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Introduzione

Qualsiasi evoluzione è destabilizzante, perché abbiamo l’impressione di per-
dere dei punti di riferimento consolidati nel corso del tempo. L’introduzione 
del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER) lascia in-
travedere un’evoluzione nell’insegnamento/apprendimento/valutazione delle 
lingue alla quale gli insegnanti non sono necessariamente preparati e che dà 
vita a una serie di interrogativi.

In tale contesto, il QCER intende accompagnare l’evoluzione in corso. 
L’adozione di un metodo essenzialmente comparativo permetterà ai lettori 
di distinguere l’approccio comunicativo, con il quale hanno familiarità, da 
quello che noi chiamiamo “approccio comunicativo-azionale”, nuovo metodo 
didattico indotto dalla prospettiva azionale del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento delle Lingue.

Ciò che ci propone il Quadro è “aggiungere un nuovo tassello” alle no-
stre pratiche, senza rimuoverle totalmente. Ecco perché il Quadro Comune 
Europeo di Riferimento rappresenta un progresso straordinario nell’insegna-
mento/apprendimento/valutazione delle lingue, che potrà restituire un senso 
all’apprendimento e serenità all’insegnamento, se la sua realizzazione sarà ac-
compagnata sul piano sia della riflessione che ne è alla base sia delle implica-
zioni pratiche che comporta. 
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1 Il QCER: 
verso un nuovo percorso didattico

Al giorno d’oggi, le modalità di apprendimento e di insegnamento delle 
lingue moderne sono numerose. Per molti anni, il Consiglio d’Europa ha in-
coraggiato una metodologia fondata sui bisogni comunicativi degli appren-
denti e l’adozione di metodi e di materiali appropriati alle loro caratteristiche 
e idonei a rispondere a questi bisogni. «Il Quadro di riferimento non ha però la 
funzione di promuovere una determinata metodologia glottodidattica, come 
si è cercato di chiarire […], ma quella di presentare delle opzioni» (QCER, 
2002: 175). Tenendo presente questa volontà di riflessione e di apertura rac-
comandata dal Quadro, abbiamo riflettuto su un nuovo percorso didattico 
che tenesse conto delle coordinate proposte dalla prospettiva azionale. Que-
sto nuovo percorso verrà esposto nelle pagine seguenti.

1.1. Un “approccio minimalista” della prospettiva azionale: 
l’ancoraggio comunicativo

Ricordiamo questo estratto del QCER (2002: 175; corsivo nostro):
[…] uno scambio di informazioni […] contribuirebbe in tal 

modo a chiarire le differenze esistenti nel mondo complesso dell’in-
segnamento delle lingue e ad animare un dibattito, cosa sempre pre-
feribile alla semplice accettazione dell’ortodossia in quanto tale. 

Tuttavia, sembra proprio che si sia affermato un pensiero dominante, quel-
lo che mira a fare del QCER uno strumento dell’approccio comunicativo. Per 
rendersene conto è sufficiente leggere alcuni dei seguenti estratti:
• Il QCER propone un modello cosiddetto “azionale” poco distante dall’ap-

proccio “comunicativo”, ma ancora più incentrato sulle azioni che l’appren-
dente può compiere attraverso la lingua obiettivo. 
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• [Il QCER] non propone un orientamento radicalmente diverso da quello adot-
tato negli ultimi anni nella dinamica dell’insegnamento delle lingue, ma [rap-
presenta] piuttosto un motore essenziale per raggiungere i nostri obiettivi. 
(Goulier, 2007: 3; corsivo nostro)

• Il QCER fornisce delle coordinate essenziali, servendosi di un’unica termi-
nologia, per chiarire le problematiche e le rispettive soluzioni e soprattutto 
una griglia comune di sei livelli di competenza (A1, A2, B1…); riconosce 
la nozione di “competenze parziali”; privilegia l’approccio comunicativo; dà 
una definizione del plurilinguismo legata a un approccio multiculturale1. 

Ciò è confermato dalle parole riportate nel Préambule Commun pour les lan-
gues vivantes au Palier 1 du collège (agosto 2005, n. 6), nel quale possiamo leggere:

una lingua è uno strumento che interviene nello svolgimento 
della maggior parte dei compiti sociali, come la realizzazione di un 
progetto, il raggiungimento di un obiettivo, la soluzione di un pro-
blema, ecc. I compiti richiedono in genere l’impiego di competenze 
linguistiche. In ambito scolastico, è proprio questa competenza che 
bisogna sviluppare […]

Quest’ultima citazione spiega la coerenza della posizione adottata. I con-
cetti essenziali che sottendono la prospettiva azionale, vale a dire quelli di 
“compito” e di “competenza”, sono stati ridotti alla loro dimensione “comuni-
cativo-azionale”, mentre, nella logica azionale, la comunicazione che intervie-
ne nella realizzazione di un compito non può dirsi una finalità, così come la 
competenza comunicativa non è che una componente della competenza ge-
nerale. Pertanto, nella pratica, il compito comunicativo diventa o, per meglio 
dire, rimane il fulcro dell’insegnamento/apprendimento delle lingue. È pur 
vero che, essendo il compito comunicativo basato sulle attività di comuni-
cazione linguistica (lettura e ascolto, produzione scritta e orale, interazione), 
cambia ben poco: prima si trattava di sviluppare le “competenze” (compren-
sione scritta e orale, produzione scritta e orale), ora si tratta di proporre dei 

1 Pilotage et cohérence de la carte des langues (aprile 2005), Rapporto dell’IGEN. 
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compiti che si basano su delle “attività di comunicazione linguistica”, una vol-
ta chiamate “competenze”!

Il compito comunicativo si basa sempre su dei testi. L’unica novità è l’o-
biettivo da raggiungere, ovvero uno dei livelli di competenza linguistica. In 
quanto livello da raggiungere, il livello di competenza pone le fondamenta su 
cui costruire il progetto pedagogico. Fatta eccezione per l’introduzione del 
concetto di livello, la sostanza del discorso cambia poco:

• l’introduzione alla sequenza avviene attraverso l’argomento e 
quindi il testo;

• ciascun atto comunicativo è oggetto di un apprendimento a sé e 
si lega agli altri solo in virtù dell’argomento, unico legame e legante;

• la comunicazione è un fine ed è concepita in termini di atti 
di parola in contesto e di intenzione del locutore, come ci ricorda 
l’ultimo rapporto dell’Inspection Générale: “È importante che il pro-
fessore di lingua non dimentichi mai che ogni comunicazione si in-
serisce in una situazione particolare, in un luogo e in un momento 
dati; essa presuppone l’esistenza, da una parte, di un emittente e di 
un ricevente identificati e, dall’altra, di un’intenzione”2;

• l’ ”uso” della lingua è ridotto al coinvolgimento degli appren-
denti in compiti attraverso i quali raggiungano:

un determinato livello linguistico favorito dalla comprensione e 
dalla produzione di testi, considerando che “il risultato di un pro-
cesso di produzione linguistica è un testo che, una volta enunciato 
o scritto, diviene un oggetto veicolato da un determinato canale e 
indipendente da chi ha prodotto il testo. Esso funziona a sua volta 
da stimolo per il processo di ricezione linguistica. I testi scritti sono 
oggetti concreti […]” (QCER, 2002: 120).

Questa interpretazione minimalista della prospettiva azionale fa dell’ap-
prendente un esecutore che applica delle conoscenze nei compiti proposti 
dall’insegnante. Ciò si spiega in gran parte attraverso l’assunto di partenza su 

2  Inspection générale de l’éducation nationale (IGEN) (gennaio 2007), L’évaluation en langue 
vivante : état des lieux et perspective d’évolution, p. 26, Rapporto n° 2007/009, 
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cui si basa l’insegnamento delle lingue oggi e che il rapporto dell’Inspection 
générale (gennaio 2007: 26) sviluppa molto chiaramente:

La lingua appresa in ambito scolastico è, per definizione, ogget-
to di insegnamento, poiché ha lo status di disciplina scolastica che 
ipegna il tempo degli studenti. Per questo, essa è trattata come siste-
ma da acquisire, con codici e regole propri, spesso a discapito della 
funzione pragmatica, che è la ragione primaria dell’esistenza di una 
lingua. È questa sua duplice natura, di oggetto di studio e di stru-
mento di comunicazione, che costituisce una sfida in ambito scola-
stico, perché le finalità sono invertite: mentre per sua natura l’uso 
della lingua ha, come scopo, la comunicazione e l’azione, in ambito 
scolastico la pratica della lingua ha come obiettivo l’apprendimento 
della lingua stessa. Da qui si ha un ritorno sul sistema linguistico 
stesso, che sottrae l’uso della lingua alla sua funzione primaria.

Il rapporto aggiunge (Ibidem): “Se ammettiamo che è il fine a dare un 
senso all’azione, ci spiegheremo in parte la scarsa motivazione degli studen-
ti ad apprendere le lingue in un contesto istituzionale.” Queste ultime righe 
esprimono un’idea fondamentale che ci ha spinti a riflettere su un percorso 
didattico significativo; in effetti, pensiamo che queste parole riassumano esat-
tamente il problema che affligge l’insegnamento delle lingue al giorno d’oggi. 
Non riusciremo a far evolvere l’insegnamento/apprendimento delle lingue 
senza prima rivedere “l’oggetto dell’insegnamento”, perché «leggere un testo 
che propone nuovi orientamenti con la stessa mentalità non può far cambiare 
la realtà» (Barbier, 1996). 

A tal proposito, questo articolo mira a proporre, se non la soluzione, almeno 
una soluzione, per ridare un senso all’apprendimento delle lingue tenendo con-
to delle aperture proposte dal Quadro attraverso un altro approccio al sapere.
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1.2. Un “approccio massimalista” della prospettiva azionale: 
l’approccio comunicativo-azionale

Abbiamo voluto prendere in prestito da Moirand (1990) l’espressione “ap-
proccio massimalista (approche maximaliste)”, così come quella di “approccio 
minimalista (approche minimaliste)” precedentemente utilizzata.

L’epoca del pieno slancio dell’approccio comunicativo ha anche conosciu-
to, di fatto, una certa diffidenza, poiché qualsiasi cambiamento, in varia misu-
ra, sconvolge la rappresentazione che si ha del proprio mestiere. L’evoluzione 
che ci propone il QCER conosce la stessa sorte, forse addirittura una sorte 
peggiore, perché “affrontare” l’approccio al sapere che si impone nella logica 
azionale significa rimettere in discussione la relazione pedagogica che sotten-
de l’insegnamento delle lingue dopo che quest’ultimo si è dissociato dall’in-
segnamento delle lingue morte, all’inizio del Ventesimo secolo, vale a dire la 
distinzione tra “apprendimento” e “uso”. 

Davanti alla sfida che ci si pone davanti non bisogna tuttavia scoraggiarsi. 
Le proposte che verranno avanzate, per quanto destabilizzanti potranno sem-
brare, saranno pur sempre collegate a una realtà conosciuta dai lettori, come 
si potrà vedere nell’illustrazione pratica che daremo nella seconda parte di 
questo articolo. Ci sembra importante, inoltre, spiegare i presupposti teorici 
che stanno alla base di questo nuovo approccio.

La domanda fondamentale che dobbiamo porci è la seguente: “Cosa signifi-
ca apprendere una lingua in una logica azionale?”, poiché in relazione a quanto 
abbiamo detto precedentemente, dobbiamo riflettere su un nuovo approccio al 
sapere. Nei paragrafi che seguono daremo risposta a questa domanda.

1.2.1. Apprendere una lingua in una logica azionale: fondamenti teorici

Al momento non c’è sufficiente accordo scientifico consolidato 
sulle modalità di apprendimento perché il Quadro di riferimento 
possa assumere a suo fondamento una teoria. (QCER, 2002: 171)
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Questa constatazione ci ha permesso, legittimamente, di riflettere su una 
teoria dell’apprendimento orientata verso l’apprendimento-uso di una lingua, 
prendendo come punto di partenza non un approccio minimalista della pro-
spettiva azionale che rimandi a teorie elaborate più di vent’anni fa, bensì un 
approccio massimalista basato su una nuova teoria di riferimento che si ap-
poggi sui presupposti del Quadro e in particolare sull’estratto seguente:

L’approccio qui delineato a grandi linee è chiaramente orientato 
all’azione. È incentrato sulla relazione che intercorre, da un canto, 
tra l’uso che i soggetti fanno delle strategie – che sono a loro volta 
connesse alle loro competenze – e la loro rappresentazione della si-
tuazione e, d’altro canto, il compito o i compiti da portare a termine 
in determinate condizioni in un contesto specifico. (QCER, 2002: 
19; corsivo nostro)

1.2.1.1. Verso un nuovo riferimento teorico per l’apprendimento delle 
lingue: le scienze della progettazione?

I concetti strategia dell’attore, competenze, rappresentazione e compiti da por-
tare a termine, ci hanno indotto a considerare discipline di riferimento le 
scienze della progettazione presentate da Herbert Simon, «il quale traccia un 
programma di insegnamento delle scienze della progettazione basandosi sulla 
rappresentazione della realtà […] e del compito (ambiti problematici), sulla 
ricerca di soluzioni […] e sulla valutazione di queste soluzioni …». (Demail-
ly, 2004:124)

D’altronde, rapportando le scienze della progettazione all’insegnamento, 
Simon parlava di una “pedagogia attraverso l’azione”; si capisce perché questo 
approccio funga da stimolo alla riflessione sulle evoluzioni indotte dal Quadro.

In quest’ottica, Herbert Simon «privilegiava le strategie di conoscenza e di 
azione molto più dei programmi confezionati [e] le costruiva attorno alle no-
stre capacità di rappresentare i problemi percepiti e di elaborare le modalità 
di esplorazione di queste conoscenze» (Kourilsky, 2002: 30). La concretizza-
zione di questa riflessione teorica passa attraverso l’“approccio progettuale” 
che ne deriva e che è stato al centro della sua opera.
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1.2.1.2. Dalla conoscenza dell’oggetto alla costruzione della conoscenza 
attraverso il soggetto: il costruttivismo

“Strategie di conoscenza”, “capacità di rappresentare i problemi”, ma anche 
“competenza”, tanti concetti che danno nuova luce al sapere, il quale non è più 
considerato un “oggetto da acquisire”, bensì il risultato di una costruzione da 
parte del soggetto. Passiamo adesso al costruttivismo per comprendere come 
si costruisce la conoscenza secondo questa logica.

Il principio di proiettività o di interazione soggetto-oggetto costi-
tuisce uno dei fondamenti del costruttivismo. La conoscenza del 
mondo si rifà a una realtà che non è altro che la rappresentazione 
del mondo da parte del soggetto, perciò l’interazione “(immagine 
dell’) oggetto e soggetto” è un elemento costitutivo della costruzio-
ne della conoscenza.  (Le Moigne, 2002: 136)

Ciò significa che bisogna:
focalizzare l’attenzione sul processo di elaborazione delle cono-

scenze, vale a dire la cognizione, piuttosto che sulla legittimazione 
dello stato delle conoscenze, cioè il risultato, [e] riconoscere che la 
conoscenza è un processo e non un risultato. (Kourilsky, 2002: 24)

Parleremo ancora diverse volte di questa dicotomia “processo/risultato”, 
che è uno dei presupposti della prospettiva azionale. Il raggiungimento di 
un livello di competenza dipende da un processo; per questa ragione, basare 
l’elaborazione di una sequenza SU un livello ostacola il processo. Prendendo 
come punto di partenza un risultato da raggiungere e creando delle attività 
in relazione ad esso, il livello e i suoi costituenti linguistici e situazionali si 
focalizzano su un “oggetto”.

1.2.1.3. Definizione del progetto in una logica azionale

L’idea di progetto nel campo dell’insegnamento/apprendimento, sia in senso 
generale sia specificatamente in campo linguistico, non è nuova; pertanto, è 



58

L’approccio orientato all’azione nell’apprendimento delle lingue

necessaria una riformulazione del concetto. Su un piano teorico, non bisogna 
confondere “progetto azionale” con risoluzione di problemi; nel suo articolo, 
Jean-Claude Lehman (1996: 152) spiega molto bene questa differenza.

Che cos’è una conoscenza teorica? Da una parte, è l’acquisizione 
di un insieme di nozioni stabilite … dall’altra, è la padronanza dei 
ragionamenti logici che permettono la risoluzione di “problemi”. 
Questi problemi, creati con lo scopo di testare tale padronanza, de-
vono essi stessi attenersi alla medesima logica, e in particolare dare 
luogo a un’unica risposta possibile, una sola per ciascun quesito, e a 
uno svolgimento più o meno artificiale che induca a porre una serie 
di domande atte a verificare le conoscenze dello studente.

Nel migliore dei casi, questo problema corrisponde a una situa-
zione tecnica reale, ma il modo in cui lo studente viene guidato per 
trovare la soluzione scelta è ben lontano da ciò che ha potuto gui-
dare l’ingegnere che, nella vita reale, un giorno ha dovuto affrontare 
un simile problema. 

Il “problema”, ovvero lo studio dei casi concepiti in tal senso, si colloca a 
valle dell’apprendimento, non ne sta a servizio, ed è costruito attorno alle 
conoscenze che si presume siano state acquisite. Quando parla di “ciò che 
ha potuto guidare l’ingegnere che un giorno ha dovuto affrontare un simile 
problema”, Jean-Claude Lehman mostra che il fare propria una situazione 
complessa diventa “motore” del desiderio di conoscere e quindi dell’appren-
dimento. Nella prospettiva azionale, l’apprendente-utente della lingua può 
essere considerato un ingegnere che affronta una situazione e deve indivi-
duare le conoscenze necessarie alla soluzione di quel problema (ovviamente 
con l’aiuto dell’insegnante, ma torneremo successivamente su questo punto).

Non bisogna nemmeno confondere “progetto azionale” con “progetto te-
matico”. Il progetto tematico è anch’esso generalmente successivo all’appren-
dimento e mira sia a un reimpiego delle conoscenze linguistiche acquisite  
sia all’“accumulazione” di nuove conoscenze culturali su un tema, dal mo-
mento che l’obiettivo è mostrare di possedere quante più conoscenze su  
quel tema. Ancora una volta, il progetto è “orientato al risultato”. Diversa è 
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la questione riguardo al “progetto azionale”. Sempre secondo Jean-Claude 
Lehman:

nella realtà, le decisioni si prendono sulla base di variabili diverse. 
La soluzione di solito non è una e quindi non è nemmeno perfet-
ta. Essa è oggetto di un certo numero di compromessi e induce a 
un’azione le cui conseguenze non sono facilmente prevedibili. Molto 
spesso alcuni fattori umani interferiscono sulle decisioni da prende-
re; inoltre, le decisioni non sono dei fini in sé come la soluzione di 
un problema, ma costituiscono piuttosto l’inizio di un processo in-
terattivo che conduce a una serie di decisioni che dipendono sempre 
dalla valutazione che si può fare di una situazione data e in corso.

Questo modo di descrivere il processo attraverso cui avviene l’a-
zione è piuttosto complessa. Lo stesso sapere d’azione, dunque, non 
può che essere intrinsecamente complesso. È così che trova spazio 
un approccio nuovo.

“Azione”, “complessità”, “prese di decisioni”, “processo” sono concetti dei 
quali abbiamo parlato nel primo capitolo, quando abbiamo definito l’“azione 
sociale”, e che rafforzano la definizione di “compito” data dal Quadro.

Il compito è definito come azione finalizzata che l’individuo con-
sidera necessaria per raggiungere un determinato risultato, in base 
a un problema da risolvere, all’impegno da adempiere o all’obiettivo 
da raggiungere. QCER (2002:12)

Un progetto, quindi, è un processo. Si sviluppa in un contesto dato ed è 
vincolato da un insieme di restrizioni. Lavorare in progetto è un tipo di orga-
nizzazione particolare che permette di realizzare compiti complessi a condi-
zione di rispettare un certo percorso.

1.2.1.4. La metodologia del progetto nella prospettiva azionale

La metodologia del progetto si accompagna alla nozione di “presa di de- 
cisione”, la quale si sviluppa per tappe, definite come segue da Herbert Simon:
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• una fase di presa di informazioni, che consiste nel documentarsi sui diversi 
elementi della situazione;

• una fase di progettazione, che consiste nel configurare il problema e a figu-
rarsi, a partire da esso, le diverse azioni possibili;

• una fase di selezione, che consiste nello scegliere la più soddisfacente di 
queste;

• una fase di esecuzione e di controllo, che mira a verificare se quest’azione è 
realizzabile e se i suoi risultati corrispondono alle attese.

Ponendo gli studenti di fronte alla richiesta di realizzare un progetto, li 
mettiamo davanti a una situazione in cui «la comunicazione e l’apprendimen-
to implicano l’esecuzione di compiti che non sono esclusivamente linguistici, 
anche se implicano attività linguistiche e mettono in gioco la competenza 
comunicativa dell’individuo» (QCER, 2002: 19). Una volta definiti il compito 
e i suoi obiettivi, si tratterà di mettere in pratica dei “micro-compiti”, che si 
completano tra loro e che hanno bisogno dell’impiego di attività di comu-
nicazione linguistica, anch’esse reciprocamente legate. In questo contesto, il 
testo è al servizio del compito. L’apprendimento non si organizza attorno al 
testo, ma attraverso il raggiungimento di un obiettivo che implica fare delle 
scelte durante le attività di ricezione, così che, attraverso le attività di produ-
zione, si possa prendere una posizione assicurando la riuscita del compito.

Così, alla logica di chiusura o esclusività dell’approccio comunicativo con-
trapponiamo una logica integrativa, in cui la comunicazione è al servizio dell’a-
zione e in cui le attività linguistiche sono intrecciate tra loro a favore dell’esecu-
zione del compito. L’apprendente, attraverso la rappresentazione dell’azione che 
deve compiere e che implica la comprensione di testi per produrne altri, prende 
coscienza dei propri bisogni, di ciò che sa e di ciò che deve imparare.

Tale metodo responsabilizza l’apprendente e lo impegna davvero nello svi-
luppo delle conoscenze, rendendolo attore del proprio apprendimento. Que-
sto nuovo modo di concepire l’apprendimento procede nella stessa direzione 
delle raccomandazioni del Quadro (2002: 193), secondo le quali:

è più facile che l’apprendente svolga con successo il compito se 
le sue competenze vengono attivate preliminarmente; nella fase ini-
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ziale, in cui si pone il problema o si definisce l’obiettivo, si possono 
per esempio fornire i necessari elementi linguistici o li si possono 
riattivare, facendo leva su conoscenze ed esperienze precedenti e 
richiamando gli schemi opportuni; si può inoltre incoraggiare la 
pianificazione del compito e una esecuzione “di prova”. Viene così 
ridotto il carico procedurale durante la realizzazione e il monito-
raggio del compito, e l’apprendente è libero di prestare attenzione a 
contenuti non previsti e/o eventuali problemi formali che possono 
presentarsi. Aumenta il tal modo la probabilità che il compito ven-
ga portato a buon fine sotto l’aspetto sia quantitativo sia qualitativo.

L’apprendimento segue, dunque, una logica ricorsiva e riflessiva di adegua-
mento, secondo lo schema seguente:
1. Comprendere per agire: raffigurarsi l’azione attraverso la situazione, gli 

interlocutori, il contesto, ecc.
2. e agire per comprendere: è attraverso l’azione che mi rendo conto di ciò 

che ho capito e di ciò che non ho capito.
3. Produrre per dare un senso all’azione facendosi capire: se il mio “enun-

ciato” non è “comprensibile” per l’Altro, mi rendo conto di non aver capito 
alcune cose, che devono essere oggetto di un nuovo apprendimento.

Tutto questo avrà necessariamente delle conseguenze sulla valutazione, 
come vedremo più avanti.

1.2.1.5. Dare un senso all’apprendimento delle lingue attraverso l’uso

Imparare le lingue in una prospettiva azionale significa imparare attraver-
so l’uso. Pertanto, è proprio all’apprendente-utente che ci riferiamo e, per la 
prima volta nella storia dell’insegnamento/apprendimento delle lingue (se si 
tralascia il metodo diretto che si ispirava all’apprendimento della lingua ma-
terna), le barriere tra apprendimento e uso sono state abbattute.

Allo stesso modo, l’oggetto dell’insegnamento non è più dissociato dal sog-
getto apprendente e acquista senso solo attraverso l’apprendente stesso, per 
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questo François Kourilsky afferma che «richiamando in causa il dualismo 
cartesiano soggetto/oggetto, la metodologia del progetto permette di creare 
un legame tra conoscenza e competenza e di instaurare nuovamente l’“inge-
nium” di Vico». E prosegue dicendo «Vico affermava che l’“ingenium è stato 
dato agli umani per capire, vale a dire per fare”… nell’agire generiamo delle 
conoscenze che danno senso alle nostre azioni in corso» (Kourilsky, 2002: 
34).

Portando a termine un progetto o essendo impegnato in un’attività per la 
quale avrà bisogno della lingua, l’apprendente può e deve arrivare a voler sa-
pere sempre di più; l’azione diventa, quindi, agevolatrice dell’apprendimento.

In tale contesto, l’apprendimento è subordinato al perché e non più al come: 
in altre parole il come arriva solo dopo il perché. L’apprendente-utente deve 
raffigurarsi il compito che deve compiere e questa raffigurazione farà emer-
gere le conoscenze di cui ha bisogno, quelle che possiede, quelle che non 
possiede e che, dunque, richiedono un apprendimento.

Come dice André Demailly (2004: 30), per interessare gli studenti «bisogna 
partire da problematiche che li stimolino a pensare e a fare delle domande».

Va da sé che, in questa logica, l’insegnante dovrà ripensare il proprio inse-
gnamento, così che l’apprendente non sia semplicemente un “esecutore” che 
applica delle conoscenze, bensì un “capo progetto” che costruisce le proprie 
conoscenze a mano a mano che ne sente il bisogno. Ovviamente, il “capo 
progetto” non è solo, poiché il progetto è stato in precedenza ben delineato 
dall’insegnante preventivamente, in funzione di un obiettivo nettamente de-
finito, mettendo in evidenza i bisogni che devono dar luogo a un apprendi-
mento.

Naturalmente, le basi dell’apprendimento delle lingue secondo la prospet-
tiva azionale qui descritte hanno senso solo se si approfondisce, parallela-
mente, anche il concetto di valutazione.
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1.3. La valutazione in lingua nella prospettiva azionale: dal 
controllo delle conoscenze alla convalida di un livello di competenza

1.3.1. Controllo o valutazione: verso lo sviluppo di una terminologia

Il termine “valutazione”, per quanto oggi molto diffuso, esprimecomunque 
un concetto molto vago per coloro che se ne servono e, in molti casi, si tratta 
di un nuovo modo di definire una vecchia realtà, quella del “controllo”.

Il passaggio dal “controllo” alla “valutazione” comporta un cambiamento 
di paradigma, vale a dire del sistema di riferimento. Parlare di valutazione 
significa porsi sul paradigma della “competenza”, cioè del “soggetto”, mentre il 
“controllo” si colloca sul paradigma della “conoscenza”, quindi dell’“oggetto”.

Il “controllo” si effettua in relazione a un programma che riguarda l’oggetto 
lingua inteso come un sistema, un codice, esterno al suo utilizzatore; è relativo 
agli stadi iniziali (ciò che è stato appreso) e si basa su ciò che viene prodotto 
dal candidato per consentire l’assegnazione di voti (modalità quantitativa) in 
funzione delle lacune riscontrate nelle conoscenze (prospettiva negativa del-
la sanzione). Il controllo viene effettuato con una modalità vero/falso molto 
riduttiva rispetto alla comunicazione reale; si stabilisce che la conoscenza del 
sistema della lingua permette di giudicare a priori la capacità di utilizzarla, 
ecco perché in questo caso possiamo parlare di “estrapolazione massimale”.

La “valutazione” mette al centro della propria struttura non più la cono-
scenza dell’oggetto lingua, bensì il soggetto, con la sua capacità di utilizzare 
la lingua in contesto (la sua competenza). La valutazione non guarda esclu-
sivamente alla linguistica (la correttezza formale), ma integra la pragmatica, 
ossia l’adeguatezza della lingua utilizzata al suo contesto d’uso (registro della 
lingua adeguato alla situazione e agli interlocutori, rispetto dei codici socio-
culturali…), la pertinenza delle informazioni utilizzate, nonché l’efficacia del 
messaggio trasmesso. Inoltre, non si basa su un programma, ma su un siste-
ma di riferimento concepito in termini di obiettivi operativi in lingua; è po-
sitiva perché verifica ciò che il candidato sa fare piuttosto che sanzionare ciò 
che non sa; valuta la sua performance secondo criteri espressi da indicatori di 
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prestazione. I compiti richiesti ai candidati sono simili a quelli da realizzare, 
quindi in questo caso possiamo parlare di “estrapolazione minimale”.

Pertanto, a mano a mano che ci si sposta dal “controllo” alla “valutazione”, 
gli ambiti non solo più delimitati, perché la competenza non esclude la cono-
scenza, anzi la ingloba e la supera (al contrario, i concetti legati al controllo 
escludono quelli legati alla valutazione):
• non c’è operatività senza conoscenza: grado di operatività e livello di com-

petenza sono quindi legati;
• un sistema di riferimento, come sembrano esserlo le direttive ministeriali 

oggi, non esclude l’aggiunta di un programma grammaticale o culturale;
• valutare la conoscenza della lingua attraverso l’uso significa ricollegare il 

grado di operatività ottenuto alle strategie di apprendimento messe in pra-
tica;

• non esiste messaggio senza codice;
• verificare un livello di competenza significa considerare, allo stesso tempo, 

la dimensione linguistica e la dimensione pragmatica e, quindi, valutare 
contemporaneamente correttezza linguistica e pertinenza, adeguatezza ed 
efficacia del messaggio.

Tutto ciò che è stato detto fino ad ora sulla prospettiva azionale ci collo-
ca in maniera netta sul paradigma della competenza. Quindi, procedere se-
condo la “modalità del controllo”, quando gli orientamenti di insegnamento/
apprendimento nella prospettiva azionale si inseriscono nel paradigma della 
competenza, non avrebbe alcun senso e distruggerebbe i nuovi orientamenti.

A questo punto, sorgono due domande:
• Quali supporti, quali compiti di valutazione proporre?
• Quali modalità di valutazione adottare? 

Queste due domande saranno l’oggetto delle parti seguenti.
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1.3.2. Definire un’attività di valutazione: da un approccio minimalista a un 
approccio massimalista della prospettiva azionale

La prima cosa di cui bisogna essere coscienti è che la “competenza” non è 
direttamente osservabile, ma può esserlo solo attraverso una “prestazione”3.

Si tratta, ancora una volta, di definire in maniera chiara ciò che si intende 
per “prestazione” in una prospettiva azionale.

1.3.2.1. Valutare la competenza con un approccio minimalista della pro-
spettiva azionale

Nell’approccio comunicativo, dobbiamo costatare che è l’accezione chomskia-
na di “prestazione” a prevalere, cioè «l’applicazione effettiva delle conoscenze 
linguistiche, da parte del soggetto, nel corso della produzione di enunciati in 
situazioni comunicative specifiche» (Neveu, 2004: 73).

È questa stessa accezione (ancorata all’approccio comunicativo) a prevale-
re nella concezione minimalista della prospettiva azionale, poiché «si tratta 
di passare da una valutazione dei saperi linguistici a una valutazione della 
prestazione in lingua» (IGEN, gennaio 2007: 29). Opporre “valutazione dei 
saperi linguistici” a “valutazione della prestazione in lingua”, significa oppor-
re “controllo delle conoscenze” a “valutazione della prestazione”, intesa come 
l’“applicazione effettiva delle conoscenze linguistiche”4.

Ciò è avallato, in questo stesso documento, dal riferimento all’“oggetto del-
la produzione [che è] analizzabile”; la valutazione non è «riferita a una norma 
ideale [ma] a livelli precisi definiti nei programmi» (Ibidem). Nel momento 
in cui una produzione fa riferimento a qualcosa, che sia una norma o un 
livello, siamo nell’ambito di un percorso “orientato al risultato”, “orientato al 
prodotto finito” e non di un percorso “orientato al processo”. La valutazione 
non è concepita in relazione al grado di realizzazione del soggetto, ma in base 
al confronto tra il prodotto finito “oggettivato” e un livello.

3 Bourguigon, C. (2005).
4 Ricordiamo, a tal proposito, che abbiamo indicato, al paragrafo 2.1.1., la modalità applicazionista 
dell’apprendimento nell’approccio minimalista della prospettiva azionale.
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La ragione essenziale deriva dall’attività di valutazione proposta. Prendia-
mo, per esempio, la valutazione della produzione orale nell’ambito del nuovo 
esame di maturità per gli istituti a indirizzo tecnologico (contabilità, gestione, 
informatica).5 Questo esempio è interessante perché la valutazione proposta 
fa riferimento al Quadro comune europeo. In questo documento, si stabilisce 
che «la valutazione si basa su un testo fornito dal professore… i testi devono 
indurre [il candidato] a esprimersi. […] Ci si aspetta che il candidato, con 
riferimento al livello B2 del Quadro comune europeo, si esprima chiaramente 
con una varietà linguistica sufficientemente estesa da poter descrivere, espor-
re un punto di vista…»

L’attività consiste nel lasciare che un candidato si esprima in merito a un te-
sto e confronti così ciò che ha prodotto con il descrittore del livello di compe-
tenza da raggiungere. Si parlerà allora di “grado di successo”. Il semplice fatto 
che si parli di “successo” significa implicitamente che si esclude il fallimento. 
La domanda che sorge, allora, è la seguente: a cosa si attribuisce il successo di 
una prestazione? In questo caso specifico, esso dipende dalla corrispondenza 
dell’enunciato prodotto a un descrittore del livello di competenza.

Non possiamo valutare la libera espressione di un candidato in nessun altro 
modo se non in termini di “successo”, dal momento che il compito proposto 
non è “controllato” e, quindi, non consente l’attuazione di strategie diverse da 
quelle cognitive osservabili attraverso la sua prestazione linguistica, cioè «la 
somma di tutte le possibilità linguistiche di ciò che egli è capace di produrre» 
(Kerbrat, 1980). Valutare in termini di processo tornerà a definire un grado 
di competenza in rapporto alla riuscita di un’azione e, quindi, di un compito 
“obbligato”.

Le attività proposte in materia di comprensione rientrano nella stessa logi-
ca. «La validità della valutazione della comprensione è correlata alla taratura 
delle attività di ricezione in funzione del livello da raggiungere, alla varietà 
dei supporti e delle tipologie di discorsi proposti, al tipo di competenza ricer-
cata e soprattutto alla pertinenza degli item» (IGEN, gennaio 2007: 31).

“Attività tarate, supporti, discorsi, item”: tutti parametri che pongono il 

5 Bulletin Officiel (16 novembre 2006, n. 42). Nel testo originale si fa riferimento all’indirizzo di 
studi francese STG (Sciences et Technologies de la Gestion).
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testo e la sua comprensione al centro del dispositivo di valutazione, la cui 
suddivisione in item ci riporta, ancora una volta, a un risultato atteso e a un 
confronto con ciò che il candidato ha capito. Di nuovo, il percorso fa esclusi-
vamente appello a strategie cognitive e non a strategie costruttiviste che per-
mettano di mettere in relazione scelte effettuate e obiettivi da raggiungere, 
così come auspicato dal Quadro.

La valutazione dell’interazione avviene secondo le stesse modalità. Gli 
allievi devono dibattere su un tema o su un testo che può essere lo stesso 
proposto per la produzione, come nel caso dell’esame di stato per istituti a 
indirizzo tecnologico, in cui «nel formulare le prime domande, l’esaminatore 
può ricollegarsi alle stesse parole del candidato, chiedendogli di esplicitare o 
di illustrare con un esempio questo o quel particolare» (Bulletin Officiel,16 
novembre 2006, 42).

Infine, un’ultima importante riflessione è che le attività di comunicazione 
linguistica sono isolate e sono oggetto di una valutazione separata. Ci ritro-
viamo, a tal proposito, nella logica dell’insegnamento/apprendimento, che fa 
della comunicazione un fine e che porta l’apprendente a comprendere per 
comprendere e a produrre per produrre; il che è alquanto riduttivo nella pro-
spettiva azionale, per la quale bisogna comprendere per agire.

Questa analisi non mira in alcun modo a giudicare negativamente le pra-
tiche attuali in materia di valutazione, ma a fornire agli insegnanti delle de-
lucidazioni sulla validità delle attività di valutazione che essi propongono in 
rapporto agli obiettivi che si sono posti.

A tal proposito, sottolineiamo che un’attività di valutazione si analizza se-
condo i tre criteri di validità, affidabilità, fattibilità, vale a dire:
• validità: la pertinenza di ciò che viene proposto con ciò che si vuole valutare;
• fattibilità: la possibilità di realizzare un’azione in date condizioni;
• affidabilità: una valutazione è affidabile quando diversi esaminatori, nelle 

stesse condizioni, pervengono allo stesso esito.

Qualche perplessità riguarda, tuttavia, i modi in cui viene messa in pratica 
la valutazione nella prospettiva azionale. Si teme che essa induca a una prepa-
razione per livelli, il che sarebbe del tutto contrario all’obiettivo, affermato nel 
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Quadro, di fare dell’apprendimento delle lingue un processo permanente che 
continui lungo l’intero arco della vita e che venga regolarmente confermato 
attraverso la realizzazione di compiti, in modo da collocarsi su un’“asticella” 
che va dal livello A1 al livello C2.

Inoltre, possiamo porci delle domande sul senso della valutazione per l’ap-
prendente in termini di finalità. La questione sollevata dal rapporto dell’In-
spection générale des langues sulla finalità dell’apprendimento viene ripropo-
sta in merito alle finalità della valutazione. 

Come affrontare, allora, la valutazione con un approccio massimalista del-
la prospettiva azionale?

1.3.2.2. Valutare la competenza con un approccio massimalista della pro-
spettiva azionale

La più alta forma di valutazione della competenza nella prospettiva azionale 
è il Diploma di Competenza in Lingua6.
• Il compito del candidato è il seguente: ha una missione da compiere che 

consiste nel fare una proposta riguardo a un obiettivo chiaramente definito 
e delle restrizioni che devono guidarlo nella sua decisione.

• Per portare a termine questo compito, egli deve successivamente effettuare 
un certo numero di micro-compiti rifacendosi alle cinque attività di comu-
nicazione linguistica precedentemente menzionate: le due attività di rice-
zione, le due attività di produzione e l’interazione.

• Le attività di comunicazione sono legate tra loro e le attività di ricezione 
sono al servizio delle attività di produzione. In questa logica, attraverso le 
attività di ricezione, il candidato dovrà reperire le informazioni necessarie 
per portare a termine la sua missione tenendo conto degli obblighi imposti.

6 Il Diplôme de Compétence en Langue (DCL) (www.d-c-l-net) è una certificazione dell’Éducation 
Nationale, ma non è un diploma che conferisce un titolo, è bensì una certificazione esterna. Nell’opera 
Évaluer dans la perspective actionnelle-l’exemple du Diplôme de Compétence en Langue (2007) di 
Bourguignon C., Delahaye P. e Puren C. (riferimenti sul sito dell’APLV), gli autori utilizzano il DCL 
per illustrare in maniera approfondita le caratteristiche di valutazione nella prospettiva azionale.

http://www.d-c-l-net
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Ciò significa che non occorre tanto ricorrere a strategie cognitive, quanto 
a strategie costruttiviste di correlazione fine-mezzo. L’esecuzione del compito 
dipende allora da un processo che sarà valutato alla luce del grado di realizza-
zione. Essendo la competenza della comunicazione al servizio dell’esecuzione 
del compito, il grado di realizzazione dipenderà dal livello di competenza.

La prestazione così concepita non si riduce alla mera performance linguisti-
ca ma costituisce una manifestazione della competenza nell’azione. Si tratterà 
allora di valutare un grado di operatività nella lingua su una scala costruita 
in base ai livelli di competenza del Quadro e non di mettere a confronto un 
risultato con uno dei livelli del Quadro. 
• L’operatività, in lingua, si basa contemporaneamente sulla componente lin-

guistica e sulle componenti pragmatiche e sociolinguistiche: saranno questi 
due aspetti a essere valutati.

• È evidente che un simile percorso di valutazione non può basarsi su “eser-
cizi-tipo adattati a ciascun livello”. Il supporto di valutazione sarà uno sce-
nario, vale a dire «una simulazione costituita dalla concatenazione di una 
serie di compiti comunicativi effettuati con lo scopo di portare a compi-
mento una missione complessa in funzione di un obiettivo dato. I compiti 
comunicativi trasversali costituiscono il filo conduttore della costruzione 
dello scenario» (Bourguignon, Delahaye, Puren, 2007: 79).

• Questo scenario sarà unico per tutti i candidati che si presentano; il livello 
di interesse andrà dunque dall’A2 (livello minimo al di sotto del quale si 
considera non sia possibile comunicare) al C1 (dal momento che il DCL 
non contempla il bilinguismo). Ciò significa che tutti i candidati avranno a 
loro disposizione le stesse informazioni, gli stessi obiettivi e gli stessi obbli-
ghi: sarà dunque facile vedere, in maniera affidabile, come si collocano in 
relazione al livello di competenza.

Se questo dispositivo è la forma più alta di valutazione nella prospettiva 
azionale ed è dunque perfettamente adeguato all’apprendimento per proget-
to, non è trasferibile così com’è alla valutazione in ambito scolastico. Per con-
tro, dal momento che mette in evidenza le caratteristiche della valutazione 
in una logica azionale, è un eccellente strumento di riflessione e può guidare 
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l’insegnante nelle attività di valutazione che proporrà agli apprendenti-utenti 
della lingua. Di fatto, emerge principalmente che:
• ricezione e produzione sono profondamente legate, poiché le informazio-

ni utilizzate per la produzione sono quelle selezionate durante l’attività di 
ricezione in rapporto al compito proposto, ai suoi obiettivi e ai suoi obbli-
ghi; quindi, la valutazione della produzione va fatta insieme a un’attività di 
ricezione;

• l’attività di comprensione, alla quale preferiamo la parola “ricezione” per 
evitare possibili ambiguità, non deve essere confusa con “comprensione del 
testo”, che si rifà esclusivamente a strategie cognitive e mira al reperimen-
to delle “idee essenziali” indipendentemente dall’obiettivo della lettura. Le 
attività di ricezione sono sempre orientate verso uno scopo: non si tratta di 
leggere o ascoltare riguardo a, ma per. Così, la ricezione è sempre motivata 
da un obiettivo e non si tratta più di trovare le idee essenziali di un testo o 
di un tema in maniera esaustiva, ma di selezionare le informazioni utili per 
l’esecuzione del compito secondo una logica di pertinenza. Ogni attività di 
ricezione è orientata a un fine, anche il “diletto”: leggere per diletto significa 
che verranno selezionate le informazioni che ci fanno piacere; leggere lo 
stesso libro per fare una tesi, porterà alla selezione di informazioni diverse.

Possiamo riassumere le caratteristiche della valutazione nella prospettiva 
azionale come segue:
• L’introduzione si fa attraverso il compito e non attraverso il testo. Sarà l’o-

biettivo presentato attraverso la definizione del compito che orienterà la 
lettura e l’ascolto (unilaterale o in interazione);

• In ambito scolastico è possibile, a tutti gli effetti, “separare” la valutazione 
dalla ricezione e dalla produzione.

Prendiamo un esempio di compito: convincere i vostri genitori a darvi il 
permesso di andare a un concerto rap. Agli studenti verranno presentati uno o 
più testi (scritti o registrati) sul rap (le sue caratteristiche, la sua evoluzione, il 
tipo di persone a cui interessa, l’ambiente dei concerti).

Se è solo la ricezione a essere esaminata, la valutazione prenderà in consi-



71

L’apprendimento  delle lingue  attraverso l’azione

derazione la pertinenza delle informazioni riportate in relazione al compito. 
In questo contesto, riportare tutte le informazioni sul rap, come in un percor-
so di comprensione del testo, non avrebbe alcun senso.

D’altro canto, nel caso in cui si debbano valutare solo le attività di rice-
zione, si può considerare di assegnare tre diversi compiti e di chiedere agli 
studenti di reperire le informazioni in base ad essi. Si potrebbero, quindi, 
aggiungere i due compiti seguenti:
• Trasformare le canzoni del gruppo rap al quale appartenete.
• Far conoscere la cultura rap a un pubblico poco informato.

La valutazione, in questo caso, verterà sulla pertinenza delle informazioni 
riportate.

Se è solo la produzione a essere esaminata, sarà presa in considerazione la 
realizzazione del compito attraverso un’attività di produzione (orale, scritta, 
di interazione). Prendiamo ad esempio la prima consegna: si può immagina-
re che i genitori siano in vacanza e il ragazzo scriva loro un’e-mail.

A quel punto, l’attività di ricezione sarà implicitamente giudicata attraver-
so la pertinenza delle informazioni riportate e utilizzate nell’e-mail. A questo 
criterio di valutazione si aggiungono le modalità in cui lo studente organizza 
le informazioni, quindi la coerenza, il rispetto dei codici di scrittura e la cor-
rettezza grammaticale. L’obiettivo della valutazione della produzione non è 
verificare la quantità di conoscenze immagazzinate, come nel caso di una 
produzione “tematica”, ma verificare il modo in cui lo studente utilizza in 
maniera pertinente le conoscenze che possiede in relazione all’obiettivo che 
gli è stato posto o che lui si è posto.

A tal proposito, i testi che sono stati utilizzati durante la sequenza prece-
dente possono servire da fonte di informazioni per la produzione, a condi-
zione che questa miri a un obiettivo chiaramente definito. In questa logica, 
a essere valutata non è la prestazione linguistica, ma la manifestazione della 
competenza comunicativa in azione basata sulla capacità di attivare e utiliz-
zare le conoscenze in maniera pertinente, efficace e corretta.

Abbiamo appena definito le attività sulle quali si basa la valutazione in una 
prospettiva azionale. Definire le attività, però, è importante solo se si riflette an-
che sulle modalità di valutazione. Sarà questo l’argomento dei paragrafi seguenti.
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1.3.3. Le modalità di valutazione in una prospettiva azionale

1.3.3.1. Un percorso di valutazione positiva attraverso una scala di  
livelli

Una delle grandi differenze tra l’approccio minimalista e quello massimalista 
nella concezione della valutazione riguarda l’obiettivo. Se nell’approccio mi-
nimalista il risultato viene messo a confronto con un livello intorno al quale 
sono state costruite le attività di valutazione, nell’approccio massimalista si 
punta a un livello attraverso la definizione di un compito e la prestazione 
dell’apprendente viene messa a confronto con una scala di livelli. Mentre l’ap-
proccio minimalista è orientato al risultato e volge alla conclusione “possiede 
il livello” o “non possiede il livello”, l’approccio massimalista è orientato al 
processo e avanza per fasi in relazione al livello obiettivo. Immaginiamo che 
la prestazione di un apprendente superi il livello prefissato nella sequenza 
precedente perché è stato esposto alla lingua al di fuori della scuola, situazio-
ne auspicata dal Quadro e della quale bisogna tener conto. Ciò significa che 
andremo a costruire una “griglia di valutazione” che si baserà sui descrittori 
del Quadro corrispondenti ai diversi livelli che possono essere raggiunti su 
una scala che vada, per esempio, da due livelli al di sotto fino a un livello al 
di sopra del livello desiderato. Così, se noi miriamo al B2 nella produzione 
scritta, stabiliremo una griglia che vada da A2-B1 fino a C1.

Ciò permette di collocare l’apprendente su un continuum in funzione del 
grado di realizzazione del compito, così da operare quella che chiamiamo 
“valutazione positiva”: anche se il livello prefissato non è stato raggiunto, 
all’apprendente sembrerà di aver quanto meno raggiunto un livello; inoltre, 
egli prende coscienza del cammino che gli rimane da percorrere e, mentre 
dà un senso alla valutazione attraverso dei criteri precisi, si responsabilizza 
rispetto al proprio apprendimento. Tutto questo ci porta al secondo punto: la 
griglia di valutazione. 
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1.3.3.1. L’elaborazione di griglie di valutazione criteriale: criteri, indica-
tori di prestazione e ponderazione

Il nostro obiettivo è portare gli studenti da un livello a un altro e, quindi, la va-
lutazione serve a collocarli su una scala il cui punto più basso sarà il livello di 
partenza e il punto più alto sarà quello da raggiungere oppure, come abbiamo 
appena spiegato, un livello successivo. Bisogna creare, dunque, delle griglie di 
valutazione che tengano conto del livello basso e del livello alto, ma anche di 
un livello intermedio, in modo che gli allievi si possano posizionare su una 
“scala”. Poiché è necessario dare un voto, possiamo assegnare dei punti per 
ciascun livello, ma in nessun modo “penalizzare” coloro che non hanno rag-
giunto il livello desiderato. Le griglie sono interessanti tanto per la valutazione 
formativa (in cui il numero di criteri considerati dipenderà dall’avanzamento 
nella sequenza) quanto per la valutazione sommativa, per la quale sono pre-
senti tutti i criteri inerenti ai diversi elementi che sono stati oggetto di appren-
dimento. Si consiglia di non ridurre i criteri ai soli punti affrontati durante 
una sequenza, ma di includere anche quelli affrontati in sequenze precedenti, 
così che gli studenti non abbiano l’impressione di ripartire da zero in ogni 
sequenza e abbiano una visione chiara dei propri progressi (o non progressi).

Non c’è alcuna ragione per cui la valutazione formativa e sommativa deb-
bano basarsi su percorsi differenti. La sola differenza è che una va fatta nel 
corso dell’apprendimento e l’altra alla fine della “sequenza” di apprendimen-
to; la valutazione sommativa non deve essere vista come una conclusione, 
ma come una tappa dell’apprendimento che si estende nel corso dell’anno. 
A tal proposito il Quadro, essendo uno strumento utilizzabile nell’arco della 
vita, dalla scuola primaria alle superiori, fino alla formazione degli adulti, ci 
esorta a evitare qualsiasi forma di rottura. Potremo, perciò, utilizzare la stessa 
griglia nel corso dell’anno, di modo che l’allievo abbia una visione globale, e 
non frammentaria, dei suoi progressi durante l’anno.

Queste griglie non devono soltanto contenere dei criteri, ma anche e so-
prattutto degli indicatori di prestazione. Infatti, non si può valutare una “gram-
matica corretta” senza degli indicatori che specifichino in maniera precisa ciò 
che si intende per “grammatica corretta”. Non definire gli indicatori significa, 
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per certi versi, compromettere la valutazione qualitativa che, di conseguen-
za, diventa soggettiva e non può più essere utile come riferimento obiettivo 
comune a tutti.

Riguardo a ciò, è importante ricordare che il QCER non è uno strumento 
di valutazione: l’unico impiego del Quadro per tali scopi riguarda la griglia 
di autovalutazione (QCER, 2002: 27). Questa viene costruita a partire dai de-
scrittori, che sono degli enunciati nei quali vengono illustrate le abilità che gli 
allievi pensano di possedere. Il che significa che l’apprendente ha un’idea di 
ciò di cui è capace e che questa idea ha bisogno di essere confermata da una 
valutazione sulla base degli indicatori di prestazione osservabili.

Si può costruire una griglia di valutazione in tre tappe: 
• si parte da una scala di descrittori e da un livello da raggiungere;
• si definiscono i criteri a partire dai descrittori;
• si definiscono gli indicatori di prestazione in funzione del livello da rag-

giungere e in relazione ai contenuti linguistici, pragmatici e sociolinguistici 
che sono stati oggetto dell’apprendimento.

Utilizzare le griglie di valutazione criteriale significa passare da una logica 
quantitativa a una logica qualitativa. A questo proposito, bisogna stare attenti 
a non confondere la “valutazione qualitativa” con la “valutazione soggettiva”, 
la quale avrà luogo proprio se i criteri non sono accompagnati da indicatori 
di prestazione, i soli garanti dell’obiettività. A scanso di equivoci, bisogna rico-
noscere che nessuna valutazione è pienamente obiettiva, perché c’è sempre un 
esecutore alle spalle che ha effettuato delle scelte, anche solo a livello di con-
tenuti. Nella valutazione criteriale, le scelte fanno leva sui criteri adottati e sul 
peso riconosciuto a ciascuno di essi. Infatti, costruire una griglia di valutazione 
non è sufficiente: bisogna successivamente riflettere sulla ponderazione, cioè sul 
peso attribuito a ciascuno dei criteri, tenendo conto dei livelli e dell’importanza 
di ciascun criterio in base alle priorità concesse alla competenza linguistica, 
pragmatica e sociolinguistica nel corso della sequenza precedente. Così, se tut-
te le competenze devono essere valutate volta per volta, si può pensare che se, 
per esempio, l’obiettivo linguistico è stato preponderante nell’ultima sequenza, 
allora i criteri linguistici saranno più rilevanti dei criteri pragmatici.
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1.3.3.1. Valutare l’operatività in lingua prendendo in considerazione la 
dimensione pragmatica, sociolinguistica e linguistica della competenza 
in lingua

Per concludere, nella prospettiva azionale la qualità della prestazione (abbia-
mo parlato di valutazione qualitativa, quindi si tratta di valutare la qualità 
della prestazione) non si basa esclusivamente sulla correttezza linguistica, 
come abbiamo già spiegato, ma anche sulla pertinenza delle informazioni, 
la coerenza del discorso e il rispetto delle norme discorsive e culturali, che 
il Quadro definisce come dimensioni sociolinguistiche e pragmatiche della 
competenza comunicativa. Infatti, la correttezza grammaticale non garan-
tisce l’accettabilità del messaggio in relazione al compimento di un’azione. 
Questo è ciò che noi definiamo “valutare” l’operatività in lingua, vale a dire 
la capacità di utilizzare delle conoscenze attraverso l’uso che ne viene fatto.

Sarà opportuno, allora, che la valutazione si basi su due griglie: una griglia 
linguistica, basata su criteri linguistici, e un’altra che raggruppi la dimensione 
sociolinguistica e quella pragmatica. Per ragioni di fattibilità è sconsigliato 
usare più di due griglie.

Per essere equilibrati nella valutazione, un’attenzione particolare dovrà es-
sere dedicata alla ponderazione dei criteri linguistici e pragmatici, in modo 
che le nuove modalità di valutazione non finiscano con il sottovalutare i crite-
ri linguistici, così come, seguendo un altro ragionamento, l’approccio comu-
nicativo ha spesso favorito la sola “comunicazione” a discapito dell’apprendi-
mento della lingua.

Concludiamo questa parte dedicata alla valutazione dicendo che un per-
corso didattico è coerente solo se insegnamento, apprendimento e valutazione 
sono in perfetta sinergia. Se desideriamo che le nostre pratiche d’insegnamento 
e l’apprendimento evolvano, dovremo necessariamente impegnarci a perfezio-
nare le pratiche di valutazione. Inoltre, modificare le modalità di valutazione 
senza cambiare le pratiche di valutazione non sarebbe nemmeno coerente, così 
come modificare le modalità di valutazione senza una seria riflessione sui cri-
teri e sugli indicatori di prestazione e/o sulla ponderazione di ciascun criterio 
rischia di sfociare in una valutazione soggettiva e poco affidabile.
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Abbiamo appena esposto i nuovi orientamenti sollecitati dal Quadro e le 
ripercussioni sia sul livello dell’apprendimento sia su quello dell’insegnamen-
to e della valutazione nell’ottica di un approccio massimalista. Abbiamo de-
finito questa impostazione approccio comunicativo-azionale, in ragione del 
fatto che, in base alla logica che lo sottende, la comunicazione è al servizio 
dell’azione. Questo porta inevitabilmente a delle conseguenze sulle pratiche 
di insegnamento.

Ora che questa parte dedicata al Quadro, alle prospettive che apre e al 
nuovo percorso didattico che induce volge al termine, è importante illustrare 
quanto affermato attraverso un’esplicitazione di ciò che chiamiamo scenario 
di apprendimento-azione, che sarà l’argomento della parte seguente. 

2 La pedagogia del progetto nella logica azionale 
o scenario di apprendimento-azione

2.1. Lo scenario di apprendimento-azione: una scelta concettuale

Nella parte precedente abbiamo parlato della pedagogia del progetto in riferi-
mento a ciò che adesso sarebbe meglio chiamare approccio comunicativo-a-
zionale. Per questo non utilizzeremo più il termine progetto ma scenario di 
apprendimento-azione, per due ragioni:
•  nella sezione precedente abbiamo affermato che l’insegnamento, l’appren-

dimento e la valutazione devono essere perfettamente bilanciati affinché si 
configuri una coerenza didattica. Ora, dal momento che la forma più alta di 
valutazione nella prospettiva azionale avviene attraverso lo scenario, abbia-
mo pensato che per mettere in sinergia i percorsi di insegnamento, appren-
dimento e valutazione sarebbe consigliabile parlare di “scenario” piuttosto 
che di progetto;

•  nemmeno il termine “scenario”, però, da solo, sarebbe stato sufficiente. In-
nanzitutto, lo scenario è già utilizzato nell’ambito dei contesti di apprendi-
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mento, anche se, nella maggior parte dei casi, si fa riferimento allo scenario 
tematico, proprio come il progetto. Ciò significa che esso si attua in seguito 
all’apprendimento e con l’obiettivo di incrementare le conoscenze su un 
tema, che verranno poi esposte sotto forma di rapporto o altra produzione 
intesa come scopo finale. Diversi sono i siti internet a esso dedicati. Lo sce-
nario già esistente, per altro, è spesso strettamente legato all’applicazione di 
strumenti multimediali all’apprendimento. Senza metterne in discussione 
l’uso in questi contesti, noi ci discostiamo da questa concezione per i suoi 
obiettivi. Inoltre, lo scenario utilizzato nell’apprendimento è molto diverso 
da quello usato nella valutazione così come lo abbiamo presentato nella 
sezione precedente. Infatti, mentre il suo utilizzo nel contesto della valu-
tazione permette di definire il grado di realizzazione di un compito e, per 
mezzo di quest’ultimo, un livello di competenza in lingua, in un contesto 
di apprendimento bisognerà costruire degli scenari in maniera graduale, 
quindi per blocchi di livelli, per esempio B1-B2.

Per queste due ragioni, pur mantenendo la parola “scenario”, abbiamo vo-
luto aggiungervi una specificazione, quella di “apprendimento-azione”. Que-
sta scelta terminologica, scenario di apprendimento-azione, non è immotivata, 
poiché riprende dalla ricerca-azione l’acquisizione di conoscenze attraverso 
la risoluzione di problemi concreti. Contrariamente a un insegnamento/ap-
prendimento impostato su compiti di apprendimento mirati a sviluppare le 
attività di comunicazione linguistica in maniera artificiale, perché risponden-
ti al solo bisogno di apprendere, lo scenario di apprendimento-azione im- 
pegna gli apprendenti a studiare un problema in maniera analitica e a prendere 
coscienza delle necessità che hanno per riuscirci. Facendo comprendere agli 
studenti perché hanno bisogno della lingua, diamo un senso all’apprendimento.

L’apprendimento orientato da e per l’azione ha tre obiettivi:
• riattivare le conoscenze acquisite,
• definire le conoscenze necessarie,
• costruire nuove conoscenze in azione prendendo coscienza delle lacune.
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Mirando alla costruzione della conoscenza nella e per l’azione, lo scenario 
di apprendimento-azione mira a sviluppare competenze, cioè la capacità di 
attivare le conoscenze corrette e pertinenti rispetto a un problema posto che 
implica una scelta.

Dopo questa definizione terminologica, entriamo nel dettaglio del funzio-
namento dello scenario di apprendimento-azione.

2.2. Lo scenario di apprendimento-azione: che cos’è?

Tenendo conto degli orientamenti del Quadro, abbiamo definito lo scena-
rio di apprendimento-azione come una simulazione basata su una serie di 
compiti comunicativi, tutti collegati tra loro, che mirano al compimento di 
una missione più o meno complessa in relazione a un obiettivo. Questa se-
rie di attività porta alla realizzazione del compito finale. Così, lo scenario si 
caratterizza come una missione che l’apprendente-utente della lingua deve 
compiere e che funge da filo conduttore per l’apprendimento, orientando le 
attività proposte dall’insegnante. La missione dà senso al compito che si col-
loca in un contesto dato7 e in un dominio8 che permette di definire lo sfondo 
tematico e culturale dello scenario. In quest’ottica, per portare a termine il 
compito definito dalla missione, l’apprendente-utente deve svolgere una serie 
di micro-compiti che implicano cinque attività di comunicazione linguistica, 
tutte collegate tra loro secondo il seguente ordine:
• attività di ricezione: leggere e ascoltare; l’ordine di queste attività può variare;
• interazione orale: sia a tu per tu sia al telefono (mezzo di comunicazione 

che gli apprendenti devono imparare a utilizzare); la diffusione di Internet 
può far proporre anche l’interazione scritta, sotto forma di uno scambio di 
e-mail;

• attività di produzione: parlare e scrivere.

7 QCER (2002: 12): Insieme di eventi e fattori situazionali, sia interni sia esterni alla persona, in 
cui si inscrivono gli atti comunicativi.
8 Ibidem: Ampi settori della vita sociale.



79

L’apprendimento  delle lingue  attraverso l’azione

La nozione di “serie” è essenziale perché fa scomparire la possibilità di 
azione ingiustificata. Ogni micro-compito è concatenato all’altro e finalizzato 
al compimento della missione. È evidente che ogni attività di comunicazione 
linguistica sarà interamente oggetto di compiti di apprendimento, ma ognu-
na di esse sarà organizzata in funzione dello scopo da raggiungere nell’ambito 
della missione.

Questo, però, non è obbligatorio; è quasi impossibile che all’interno di una 
sequenza ciascuna attività di comunicazione sia oggetto di uno studio appro-
fondito, anche se è consigliabile che ognuna di esse figuri nello svolgimento 
della missione e che, in ogni caso, le attività di ricezione conducano alle atti-
vità di produzione. Infatti, non può esserci produzione senza una precedente 
ricerca di informazioni ed è proprio organizzando le informazioni rilevate 
che l’apprendente-utente potrà fare le scelte imposte dalla missione.

2.3. Lo scenario di apprendimento-azione: a che cosa serve?

Abbiamo in gran parte risposto a questa domanda nella prima parte di questo 
articolo. Lo scopo è dare un senso all’apprendimento stimolando l’interesse 
degli studenti, impegnandoli nella risoluzione di un problema che fa nascere 
il bisogno di conoscenza e quindi il desiderio di imparare. Allo stesso tempo, 
lo scenario mira a eliminare la settorializzazione degli apprendimenti orga-
nizzati attorno a un tema (oggi l’apprendimento della lingua si fa attorno a un 
argomento) che non necessariamente stimola l’interesse.

Inoltre, questo tipo di progresso in relazione a una missione è, a tutti gli ef-
fetti, in accordo con l’avanzamento dell’apprendente-utente verso un obiettivo 
auspicato dal Quadro. Si potrà confrontare il raggiungimento dell’obiettivo (non 
linguistico) fissato dalla missione con il livello di competenza in produzione de-
finito dai descrittori del Quadro. Facendo proseguire gli apprendenti-utenti nella 
missione, l’insegnante cerca di portarli da un livello di competenza iniziale verso 
un livello di competenza da raggiungere, costruendo gli insegnamenti secondo 
l’andamento della missione e non per gradi relativi a ogni attività proposta.
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Infine, lo scenario è, forse, una risposta a un problema giustamente solle-
vato nel rapporto dell’Inspection générale, già citato nella prima parte:

La lingua appresa in ambito scolastico è, per definizione, oggetto 
di insegnamento, poiché ha lo status di disciplina scolastica […], 
è trattata come un sistema da acquisire […].È questa sua duplice 
natura, di oggetto di studio e di strumento di comunicazione, che 
costituisce una sfida in ambito scolastico, perché le finalità sono 
invertite: mentre per sua natura l’uso della lingua ha, come scopo, 
la comunicazione e l’azione, in ambito scolastico la pratica della lin-
gua ha come obiettivo l’apprendimento della lingua stessa. Da qui 
si ha un ritorno sul sistema linguistico stesso, che sottrae l’uso della 
lingua alla sua funzione primaria.

[…]Se ammettiamo che è il fine a dare un senso all’azione, ci 
spiegheremo in parte la scarsa motivazione degli studenti ad ap-
prendere le lingue in un contesto istituzionale. (IGEN, gennaio 
2007: 26)

Pertanto, non bisogna confondere lo scenario di apprendimento-azione 
con la simulazione o i giochi di ruolo che permettono di «diversificare la 
gamma di situazioni comunicative» (Ibidem p. 27). Lo scenario non è un’at-
tività tra le altre; non è nemmeno un semplice “supporto”, come può esserlo 
un testo; in realtà è un percorso di apprendimento. Infatti, l’obiettivo non è 
semplicemente quello di interessare gli allievi, ma di fare in modo che essi 
apprendano una lingua in tutta la sua ricchezza, anche culturale.

Consideriamo lo scenario di apprendimento-azione anche un modo per 
gestire l’eterogeneità della classe. Organizzando la sequenza secondo uno 
scenario, tutti gli allievi vedono affidarsi la stessa missione, hanno lo stesso 
obiettivo da raggiungere e, perciò, avranno bisogno delle stesse informazioni. 
Invece di organizzare la sequenza, come vuole la tradizione, in base a dei 
testi che per molti studenti possono risultare troppo complessi e quindi de-
motivanti, noi suggeriamo che i primi testi, scritti o orali, siano accessibili a 
tutti, anche agli studenti che hanno uno scarso livello di lingua, fornendo già 
un certo numero di informazioni utili. Così, gli allievi che hanno un livello 
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“adeguato” di lingua saranno costretti a prenderli in considerazione, mentre 
diversamente avrebbero potuto ignorarli per via della loro “semplicità”; gli 
allievi più deboli, invece, non si sentiranno smarriti, anzi ciò li rivaluterà, 
perché il testo sarà alla loro portata.

Lo scenario di apprendimento-azione è, in questo senso, un percorso uni-
ficatore non discriminante che propone un’alternativa alla pedagogia diffe-
renziata, facilitando il percorso di insegnamento ed evitando il sentimento di 
esclusione che alcuni allievi possono provare.

Rimane adesso da capire come costruire uno scenario di apprendimen-
to-azione, argomento di cui parleremo di seguito.

2.4. Lo scenario di apprendimento-azione: come si costruisce? 

Abbiamo appena ricordato che la realizzazione di uno scenario di apprendi-
mento-azione mira a sviluppare e a costruire l’apprendimento della lingua, 
dandogli un senso. Quindi, la prima cosa che bisogna ricordare, a questo pro-
posito, è che la lingua e la cultura sono inscindibili e dobbiamo sensibilizzare 
gli allievi alle diverse culture (ricordiamo che ci sono altri tipi di cultura oltre 
a quella “dottrinale”) veicolate dalle lingue che studiano. Presentare la cultura 
in “maniera frontale”, attraverso un testo o lo studio di un tema, però, ha po-
che probabilità di suscitare l’interesse della maggior parte degli apprendenti, 
tanto più che la rappresentazione della cultura, nel loro immaginario, è spes-
so totalmente differente dalla rappresentazione della cultura dell’insegnante. 
È per questa ragione che, piuttosto che accedere “attraverso la cultura”, pro-
poniamo di accedere “nella” cultura “attraverso lo scenario”.

Infatti, la missione che l’apprendente-utente deve compiere dovrà neces-
sariamente essere contestualizzata. Il contesto di azione, tuttavia, è sempre 
legato a una tematica, la quale è scelta in base al programma culturale dettato 
dalle direttive ministeriali. Ciò significa che per compiere la sua missione, 
l’apprendente dovrà attivare le informazioni di ordine culturale necessarie al 
compimento della stessa.
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Dopo aver scelto la tematica bisogna reperire un certo numero di testi 
sull’argomento, la cui lettura e le cui informazioni portino l’insegnante a defi-
nire, in linea generale, una missione. Poiché i testi sono al servizio della mis-
sione, l’insegnante dovrà assolutamente prima ideare la missione e successi-
vamente reperire dei testi, anche se nella realtà è molto difficile procedere in 
questo modo e l’esperienza dimostra che, reperendo i testi su un argomento, 
la missione si andrà delineando rapidamente.

Una volta definita la missione, bisognerà selezionare, tra i testi trovati, i più 
idonei in base a due aspetti:
• le difficoltà linguistiche che presentano: è necessario sempre cominciare da 

un testo (orale e/o scritto) che possa essere compreso dai livelli più bassi, 
tenendo conto dell’eterogeneità della classe;

• il loro potenziale in materia di informazioni, poiché ognuno di essi deve 
avere dei contenuti che siano complementari a quelli degli altri testi.

È importante ricordare che, nell’ambito di uno scenario, il testo scritto o 
orale è portatore di informazioni al servizio della missione e, per questo, l’ac-
cesso ai testi si fa attraverso la ricerca di informazioni.

Una volta, selezionati i testi e definita a grandi linee la missione, bisogna 
determinare gli obiettivi linguistici da raggiungere. Sapendo che la realiz-
zazione della missione passa attraverso la produzione, il tipo di produzione 
richiesta dovrà corrispondere alle capacità di un allievo del livello deside-
rato. In quest’ottica, i descrittori del Quadro in materia di produzione sono 
di grande aiuto. Inoltre, dal momento che i descrittori non sono altro che 
enunciati, l’insegnante deve tradurre questi descrittori in criteri e indicato-
ri di prestazione in termini linguistici, pragmatici e sociolinguistici, come 
auspicato dal Quadro (2002: 161-170). Gli elementi linguistici e pragmatici 
definiti dovranno essere oggetto di apprendimento a mano a mano che si 
svolge lo scenario, poiché gli allievi avranno bisogno del loro apprendimento 
per poter portare a termine la missione.

Ritorniamo, infine, alle attività di ricezione. Dopo aver definito le informa-
zioni che gli allievi dovranno reperire per compiere la missione, l’insegnante 
deve individuare i problemi linguistici che potrebbero essere di intralcio alla 
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ricerca di informazioni (nell’orale, nello scritto e nell’interazione) e pianifi-
care le attività da realizzare per compensare una pregiudizievole mancanza 
di conoscenze. Così, mentre nella realtà le attività di comprensione lasciano 
poco spazio al lavoro sulla lingua, ma costituiscono piuttosto il punto di par-
tenza di un lavoro a livello di contenuti, lo scenario rimette l’apprendimento 
della lingua al servizio della ricerca di informazioni.

Nella logica comunicativo-azionale, il progetto dell’insegnante non con-
sisterà esclusivamente in «un’analisi approfondita dei supporti utilizzati e 
la definizione degli obiettivi per ciascun corso di lingua» (IGEN, 2007: 24). 
Preparando uno scenario di apprendimento-azione, non è tanto il supporto 
che deve essere oggetto di un’analisi approfondita, quanto la missione stabi-
lita, perché è questa che guida in maniera integrata i compiti comunicativi 
che vengono assegnati agli allievi in relazione alle attività di comunicazione 
linguistica e che saranno, uno dopo l’altro, al servizio della realizzazione del 
compito finale, costituendo il mezzo attraverso il quale avverrà l’apprendi-
mento della lingua.

Questo percorso evita l’interruzione tra le diverse sessioni perché invita 
l’insegnante a ideare la sequenza secondo un processo e non intorno a un 
“prodotto”, che si tratti di un’attività di comunicazione linguistica, di un ar-
gomento o di un elemento linguistico. Esso eviterà, allo stesso modo, che 
l’allievo abbia l’impressione di ricominciare da zero a ogni sessione e, di con-
seguenza, che si demotivi.

Inoltre, dal momento che ogni allievo ha a propria disposizione le stesse 
informazioni necessarie per la produzione, gli studenti non verranno classi-
ficati sulla base della quantità di nozioni immagazzinate, ma tutte le compe-
tenze saranno giudicate secondo una scala legata alla pertinenza e alla coe-
renza delle conoscenze utilizzate.
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Conclusioni

Questo lavoro si è posto l’obiettivo di chiarire alcuni concetti, spesso fonti 
di confusione, ma anche di presentare un nuovo percorso didattico indotto 
dagli orientamenti introdotti dal Quadro.

Come il QCER, non abbiamo scopi dogmatici: abbiamo semplicemente 
voluto proporre un approccio ispirato alle raccomandazioni di questo do-
cumento di riferimento, in modo che esso non venga ridotto ai sei livelli di 
competenza e non sia considerato un semplice strumento dell’approccio co-
municativo. 

Tuttavia, un ambito in cui non esiste un’unica verità è proprio quello 
dell’insegnamento delle lingue. Ecco ci auspichiamo solo che la lettura di 
questo articolo offra nuovi spunti di riflessione, che permettano alle pratiche 
di insegnamento di progredire in una logica significativa per l’apprendimento 
delle lingue.
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