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D.lgs. 25 luglio 1998, n.286

Testo unico sull’immigrazione
Art. 9, comma 2 bis:

Il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo è subordinato al superamento, da parte del richiedente, di
un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalità di
svolgimento sono determinate con decreto del Ministro
dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’istruzione,
dell’Università e della Ricerca.dell’Università e della Ricerca.

Nel caso di permesso di soggiorno CE rilasciato per lo svolgimento di
attività di ricerca presso le università e gli enti vigilati dal Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui al decreto
legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, non è richiesto il superamento
del test di cui al primo periodo



DM 4 Giugno 2010
Modalita' di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana, previsto dall'articolo 9 del decreto 

legisaltivo 25 luglio  1998, n. 286, introdotto dall'articolo 1, comma 22, lettera i) della legge n. 94/2009

• il test di conoscenza della lingua italiana riguarda la
comprensione di brevi testi e la capacità di interazione
e tiene conto di quanto previsto dal Quadro Comune di
riferimento per il livello A2 per le parti relative alla
comprensione (ascolto e lettura) e all’interazione.comprensione (ascolto e lettura) e all’interazione.

• lo straniero deve possedere un livello di conoscenza
della lingua italiana che consente la comprensione di
frasi ed espressioni di uso frequente in ambiti correnti
in corrispondenza del livello A2 del Quadro Comune di
Riferimento Europeo.



Accordo Quadro 11 novembre 2010

(DM 4 giugno 2010)

Test di conoscenza della lingua italiana da parte

dei richiedenti il permesso di soggiorno CE per 

soggiornanti di lungo periodo

MIUR 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

prefetti, dirigenti UST veneto, Dirigenti CPIA 

Veneto, Referenti EDA, UCRIDA..



Accordo quadro 11/11/2010

(Min. Interno-MIUR)
Definisce 

• L’art. 4, comma 2, “lo svolgimento del test avviene presso i centri
per l’Istruzione degli adulti di cui all’art. 1 comma 632 della L.
296/96 e successive modifiche e integrazioni. In attesa della
completa riorganizzazione dei Centri, di cui all’art. 64, comma 4,
lett. f) della L. 133/08, lo svolgimento del test si svolge presso le
istituzioni scolastiche sedi dei Centri Territoriali Permanenti (CTP),istituzioni scolastiche sedi dei Centri Territoriali Permanenti (CTP),
di cui all’OM 455/97”.

• L’art. 5, comma 4, inoltre, stabilisce che le Commissioni istituite per
lo svolgimento del test presso le istituzioni scolastiche, “definiscono
il contenuto delle prove che compongono il test, i criteri di
assegnazione del punteggio e la durata del test sulla base delle
linee guida adottate dagli Enti di certificazione di cui all’art. 4
comma 1 lettera a) del DM 4 giugno 2010.



VADEMECUM

(nota 8571 del 16 /12/2010 del 

Ministero dell’interno) 

Indicazioni tecnico-operative per la definizioneIndicazioni tecnico-operative per la definizione

dei contenuti delle prove che compongono il

test, criteri di assegnazione del punteggio e

durata del test



Quadro Comune Europeo di 

Riferimento

Descrittori per liv. A2:

• Riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di
uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza
(ad es. informazioni di base sulla persona e sulla
famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro). Riesce afamiglia, acquisti, geografia locale, lavoro). Riesce a
comunicare in attività semplici e di routine che
richiedono solo uno scambio di informazioni semplice
e diretto su argomenti familiari e abituali. Riesce a
descrivere in termini semplici aspetti del proprio
vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si
riferiscono a bisogni immediati.



Vademecum
Le prove del test A2 (1)

• il test di conoscenza della lingua italiana riguarda

la comprensione di brevi testi e la capacità di
interazione e tiene conto di quanto previsto dal

Quadro Comune di riferimento per il livello A2Quadro Comune di riferimento per il livello A2

per le parti relative alla comprensione (ascolto e

lettura) e all’interazione, da verificare con

modalità informatiche

• �3 prove per 60 minuti,

• � test superato con il punteggio 80/100.



Vademecum
Le prove del test A2 (2)

A) COMPRENSIONE ORALE E SCRITTA DI BREVI 
TESTI:

• la prova di comprensione orale è articolata in 
due parti (due testi brevi da ascoltare con due parti (due testi brevi da ascoltare con 
indicazione del contesto e completamento)�
(max 30%)

• la prova di comprensione scritta è articolata in 
due parti (due testi brevi da leggere con 
verifica a domande tipo V/F) � (max 35%)



Vademecum
Le prove del test A2 (3)

• B) CAPACITÀ DI INTERAZIONE

La prova dedicata all’interazione si svolge in 

forma scritta, secondo quanto riportato nei 

descrittori di livello A2 relativi alla interazione descrittori di livello A2 relativi alla interazione 

scritta (…). La prova riguarda una delle due 

sottoabilità di riferimento: 1) corrispondenza, 

2) appunti, messaggi e moduli

� max 35%



Test A2 - Veneto

• Prova di interazione � Produzione scritta

a) Prova di “interazione”: “testo breve”,  
risposta a tre SMS (max 15/35)

b) Prova di “scrittura”: “testo lungo”b) Prova di “scrittura”: “testo lungo”

testo di 20~40 parole (max 20/35)

�Efficacia comunicativa

�Correttezza morfosintattica

�Correttezza ortografica



I criteri del punteggio per la prova di 

“scrittura”



Vademecum
indicazioni per la prova di Interazione scritta



Il fascicolo Test A2 Prefettura - Veneto



Una giornata trascorsa al centro commerciale con la 

tua famiglia = 12.5/20 (ec 10/15, cmf1.5/3, co 1/ 2).

Superato = 90.5



Una giornata trascorsa al centro commerciale con la 

tua famiglia = 8/20 (ec 7/15, cmf 1/3, co 0/ 2).

Non Superato = 79.5 (scrittura 21.5/35)



Una giornata trascorsa al centro commerciale con la 

tua famiglia = 11/20 (ec 9/15, cmf 1.5/3, co 1.5/ 2).

Superato = 81.5



Racconta che piatti prepari quando hai ospiti a 

pranzo= 10.5/20 (ec 8/15, cmf 1.5/3, co 1/ 2).

Superato = 81.5 (scrittura 23.5/35)



Una giornata trascorsa al centro commerciale con la 

tua famiglia = 11/20 (ec 7/15, cmf 2.5/3, co 1/ 2).

Superato = 90 (scrittura 25/35)



Racconta che piatti prepari quando hai ospiti a 

pranzo= 12,5/20 (ec 10/15, cmf 1.5/3, co 1/ 2).

Superato = 90.5 (scrittura 25.5/35)



Il tuo ultimo viaggio= 20/20

Camerun, M, oltre 12 anni di scuola



Il tuo ultimo viaggio= 15/20

Nigeria, M, oltre 12 anni di scuola



Cosa fai nel fine settimana se non lavori= 15/20

Moldavia, F, oltre 12 anni di scuola



Il tuo ultimo viaggio= 20/20

Ucraina, F, oltre 12 anni di scuola



Cosa fai nel fine settimana se non lavori= 16/20

Cina, F, tra i 9 e 12 anni di scuola



Conclusioni

o domande aperte

Il superamento Test A2 Prefettura non costituisce titolo
valido per cittadini stranieri per l’accesso a corsi di
formazione per adulti finanziati dalla Regione Veneto di
tipo EQF III.

- Quanti è quali sono i Livelli A2 di italiano che rimandano- Quanti è quali sono i Livelli A2 di italiano che rimandano
al Quadro Comune Europeo di riferimento?

- Quale il livello accettabile di Italiano L2 per soggetti che
incontrano la scrittura in italiano forse per l’ultima volta
con il test A2?

- La lingua del lavoro e della famiglia è da considerarsi
occasionale ed estemporanea?
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