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FOGLIO AD USO DEL DOCENTE E CORRETTORE TEST 

ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE - LIVELLO A1 

In via preliminare si segnala che le attività proposte per ogni abilità sono state inserite in ordine di 

difficoltà crescente, in maniera tale da poter attribuire a ciascun corsista, in base al risultato 

ottenuto, il livello di competenza relativo alla singola abilità, secondo la seguente scala di 

valutazione: 

da 0 a 3 punti: livello base 

da 4 a 7 punti: livello intermedio 

da 8 a 10 punti: livello avanzato 

 

N.B. In caso di punteggi non interi, si procede ad un arrotondamento per difetto per i decimali fino 

a 0,5; per eccesso per i decimali maggiori di 0,5. 

 

- Ascolto 

 

Prima attività 

Il docente legge al singolo corsista, che risponde sul proprio foglio individuando l’immagine 

corretta, le seguenti parole due volte, pronunciando chiaramente anche il numero che le 

precede: 

1. Gomma 

2. Mano 

3. Libro 

 

  

Seconda attività 

Il docente legge al singolo corsista, che risponde sul proprio foglio individuando l’immagine 

corretta, le seguenti frasi due volte, pronunciando chiaramente anche il numero che le precede,: 

1. Lascia i soldi sul tavolo. 

2. Attenzione! Non mangiare la pasta quando è troppo calda. 

3. Metti le chiavi dentro il cassetto. 

 

 

Risposte corrette: 
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Terza attività 

Il docente legge le seguenti frasi due volte, pronunciando chiaramente anche il numero che le 

precede, al singolo corsista, che risponde sul proprio foglio individuando l’immagine corretta: 

1. La partita di calcio Atalanta – Vicenza si gioca allo stadio San Siro di Milano. 

2. Per piacere, compra anche l’insalata e la frutta al supermercato! 

3. Mi piace passeggiare con il mio cane al parco cittadino. 

4. L’autobus n. 47 arriva alle 12 a piazza Spedini. 

 

Risposte corrette: 

 

      

     

 

 

 

- Lettura 

 

Terza attività 

1. NO 

2. NO 

3. SÌ 

4. NO 
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- Interazione e produzione orale 

 

Prima attività Seconda attività Terza attività 

Ogni corsista risponde 

oralmente con i propri dati 

(1 punto per ogni 

risposta). 

IO VADO AL BAR PER… BERE 

UN THÈ 

Ogni corsista risponde 

compilando il modulo con i 

propri dati (1 punto per ogni 

risposta corretta). 

 NOI ANDIAMO A SCUOLA 

PER… STUDIARE DALE 16:00 

ALLE 20:00 

 

 GIORGIO E SAMIRA VANNO AL 

SUPERMERCATO PER… FARE 

LA SPESA 

 

 

- Produzione orale 

 

Prima attività  

Gatto; Infermiera; Cuoco; Pesce 

 

Seconda e terza attività 
CRITERI 0 punti 1 punto 2 punti 

Struttura della frase Non corretta Parzialmente corretta Pienamente corretta 

CRITERI 0 punti 0,5 punti 1 punto 

Lessico Povertà lessicale Adeguatezza lessicale  Proprietà lessicale 

Il punteggio max. di 3 punti per item scaturisce dalla somma dei punteggi dei due criteri 

considerati. 

 

 

- Produzione scritta 

 

Prima attività 

OCCHIO, PIEDE, TESTA/NUCA, MANO. 

 

Seconda attività 
CRITERI 0 punti 0,5 punti 

Struttura della frase Non corretta Corretta 

CRITERI 0 punti 0,5 punti 

Lessico Povertà lessicale Adeguatezza lessicale  

Il punteggio max. di 1 punto per item scaturisce dalla somma dei punteggi dei due criteri 

considerati. 

 

Terza attività 

Nell’ordine: EGIZIANO, IMBIANCHINO, ABITANO. 


