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Oggetto: scheda informativa sul test di lingua italiana per richiedenti il permesso
di soggiorno
Il

test

di

cui

all’art.

9,

comma

2

bis,

D.Lgs.

n°

286/98,

è volto ad accertare che lo straniero abbia una conoscenza della lingua italiana
corrispondente al livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.
Il candidato deve, quindi, dimostrare:
− di comprendere espressioni di uso frequente, relative ad ambiti di immediata
rilevanza (es. lavoro, famiglia, salute),
− di saper comunicare in attività quotidiane e di routine, che richiedono uno scambio
di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali,
− di riuscire a descrivere in termini elementari aspetti del proprio vissuto e del
proprio ambiente e ad esprimere bisogni immediati.

Più specificamente, il test di conoscenza della lingua italiana è incentrato sulla
comprensione (orale e scritta) di brevi testi e sulla capacità di interazione.

Nel dettaglio, il test è composto da:
•

UNA PROVA DI COMPRENSIONE ORALE : è articolata in 2 brevi testi parlati
da ascoltare  dopo aver ascoltato, il candidato deve svolgere semplici esercizi
(uno per ogni testo ascoltato = 2 esercizi in totale), attraverso cui dimostrare di aver
compreso le informazioni essenziali del testo ascoltato. Le possibili tipologie di
esercizio previste sono le seguenti: completamento di frasi, scelta multipla tra più
opzioni, crocette “vero-falso”, abbinamento o simili.

•

UNA PROVA DI COMPRENSIONE SCRITTA: consiste in 2 testi scritti da
leggere  per ogni testo letto bisogna svolgere un esercizio, volto a verificare che il
candidato ne abbia compreso il contenuto e sappia estrapolare le informazioni utili.
L’esercizio può consistere in un completamento di frasi, nel barrare la crocetta
“vero-falso”, nello scegliere la frase corretta tra più opzioni disponibili ecc.

•

UNA PROVA DI INTERAZIONE SCRITTA: il candidato deve scrivere in italiano
un breve testo, relativo a bisogni immediati, secondo le indicazioni fornite. Possibile
tipologia: stesura di una e-mail, di una lettera o di una cartolina per ringraziare o
chiedere qualcosa, compilazione di moduli per richiedere determinati servizi,
iscrizione a corsi, risposta ad un invito ecc.)

VALUTAZIONE
Prova di comprensione orale e scritta: i criteri di assegnazione del punteggio sono
rigidamente predeterminati; ad ogni risposta esatta è corrisposto un punteggio fisso. Alle
risposte errate e a quelle non date non verrà assegnato alcun punteggio (0 punti).
La prova di composizione viene valutata secondo una scala da 0 a 35 punti, in base al
grado di completezza, di correttezza dell’elaborato e di coerenza alle indicazioni date.
100 è il punteggio massimo raggiungibile ed è così ripartito tra le diverse prove:
prova di comprensione orale



massimo 30 punti

prova di comprensione scritta



massimo 35 punti

prova di interazione scritta



massimo 35 punti

punteggio totale



massimo 100 punti

Superano il test coloro che conseguono almeno il punteggio di 80/100.

DURATA DEL TEST
Il test ha la durata complessiva di 1 ora, comprensiva del tempo necessario all’ascolto e
alla compilazione del test in tutte le sue parti.

NOTA BENE - ISTRUZIONI
Durante lo svolgimento del test non è possibile uscire dall’aula. L’ingresso alla sala di
esame è consentito esclusivamente a coloro che sono stati convocati dalla Prefettura per
quella data.
Eventuali parenti o accompagnatori dovranno rimanere fuori dall’aula di esame e
attendere in sala di attesa.
I candidati sono invitati a non presentarsi al test con minori non accompagnati da un altro
adulto, in quanto agli stessi non sarà consentito entrare nell’aula di esame insieme ai
genitori e, di conseguenza, si porrebbe il problema della loro custodia durante lo
svolgimento delle prove.
Si raccomanda, inoltre, a tutti i candidati disabili di segnalare la propria condizione,
almeno una settimana prima del test, all’Ufficio Scolastico Territoriale di Pavia (tel. 0382513452 , fax 0382-526075), in modo da predisporre per tempo eventuali ausili specifici.

