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7.3.3  Einstufung Der XS-Test – Italienische Version

7.3.3.4  Der  XS-Test – Italienische Version

Il Test XS

Ha già imparato una lingua e vuole rinfrescare o approfondire le conoscenze acquisite. Sta cercando 
un corso adatto? La possiamo aiutare:

Questo breve test L’aiuta a valutare le Sue conoscenze linguistiche sulla base dei livelli dall'A1 al 
C2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). In questo modo potrà trovare il 
corso più adatto alle Sue esigenze.

Quale lingua desidera imparare?

 

Che cosa sa già?

Provi a valutare le Sue conoscenze linguistiche utilizzando le descrizioni che troverà nelle pagine 
seguenti.

� Metta una crocetta dove Le sembra opportuno.
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Principianti

� Non ho nessuna conoscenza della lingua.

Importante:

Se Lei ha già avuto contatto con la lingua che desidera imparare (per es. a scuola, in ambito privato 
o durante un soggiorno abbastanza lungo), un corso per principianti non sarà probabilmente adatto 
a Lei. Verifi chi la descrizione dei livelli A1 e A2!

A1

Riesco ad esprimermi in modo elementare ricorrendo a brevi frasi, vocaboli isolati, mimica, gesti.

Per esempio:

 � so presentarmi e salutare
 � so fare domande facili e rispondere
 � capisco i numeri, i prezzi e l’orario
 � so scrivere un breve messaggio
 � capisco le parole e le espressioni sulle insegne

A2 

Riesco ad affrontare semplici situazioni d’ogni giorno pur facendo ancora molti errori.

Per esempio:

 � so ordinare da bere e da mangiare
 � so chiedere indicazioni stradali
 � so scrivere una breve lettera riesco a trovare informazioni essenziali nei giornali
 � capisco il signifi cato di annunci brevi (per es. all’aeroporto)

B1

Sono in grado di affrontare un gran numero di situazioni riguardanti la vita quotidiana, pur facendo 
errori.

Per esempio:

 � riesco a partecipare a conversazioni su argomenti familiari 
 � sono in grado di capire l’essenziale di messaggi telefonici
 � riesco a scrivere lettere personali
 � capisco l’essenziale di brevi testi, ad esempio articoli di giornale
 � sono in grado di affrontare le situazioni che si possono presentare viaggiando

B2

Sono in grado di comunicare con scioltezza pur con qualche errore. 

Per esempio:

 � sono in grado di partecipare attivamente a lunghe conversazioni 
 � riesco a capire testi specialistici anche nei dettagli
 � riesco a seguire la maggior parte delle trasmissioni alla TV o alla radio
 � sono in grado di scrivere lettere ben strutturate sia di tipo privato sia formale
 � sono in grado di esprimere le mie opinioni e di argomentare
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C1

Sono in grado di esprimermi con scioltezza anche in situazioni inaspettate e di usare la lingua in 
modo preciso e corretto.

Per esempio:

 � sono in grado di intervenire a discussioni su vari argomenti con parlanti di madrelingua
 � sono in grado di descrivere in modo chiaro e articolato
 � riesco a seguire senza troppo sforzo le trasmissioni televisive
 � sono in grado di scrivere lettere, saggi e relazioni su svariati argomenti
 � riesco a capire testi letterari e articoli specialistici lunghi e complessi

C2

Ho padronanza della lingua e so affrontare senza sforzi qualsiasi situazione. 

Per esempio:

 � sono in grado di parlare in modo adeguato e a rendere con precisione sottili sfumature di signifi -
cato

 � sono in grado di scrivere testi di ogni genere, scorrevoli e stilisticamente appropriati
 � riesco a leggere con facilità manuali, articoli specialistici e opere letterarie 
 � riesco a partecipare senza sforzi a qualsiasi conversazione e discussione con persone di madre-
lingua

 � non ho diffi coltà a capire qualsiasi lingua parlata, sia dal vivo sia trasmessa, anche se il discorso 
è veloce.
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Valutazione

Qual è il livello più alto dove Lei ha messo almeno tre crocette?

 

Le consigliamo di scegliere un corso a questo livello o a quello immediatamente successivo.

Dove ha imparato la lingua (scuola, corsi, soggiorni per imparare la lingua, studio da autodidatta, 
contatto con persone madrelingua)?

 

Parla già altre lingue? Se sì, quali?

 

Ha già un certifi cato o un diploma in una lingua straniera? Se sì, quale?

 

Come preferisce studiare? Metta una crocetta dove Le sembra opportuno.

1. Che tipo di corso preferirebbe?
 � corso una volta alla settimana
 � corso più volte alla settimana
 � corso intensivo
 � corso nel fi ne settimana
 � altro

2. Quali sono per Lei gli obiettivi più importanti?
 � conoscenze linguistiche per la vita di ogni giorno
 � conoscenze linguistiche per il lavoro
 � conoscenze linguistiche per un viaggio
 � conversazione
 � rinfrescare conoscenze linguistiche acquisite precedentemente

3. Desidera prepararsi per un certifi cato linguistico riconosciuto a livello internazionale?
 � Forse, una volta raggiunto il livello adeguato.
 � Sì, una preparazione mirata all’esame per me è molto importante.
 � No, non ho bisogno di un certifi cato.

� Signor � Signora

Cognome: 

Nome:  

Indirizzo 

Telefono: 

E-Mail: 
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