
 

                                                     

PRESENTAZIONE DEL TVI 
Obiettivi del test 

Gli obiettivi del Test di verifica in ingresso sono di accertare il possesso di prerequisiti di 
competenza d'uso della lingua italiana, riferiti alle capacità di comprendere e manipolare 
testi accademici e disciplinari 
(in particolare di contenuto giuridico). Per la preparazione al test non è necessario alcuno 
studio specifico, poiché vengono testate non tanto 
conoscenze specifiche, quanto competenze d'uso, cioè abilità che dovrebbero essere 
state acquisite nel percorso formativo precedente. 

 
Struttura del test 

SEZIONE A: comprensione (punteggio complessivo: circa 1/2 del totale) 
1. comprensione testuale (globale e analitica) 
Obiettivo: verificare le abilità di comprensione globale e analitica del testo accademico 
Tecniche di testing: quesiti a scelta multipla e/o vero/falso. 
 
2. comprensione lessicale (ricettiva) 
Obiettivo: verifica della competenza lessicale (ricettiva) sulla lingua italiana formale tipica 
del dominio "accademico". 
 
Tecniche di testing: a partire da espressioni di uso comune, deve essere individuato nel 
testo l'equivalente più preciso e adeguato al contesto, cioè un termine specialistico, 
formale, "accademico". 
 
SEZIONE B: manipolazione e sintesi testuale (punteggio complessivo: circa 1/2 del totale) 
Obiettivo: verifica della capacità di manipolare il testo di partenza completandone 
opportunamente una versione rielaborata e sintetica (quindi: gestione dell'articolazione 
logica del testo nei suoi aspetti linguistici di coerenza e coesione; competenze 
morfosintattiche e lessicali). 
Tecnica di testing: cloze test. Si sono cancellate parole a intervalli non regolari, 
selezionando soprattutto item legati alla coesione testuale (riprese anaforiche, 
connettivi) e alla sintassi complessa (reggenze, gestione di subordinate implicite). 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL TEST 
La durata complessiva della prova è di 45 minuti. 
La prova deve essere svolta senza l'aiuto del dizionario o di altri ausili. 
 
Qualche raccomandazione per lo svolgimento del test: 
• legga attentamente le istruzioni fornite all'inizio di ogni esercizio e rispetti le consegne 
• inserisca il puntatore negli spazi previsti (cliccando con il mouse) prima di cominciare a 
scrivere. 
• clicchi sul pulsante Invia solo dopo aver completato  tutto l'esercizio, tenendo presente 
che non potrà tornare sugli esercizi già conclusi. 
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