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Circolare N. 20        Prato,  20/09/2022 
 

Alle studentesse e agli studenti interessati 
Ai tutor degli studenti delle classi prime 

A tutti i docenti 
Ai docenti della commissione Intercultura 

Alla FS Intercultura 
Alla prof.ssa Renzoni 

Al DSGA 
E p.c. Ai collaboratori Scolastici 

Alla Cooperativa Pane&Rose 
 

 
Oggetto: test d’ingresso degli alunni non italofoni classi prime. 

 
Si informa che a partire dal 22 settembre 2022 si svolgeranno i test d’ingresso delle 

studentesse e degli studenti di recente immigrazione, o comunque non italofoni, delle classi prime 

di tutti gli indirizzi per verificarne le competenze linguistiche in entrata e organizzare i laboratori 
linguistici e di potenziamento nella lingua dello studio. 

 
I test si svolgeranno in Auditorium secondo il seguente calendario:  
 
Il programma dei test è il seguente: 

Data orario test 

22/9/2022 8:30-10:00 Scritto 1° Turno  

22/9/2022 10:15-12:00 Scritto 2° Turno  

22/09/2022 12:00-13:00 Orali (per gli studenti di livello uguale o superiore ad A2) 

26/09/2022 8:30-10:00 Eventuali recuperi scritti (seguirà comunicazione con l’elenco 
degli studenti interessati) 

26/09/2022 10:00-12:00 Orali (per gli studenti di livello uguale o superiore ad A2) 

 
Durante le prove sarà disponibile un mediatore in lingua cinese. 
 
I turni si svolgeranno secondo il prospetto allegato. Gli studenti e le studentesse che 

dovranno svolgere il test verranno chiamati in classe agli orari stabiliti dai tutor dell’accoglienza, 
coadiuvati dalle docenti Cara e Savino, e dovranno essere muniti di penna e quadernone per 
agevolare la scrittura del test. Si invitano i docenti di classe ad avvertire gli studenti degli orari di 
inizio della prova e si ricorda di segnalarli sul registro come “fuori classe”. Al termine della prova le 
studentesse e gli studenti rientreranno in classe. Per agevolare la somministrazione e comprensione 
del test sarà presente in auditorium anche un mediatore linguistico. 
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Per organizzare i corsi di potenziamento linguistico nel più breve tempo possibile, si invitano i 
docenti di Lettere delle classi seconde e del Triennio a segnalare tramite il presente form i 
nominativi e i presunti livelli di competenza linguistica degli allievi che si ritiene utile indirizzare ai 
corsi.  
Le segnalazioni dovranno pervenire entro il 3 Ottobre 2022. 
 
Si riportano, a vantaggio di tutti, a grandi linee le caratteristiche dei vari livelli di competenza 
linguistica individuabili (descrizioni tratte e adattate dal sito dell’Università per stranieri di 
Perugia): 
Livello A1 
Lo studente comprende ed utilizza espressioni di uso quotidiano e comuni “di sopravvivenza”, 
conosce frasi di bisogno concreto. Si sa presentare in modo essenziale e sa porre domande 
analogamente essenziali. Parla in modo semplice e lento e sa farsi capire a patto che l’interlocutore 
sia collaborativo e paziente nell’ascolto. 
Livello A2 
Lo studente capisce frasi isolate ed espressioni di uso comune che si riferiscono ad ambiti di 
immediata rilevanza (lavoro, famiglia, acquisti). Sa comunicare in modo semplice in ambiti di 
routine e sa raccontare, sempre utilizzando un vocabolario semplice, qualcosa del suo vissuto e del 
proprio ambiente. 
Livello B1 
Lo studente comprende i messaggi più importanti e cruciali espressi in lingua standard su 
argomenti relativi a famiglia, lavoro, scuola, tempo libero etc. Sa produrre testi semplici inerenti agli 
stessi argomenti menzionati sopra, sa descrivere avvenimenti, ambizioni, desideri. Riesce ad 
esporre opinioni anche se in modo breve e semplice. 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Stefano Pollini 
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