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IL PROGETTO ULISSE

"Ulisse: lingua italiana e servizi socioeducativi per nuove generazioni di cittadini", è un 
progetto coordinato dal CDLEI (Centro Ri.E.Sco. Comune di Bologna Settore Istruzione) e 
finanziato dal Ministero dell’Interno attraverso i fondi FEI con la collaborazione della 
Provincia di Bologna, OPIMM (Opera dell’Immacolata), VOLI Group e Coop AIPI.

Il  progetto  punta  a  sostenere  l’integrazione  sociale,  anche  attraverso  il  successo 
formativo, dei giovani di origine straniera, di recente ingresso e di seconda generazione 
grazie all'offerta di una articolata gamma di servizi volti all’integrazione scolastica di 
minori di origine straniera.

Tra gli obiettivi del progetto:

• Agevolare l’inserimento degli alunni che fanno ingresso nella scuola a seguito di 
ricongiungimento  familiare  e  prevenire  fenomeni  di  dispersione  scolastica, 
attraverso percorsi orientativi e di accompagnamento, prioritariamente rivolti ad 
adolescenti  arrivati  a  seguito  di  ricongiungimento  familiare,  finalizzati 
all’assolvimento  dell’obbligo  formativo  fino  ai  18  anni,  al  fine  di  prevenire 
fenomeni di dispersione. 

• Sostenere  gli  adolescenti  e  le  loro  famiglie  nel  conseguimento  degli  obiettivi 
scolastici  e  prevenire  situazioni  di  disagio,  attraverso  la  sperimentazione  di 
percorsi di sostegno e motivazione allo studio, di facilitazione delle dinamiche di 
relazioni  con  i  pari,  di  continuità  fra  I  e  II  ciclo  di  istruzione,  anche  per 
contrastare la concentrazione di studenti di cittadinanza non italiana all’interno 
di percorsi professionali

• Promuovere  la  partecipazione  della  rete  familiare  e  il  trasferimento  di 
competenze fra il  personale educativo e scolastico per contrastare i  fattori di 
insuccesso e di abbandono scolastico. 

Tra le azioni e gli interventi che il progetto offre:

• Laboratori di lingua italiana per allievi stranieri neoarrivati 
• Laboratori espressivi e creativi 
• Corsi di italiano con focus sulle discipline 
• Laboratori di orientamento alla scelta delle scuole superiori 
• Laboratori radiofonici 
• Attività con le madri per potenziare la lingua italiana 
• Attività di primo orientamento e di informazione alle offerte formative del 

sistema scocolastico (dai 14 ai 18 anni)
• Accompagnamento all'iscrizione scolastica (dai 6 ai 18 anni)
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I materiali didattici di Ulisse

"Test d’ingresso italiano L2 – scuola primaria" fa parte di una serie di materiali realizzati, 
nell'ambito del progetto Ulisse, all'interno dei laboratori per l'insegnamento dell'italiano 
come lingua seconda per studenti delle scuole primarie e secondarie di I° e II° grado di 
Bologna. 

Obiettivo di Ulisse, è infatti anche quello di sviluppare e costruire risorse e materiali  
didattici, che partendo dall'esperienza e dal lavoro quotidiano, possano in seguito essere 
utilizzati  dagli  insegnanti,  diventando patrimonio comune adattabile a seconda delle 
diverse esigenze educative.

Non solo materiali  e strumenti per la rilevazione delle abilità dell’allievo, ma anche 
dossier  e  kit  didattici  più  specifici  dedicati  all'insegnamento  e  all'apprendimento 
dell'italiano L2 come lingua dello studio.

"Test d’ingresso italiano L2" è composto da: 

• test d'ingresso italiano L2 per le scuole primarie 
• test di'ingresso italiano L2 - Istruzioni per l'insegnante/scuola secondaria di primo 

grado
• test d'ingresso italiano l2 per le scuole secondarie di primo grado 

I  materiale  didattici  e  di  documentazione  prodotti  nell'ambito  del  progetto  sono 
disponibili  sulla  pagina  web  dedicata  del  sito  del  CDLEI-Centro  RIESCO  (Comune  di 
Bologna  Settore  Istruzione),  al  seguente  indirizzo: 
www.comune.bologna.it/cdlei/servizi/109:5775/14590/ 
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Presentazione dell'alunno

TEST D’INGRESSO – ITALIANO L2

COME TI CHIAMI?  _________________________________

QUANTI ANNI HAI? _________________________________

CHE CLASSE FAI?__________________________________

DA DOVE VIENI? ___________________________________

QUANDO SEI NATA / NATO? __________________________

DA QUANTI ANNI VAI A SCUOLA IN ITALIA? ______________
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Esercizi

ESERCIZIO 1: COLLEGA LE PAROLE ALLE IMMAGINI 

ESERCIZIO 2: COSA C’È NELLO ZAINO DI FILIPPO? 

  1.                       PENNA                                         

  2.                                                                           

  3.                                                                           

   4.                                                                          

   5.                                                                          

   6.                                                                          

   7.                                                                          

   8.                                                                          

   9.                                                                          
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ESERCIZIO 3: SCRIVI LE PAROLE CHE MANCANO

Francesca:” Ciao, come ………………………..  ?”         

Alessia: “ MI CHIAMO Alessia, e tu ?”

Francesca: “ Io sono Francesca.”

Alessia: “Quanti …………………. hai?”

Francesca: “Ho dieci ………………………., e tu?” 

Alessia: “Io ho nove ……………………….. .”

Francesca: “Da ……………………… vieni?”

Alessia: “Io ……………… da Roma.”

Francesca: “Hai fratelli o sorelle?” 

Alessia: “Sì, ho una sorella piccola e un fratello 

grande.”

ESERCIZIO 4: SCRIVI LE LETTERE CHE MANCANO 

QUESTA È LA FOTO DI UNA FAMIGLIA:

C’È     LA      MA MMA

IL    PA __ __ ,  

IL   FRA __ __ __ LO, 

LA     S __ __ __ __ __ A   GRANDE

E  IL   FRA __ __ __ LO    P __ __ __ __ __O.
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ESERCIZIO 5: UNISCI LE FRASI AI DISEGNI

               1. Hassan sta mangiando gli spaghetti

                2. Anna sta mettendo le chiavi nel cassetto.

            3. Roberto sta telefonando in biblioteca.

         4. Haming sta mangiando il pollo.

         5.Giulio sta leggendo un libro
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ESERCIZIO 6: SCRIVI UNA FRASE PER OGNI DISEGNO

CHE COSA FA MARIO LA MATTINA?

ESEMPIO: MARIO SI SVEGLIA

     __________________________________ 

      _____________________________________

______________________________________    

    ______________________________________

     ______________________________________
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ESERCIZIO 7: RISPONDI ALLE DOMANDE

RISPONDI ALLE DOMANDE:

1. Come si chiama la zona tra due montagne?                                                                 

2. Cosa c'è in cima alle montagne?                                                                                      

3. A cosa serve il legname?                                                                                                   
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ESERCIZIO 8: LEGGI E RISPONDI ALLE DOMANDE
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A. SEGNA CON UNA CROCETTA LE AFFERMAZIONI VERE O FALSE

1- Gli Egiziani abitano vicino al Nilo                            SI       NO 

2- L’Egitto è sempre stato un unico regno                SI       NO 

3- Menes è stato il primo faraone                                SI       NO                                                   

B. COMPLETA LE FRASI CON UNA DELLE TRE POSSIBILITÁ

1-Il fiume egiziano si chiama

a)  Po
b)  Nilo
c)  Rio delle Amazzoni

2- All’inizio l’Egitto era diviso in due paesi

a) Alto Egitto e Basso Egitto
b) Egitto 1 e Egitto 2
c) Egitto a Nord e Egitto a Sud

3- Se oggi vai in Egitto trovi

a) un bel mare e il Colosseo
b) la neve
c) un bel mare e le piramidi

C. RISPONDI ALLE DOMANDE 

1-Perché gli Egiziani vivevano vicino al Nilo ?______________________________________

2- Che poteri aveva, secondo gli Egiziani, il faraone _______________________________

3- Qual è  la capitale dell’Egitto? _______________________________________________
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Indicazioni operative per la valutazione: punteggi

ESERCIZIO 1: COLLEGA LE PAROLE ALLE IMMAGINI              (7 PUNTI)

ESERCIZIO 2: COSA C’È NELLO ZAINO DI FILIPPO?                    (8 PUNTI)

ESERCIZIO 3: SCRIVI LE PAROLE CHE MANCANO                  (5 PUNTI)

ESERCIZIO 4: SCRIVI LE LETTERE CHE MANCANO                     (5 PUNTI)

ESERCIZIO 5: UNISCI LE FRASI AI DISEGN  I                            (4 PUNTI)

ESERCIZIO 6: SCRIVI UNA FRASE PER OGNI DISEGNO             (5 PUNTI)

ESERCIZIO 7: RISPONDI ALLE DOMANDE                                (6 PUNTI)

ESERCIZIO 5: LEGGI E RISPONDI ALLE DOMANDE                    (12 PUNTI):

8.A. – 3 punti
8.B. – 3 punti
8.C. – 6 punti

NOTE: 

punti 0-25   principiante assoluto

punti 25-40: studente iniziale

punti 40-52: studente avanzato
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Partner

Provincia di Bologna
Servizio Scuola e Formazione
Servizio Politiche Sociali e per la Salute
www.provincia.bologna.it

Voli Group
Cooperativa attiva nei servizi
relativi alla gestione e alla trasmissione
di saperi e conoscenze
www.voligroup.it

OPIMM - INFO-BO
Punto informativo di primo contatto
per migranti
www.info-bo.it

AIPI
Percorsi didattici ed educativi volti
all’integrazione sociale e allo scambio
culturale tra giovani e adulti
www.aipicoop.it
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