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Prove per l’accertamento del livello di conoscenza dell’Italiano L2 

 

 

 
LIVELLO A1 
PROVA N.1      Rispondi alle domande    
PROVA N.2     Scrivi un biglietto                        
Punteggio massimo 20 punti: punti 10 per ogni prova. 
    
 

 

 

ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO 

 

Massimo punti 10 per ogni prova così distribuiti per i quattro 
fattori: 
 

 Correttezza Morfosintattica:     da 0 fino a 3 punti  
          Ricchezza e Appropriatezza lessicale:  da 0 fino a 2,5 punti  
         Ortografia e Punteggiatura:    da 0 fino a 2,5 punti   
         Adeguatezza alla tipologia testuale:  da 0 fino a 2 punti   
 
 
 
Scala dei punti: 
 
- correttezza morfosintattica (quasi senza errori > fa alcuni errori > fa molti 

errori) 
- ricchezza e appropriatezza lessicale (buona > accettabile > insufficiente ) 
- ortografia e punteggiatura (l'ortografia non compromette la comprensione del 

messaggio > la compromette spesso > la compromette quasi sempre) 
- adeguatezza alla tipologia testuale (il testo è pertinente >  poco pertinente >  

           fuori tema). 
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Test di Scrittura - Livello A1    
(Comprende 2 prove, 20 minuti per entrambe ) 

PROVA  N. 1   Rispondi alle domande 
 

1. Qual è il tuo nome? 

____________________________________________________________ 

 

2. Qual è il tuo cognome? 

____________________________________________________________ 

 

3. Quando sei nato? 

____________________________________________________________ 

 

4. Quanti anni hai? 

____________________________________________________________ 

 

5.  Dove sei nato? 

____________________________________________________________ 

 

6. In quale comune abiti? 

____________________________________________________________ 

 

7. In che via abiti? 

____________________________________________________________ 

 

8. Che classe frequenti ? 

____________________________________________________________ 

 

9. Qual è il tuo compagno preferito? 

____________________________________________________________ 

 
10. Qual è  la tua materia preferita? 

____________________________________________________________ 
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Test di Scrittura - Livello A1   
 

PROVA  N. 2  Scrivi un biglietto  

Scrivi un biglietto ai tuoi compagni di classe invitandoli alla tua festa, indica: 

-   quando 

-   dove 

-   motivo della festa 

-   giochi previsti 

-   come vestirsi 

 

 

 

 

 

 

 


