
OFA ITALIANO 
 

TIPOLOGIA DEI TEST E CRITERI DI SOMMINISTRAZIONE E CORREZIONE 
 

 
Il test di lingua italiana (OFA ingresso, fine corso e recupero) si articola in 10 quesiti: i 
test sono a scelta multipla (scelta di una risposta tra quattro, di cui tre distrattori e una 
sola risposta esatta). Per la risoluzione dei 10 quesiti sono assegnati 30 minuti. 
 
I quesiti, con cui si intende verificare la competenza linguistica in ingresso o a fine 
corso OFA, riguardano la competenza e lessicale, ortografico-grammaticale, morfo-
sintattica e testuale, con particolare riguardo alla comprensione dei testi di studio 
(manuali, trattati, saggi critici, ecc.). 
 
I criteri di correzione sono: 
1 punto per ogni risposta corretta 
0 punti per ogni risposta sbagliata/omessa 
Non è consentito l’uso di dizionari e di apparecchi elettronici. 
Il test si intende superato se si risponde correttamente ad almeno 6 quesiti su 10. 
 
Il mancato superamento del test implica l’obbligo di frequenza di un corso di primo 
sostegno (OFA) specificamente dedicato a recuperi e consolidamenti ortografico-
grammaticali, sintattico-testuali e attività di rinforzo delle abilità di lettura e 
comprensione dei testi, in particolare dei testi manualistico-saggistici. 
 
 

Livelli e argomenti morfo-sintattici, testuali e lessicali oggetto dei quesiti 
 
- Costruzione della frase semplice e del periodo composto e complesso 
- Concordanze (verbali, nominali, aggettivali e pronominali) 
- Connessione tra enunciati e comprensione del testo 
- Accuratezza e proprietà lessicale 
- Ortografia 
 
 

ESEMPI DI QUESITI 
 
Esempio 1 
 
Con “relativo” (agg.) si intende ciò: 
 
□ che è deciso dalla maggioranza 
□ che mette d’accordo tutto 
□ che non è condiviso da nessuno 
□ che non ha un valore assoluto 
 
 



Esempio 2 
 
Metti l’accento dove necessario: 
 
□ Marco mi da sempre torto. 
□ Sbrigati, Marco, non ho tempo da perdere.  
□ Per favore, Marco, da questa scatola alla mamma.  
□ Marco ha comprato una bicicletta da corsa. 
 
 
Esempio 3 
 
Indica quanti aggettivi sono presenti nel seguente periodo “Le persone corrette e 
generose prestano tanta attenzione alle necessità altrui quanta ne prestano alle 
proprie”: 
 
□ due 
□ cinque 
□ tre 
□ quattro 
 
 
Esempio 4 
 
Nel testo seguente “Non stare sempre a lamentarti di non avere soldi. Cercati un 
lavoro, piuttosto!”, il connettivo “piuttosto” ha il valore di: 
 
□ poi 
□ perciò 
□ invece 
□ sebbene 
 
 
 


