
 

    
  

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

 

  
PRE LIVELLO A1   6-8 anni   
PROVA N. 1     Ascolto  di parole  e riconoscimento del disegno corrispondente 
PROVA N. 2     Ascolto  di frasi e  riconoscimento  di disegni e colori Punteggio 
massimo 30 punti: 15 punti per ogni prova  
  
LIVELLO A1    6-8 anni  
PROVA N. 1    Ascolto  di parole  e riconoscimento dei disegni corrispondenti                 
PROVA N. 2    Comprensione ed esecuzione di comandi           
Punteggio massimo 30 punti: 15 punti per ogni prova  
  
LIVELLO A1   9-11 anni  
PROVA N. 1   Ascolto di parole  e riconoscimento dei disegni corrispondenti  
PROVA N. 2   Ascolto e riconoscimento  di frasi vere/false  
Punteggio massimo 20 punti: 10 punti per ogni prova  
  
LIVELLO A2   9-11 anni  
PROVA N. 1   Riconoscimento di vocaboli     
PROVA N. 2   Riconoscimento e  discriminazione di frasi in una sequenza            
Punteggio massimo 20 punti: 10 punti per ogni prova  
               LIVELLO B1   9-11 anni  
PROVA N. 1   Riordino di azioni  
PROVA N. 2   Risposte a scelta multipla, in alternativa risposte orali   Punteggio 
massimo 20 punti: 10 punti per ogni prova  
  
  
  
Test di ascolto – Prelivello  Livello A1   6-8 anni  (Comprende 2 prove, 10 minuti )  
  
PROVA N. 1   
Ascolto di parole  e riconoscimento dei disegni corrispondenti. (prova 
a scelta multipla).    
  



 

CONSEGNA: Ascolta  e osserva i disegni, poi segna con una crocetta il disegno 
corrispondente alla parola.  
(Le parole vengono lette lentamente due volte, poi ha 3 minuti per controllare le  
risposte)  
  
1       2  GOMMA   MATITE  
3       4  RISO  TORTA  
5       6  FINESTRA  TELEFONO  
7       8  BICI  TAXI  

 9      10  MUCCA  CANE  
  
1,5 ogni item - totale 15 punti  
  
Chiavi di soluzione  

1 - 2  A  D  
3 - 4  A  C  
5 - 6  B  D  
7 - 8  A  D  
9 -10  A  B  

  
PROVA  N. 2  
Ascolto di frasi e riconoscimento di parti di un’immagine e di colori.  
  
CONSEGNA:  Prepara le matite colorate/pastelli, poi  ascolta  e colora le parti del 
disegno secondo le indicazioni dell’insegnante.  
(Le frasi vengono lette lentamente due volte).  
  
Chiavi di soluzione  
  

1. LA BOCCA E’ ROSSA  
2. I CAPELLI SONO NERI  
3. LA FACCIA/IL VISO E LE MANI SONO ROSA  
4. L’OMBRELLO E’ VERDE  
5. LA STELLA E’ GIALLA  
6. LE SCARPE SONO MARRONI  
7. IL CAPPELLO E’ BLU  
8. I CALZONI/PANTALONI SONO ARANCIO  
9. LA CAMICIA/MAGLIETTA E’ AZZURRA  
10. IL PAPILLON/ FIOCCO E’ VIOLA  

  
1,5 ogni item - totale 15 punti  
  
Test di Ascolto   Livello A1     6-8 anni  (Comprende 2 prove, 10 minuti )  



 

  
PROVA N. 1   
Ascolto di parole e riconoscimento dei disegni  corrispondenti.  
  
CONSEGNA: Ascolta  e osserva i disegni, poi segna con una crocetta il disegno 
corrispondente alla parola.  
(Le parole vengono lette lentamente due volte, poi ha 3 minuti per controllare le  
risposte).  
  
Chiavi di soluzione  
  

1.  BICCHIERE  
2.  SEDIA  
3.  FORCHETTA  
4.  TAVOLO  
5.  DIVANO  
6.  CHIAVI  
7.  COLTELLO  
8.  LETTO  
9.  OCCHIALI  
10.  PIATTO  
  
1,5 punto per ogni item - totale 15 punti  
  
PROVA N. 2  
Ascolto ed esecuzione di  COMANDI  impartiti dall’insegnante.   
  
CONSEGNA: Ascolta i comandi e esegui le azioni.  
(L’insegnante  segna nella tabella  le azioni eseguite correttamente)  
  

1.  Apri lo zaino    
2.  prendi l’astuccio e aprilo    
3.  prendi la matita     
4.  disegna un pallone grande      
5.  prendi il pastello giallo e coloralo    
6.  prendi la matita    
7.  disegna un fiore     
8.  prendi i pastelli verdi e rossi e coloralo    
9.  rimetti matita e pastelli nell’astuccio    
10.  chiudi l’astuccio e rimettilo nello zaino    

  



 

 1,5 punto per ogni item - totale 15 punti  
  
Test di Ascolto – Livello A1     9-11 anni (Comprende 2 prove, 20 minuti per 
entrambe)  
  
PROVA N. 1   
Ascolto di parole  e riconoscimento dei disegni corrispondenti.  
(Prova a scelta multipla).    
CONSEGNA: Ascolta le parole  e osserva i disegni, poi segna con una crocetta il 
disegno corrispondente alla parola.  
(Le parole vengono lette lentamente due volte, poi ha 3 minuti per controllare le  
risposte).  

1.   PANE         2.   VERDURA  
3.   BARCA    4.   MOTO  
5.   SERPENTE  6.   CANE  
7.   VIGILE  8.   DOTTORE  
9.   FIORE  10. FUNGO  
11. MANO    12. FACCIA  
13. GIOCATORE DI TENNIS      14. CALCIATORE  
15. SOLE  16. PIOGGIA  
  
1 punto per ogni item - totale 16 punti Chiavi di soluzione  

1 - 2  A  C  
3 - 4  B  C  
5 - 6  A  B  
7 - 8  B  C  
9 -10  B  C  

11 -12  A  B  
13 -14  A  B  
15 - 16  B  C  

  
PROVA N. 2            
Ascolto di frasi e riconoscimento  di quelle VERE e  FALSE  
  
CONSEGNA: Ascolta le frasi e osserva i disegni con attenzione, poi segna con una 
crocetta nella tabella se ciascuna frase è VERA o FALSA.  
(Le frasi vengono lette lentamente due volte)  
   

1. CI SONO  DUE  BAMBINE  
2. UN BAMBINO HA IL CAPPELLO  
3. IL VIGILE ALZA LA MANO  
4. LA RAGAZZA NON HA IL CAPPELLO  



 

1 punto per ogni item - totale 4 punti Chiavi di soluzione  
1   Falso  
2   Vero  
3   Vero  
4   Falso  

  
TEST Ascolto– Livello  A2     9-11 anni (Comprende 2 prove, 20 minuti per entrambe)  
  
PROVA N. 1         
Ascolto ed esecuzione di  COMANDI  impartiti dall’insegnante  (I 
comandi vengono ripetuti due volte).   
  
CONSEGNA: Ascolta i comandi e esegui le azioni.  
(L’insegnante  segna nella tabella  le azioni eseguite correttamente)  
  

1.  Batti le mani  
2.  Alzati  
3.  Vai alla lavagna  
4.  Scrivi il tuo nome  
5.  Siediti  
6.  Prendi la gomma  
7.  Metti la gomma sotto il quaderno  
8.  Prendi una biro nera dall’astuccio  
9.  Scrivi il tuo cognome  
10.  Alzati di nuovo  
11.  Apri la finestra  
12.  Metti la matita sul quaderno  
  

1 punto per ogni item - totale 12 punti  
  
  
PROVA N. 2         
CONSEGNA: Ascolta le frasi  e osserva i disegni poi segna con una crocetta 
l’AZIONE NOMINATA  
(Le frasi vengono lette lentamente due volte).  
   

1. LA MAMMA TAGLIA LA TORTA     2. I BAMBINI MANGIANO LA TORTA  

3. L’ AEREO VOLA NEL CIELO          4. L’AEREO ATTERRA SULLA PISTA  

5. LA PALLA ROMPE IL VETRO  6. IL PAPÀ RIMPROVERA I BAMBINI  



 

7. LA FAMIGLIA MANGIA  8. I BAMBINI AIUTANO LA MAMMA AL LAVELLO  
  
1 punto per ogni item - totale 8 punti  
  
Chiavi di soluzione  

Sequenza 1  n° 4  Sequenza 1  n° 6  Sequenza 2  n° 3  Sequenza 2  n° 4  

Sequenza 3  n° 3  Sequenza 3  n° 5  Sequenza 4  n° 4  Sequenza 4  n° 6  
  
  
  
  
TEST Ascolto– Livello  B1     9-11 anni (Comprende 2 prove, 10 minuti per la prima, 
15 per la seconda)  
  
Prova N. 1    
Ascolta attentamente il testo letto dall’insegnante:  
  
“Il salumiere prende il prosciutto dal banco, lo mette sull’affettatrice, taglia le fette e 
le sistema su un foglio di carta per alimenti, sulla bilancia pesa il prosciutto 
affettato, chiude il pacchetto, incolla l’etichetta adesiva con il prezzo. Poi  prende i 
soldi,  mi consegna la confezione e mi saluta”.  
  
Ascolta di nuovo il testo, osservando l’insegnante che riproduce le azioni, poi 
riordina le azioni compiute dal negoziante.  
  
1 punto per ogni item - totale 10 punti Chiavi di soluzione  
  

1.   Prende  
2.   Mette  
3.   Taglia  
4.   Sistema  
5.   Pesa  
6.   Chiude  
7.   Incolla  
8.   Prende  
9.   Consegna  
10. Saluta  

  
  



 

Prova N. 2  
Ascolta attentamente la lettura del seguente testo da parte dell’insegnante:  
  
“La pizza è simile al pane e alla focaccia, che sono cibi consumati dall’uomo fin 
dall’antichità.  
Gli ingredienti fondamentali della pizza sono il pomodoro e la mozzarella, il tipico 
formaggio fresco.  
Fin dal 1700, la pizza viene preparata in forni a legna per essere quindi venduta per 
le strade e per i vicoli della città. Si afferma l’abitudine di mangiare la pizza non solo 
a casa o per le strade, ma anche presso i forni: nasce così la pizzeria, cioè il 
ristorante dove si mangia la pizza. La pizzeria tipica ha il forno a legna, il bancone di 
marmo dove viene confezionata la pizza, lo scaffale dove sono mostrati gli 
ingredienti, i tavoli dove i clienti la possono consumare.  
Le pizze più famose hanno ingredienti semplici: la pizza alla marinara (pomodoro, 
aglio, olio, origano) e la pizza con pomodoro e mozzarella (pomodoro, mozzarella, 
olio, basilico). Quest’ultima è stata realizzata proprio in onore della regina 
Margherita, moglie del re Umberto I: i colori verde, bianco e rosso richiamavano 
proprio quelli della bandiera italiana.   
Il nome 'pizza Margherita' è rimasto in uso da più di un secolo!”.  
  
Ascolta di nuovo il testo letto dall’insegnante e segna con una crocetta la risposta 
corretta per ogni domanda.   
Il testo viene letto due volte.   
  

1. Di quale cibo parla questo brano?  
- pasta  
- torta   
- pizza  

  
2. Quale di questi ingredienti è fondamentale per fare la pizza?  

- pomodoro  
- patate  
- riso  

  
3. Dove si cuoce la pizza?  

- nel forno a microonde  
- sulla griglia  
- nel forno a legna  

  
4. A quale altro cibo assomiglia la pizza?  

- al pane  
- ai biscotti  
- alle lasagne  
  

5. Come si chiama il posto dove si mangia la pizza?  
- trattoria  



 

- pizzeria  
- gelateria  

  
6. Nella pizzeria c’è?  

- il bancone di marmo  
- il divano  
- le poltrone  

  
7. In quale secolo è stata inventata?  

- nel 1500  
- nel 1700  
- nel 2000  

  
8. Come si chiama la pizza più famosa?  

- pizza quattro stagioni  
- pizza margherita  
- pizza alla marinara  

  
9. Perché la pizza margherita si chiama così?  

- perché ricorda il fiore chiamato margherita  
- in onore della regina Margherita  
- in onore della donna che l’ha inventata  
  

10. Cosa ricordano i colori dei suoi ingredienti?  
- I colori della bandiera italiana  
- il colore del mare  
- il colore delle montagne  

  
1 punto per ogni item - totale 10 punti Chiavi di soluzione  
  

1.  pizza  
2.  pomodoro  
3.  forno a legna  
4.  pane  
5.  pizzeria  
6.  bancone di marmo  
7.  1700  
8.  margherita  
9.  regina Margherita  
10. bandiera italiana  

  
  
  



 

  
  
Test di ascolto – Livello B1    9-11 anni  

  
Prova N. 2  (versione orale)         
Test di risposta orale a 10 item ; vanno accettate anche riposte minime, ma che dimostrino 
di aver capito la consegna. Un punto per ogni risposta esatta.  
  
Prova N. 2  
Risposte minime accettabili  
1. Della pizza  
2. Mozzarella e pomodoro  
3. Nel forno  
4. Al pane e alla focaccia  
5. Pizzeria  
6. Per la strada, nei centri commerciali, la pizza al taglio  
7. La marinara e la margherita  
8. Per il nome di una regina  
9. I colori della bandiera italiana  
10. Sì/no, a piacimento  

  


