifiuti. 

[A] perché 

[B] comunque 

[C] nonostante 

[D] se 

 

5. In alcuni paesi particolarmente sviluppato il fenomeno delle ecomafie, __________ del 

traffico illegale di rifiuti. 

[A] perché 

[B] invece 

[C] pertanto 

[D] cioè 

 

 

7) Racconta in una lettera ad un amico come hai passato una gita, un viaggio (da un minimo 

di 50 ad un massimo di 80 parole) (___/ 10) 

 

 

 

Caro/a _____________, 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

Caro/a_____________,___________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________ 



 

 

 

Tot risposte a stimolo chiuso: _______/ 40 

Tot risposte aperte: _______/ 10 

 

PUNTEGGI TEST SCRITTO 

rispetto alle abilità di produzione scritta si rimanda ai descrittori del QCRE 

 

 

 

Tot: _______/ 50 

 

 

fino a 12 punti Livello A1 (elementare) 

 

fino a 25 punti Livello A2 (elementare) 

 

fino a 38 punti Livello B1 (intermedio) 

 

fino a 50 punti Livello B2 (intermedio) 

 

 

 

 

 


