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Competenza linguistica e
competenza comunicativa

Scelta B&B: Migani Spiaggia, Rimini

A quale dei due dareste il giudizio più
alto?
Apprendenti di italiano L2, di madrelingua olandese
Livelli di padronanza: A2/B1
Testi brevi (minimo 50 parole)
Uso del dizionario non consentito

Testo 1: Caro Orlando
Caro Orlando,
Secondo gli tuoi condizione creo che il
nummer 3, B&B Hotel Migani Spiaggia è
il più appropriata. Non è vicino al centro,
ma è vicino al boulevard, che anche è
interessante. E di notte ha abbastanza
movimento e locomozioni fino a tardi. Va
per te, lo so sicuro!

Testo 2: Cara Valentina
Sono molto felice che hai scelto cinque diverse
opzione per andare in vacanza. Non te ho visto
lungo. C’è una scelta difficile. Però tu ci sei per
me, non c’è importante per me dove siamo. Ti
amo. Ti vorrei abbracciare e non lasciare mai.
Quindì penso che la prima scelta è ottima, perché
il B&B assomiglia molto tranquillo. Inoltre c’è un
giardino e fanno una prima colazione fantastica.
Per di píu abbiamo la tutto di tempo per
goderci La vita e l’un l’altro.
Ti desidero.
Un baciozzo,

Testo 1 vs Testo 2
CARO ORLANDO
- obiettivi, genere testuale, svolgimento:
2 argomenti per scelta B&B
- lessico e sintassi semplici; qualche
problema di comprensione

✅
❌

CARA VALENTINA

- obiettivi, genere testuale, svolgimento:
preferenza non indicata; 3 argomenti per
scelta B&B
- tipologia: lettera d’amore (≠testo argomentativo)
- lessico e sintassi: OK; comprensibilità

❌

✅

Competenza linguistica e competenza
comunicativa
Competenza linguistica:
Complessità, Accuratezza, Fluenza
CAF
Competenza comunicativa:
Adeguatezza Funzionale
FA

QCER (Council of Europe, 2001, 2018)
- Dimensione comunicativa (‘che cosa’; can-do)
- Dimensione linguistica (‘come’)
- Sei livelli (A2-C2)
- Sviluppato per L2

Dimensione linguistica: CAF
●

Complessità (morfo)sintattica

●

Complessità lessicale (densità, varietà, sofistichezza)

●

Accuratezza (numero e tipo di errori)

●

Fluenza (scorrevolezza, pause, esitazioni)

Complessità linguistica: definizione
Cf. Bulté & Housen, 2012, 2014; Pallotti, 2014

●

Complessità intrinseca strutturale di un
sistema: molteplicità di elementi o di aspetti

●

Complessità linguistica ≠ complessità cognitivà
≠ complessità del task

●

Complessità linguistica (oggettiva) ≠ difficoltà
(soggetiva)

Adeguatezza funzionale: definizione
●

Adeguatezza funzionale determinata dal successo
della trasmissione del messaggio del parlante A
recepito dall’interlocutore B

●

‘Felicità’ del messaggio di A in relazione al contesto e
alla modalità e tipologia del task
cf. Grice, 1975; Searle,1969, Kuiken & Vedder, 2017, 2018

Valutazione in L2
La valutazione della performance in L2 non è
possibile senza prendere in considerazione
(i) la dimensione linguistica
(CAF)
(ii) l’adeguatezza funzionale delle produzioni orali
e scritte in L2
(FA)

Presupposti teorici
-Task-Based Learning & Teaching (TBLT)
& Task-Based Language Assessment
(TBLA)
- Interlingua

TBLT/TBLA
●

Task come unità didattica di base e strumento di
elicitazione dati

●

Valutazione obiettivi, tipologia, svolgimento del task:
valutazione ‘per task’ (task-relatedness)

●

Valutazione CAF e FA come dimensioni
fondamentali della performance

cf. Brown et al. 2002; González-Lloret, 2016; Long, 2015; Mc Namara, 1997; Norris
2015; Pallotti, 2009

Pubblicazioni TBLT/TBLA
recenti
●

●

Mike Long (2015) Second
Language Acquisition and
Task-based Language
Teaching
Marta González-Lloret &
Lourdes Ortega (2014;
Eds.)Technology-mediated
TBLT. Researching Technology
and Tasks.
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Interlingua
●
●
●

●

Produzioni L2: sistematicità, regolarità, che
esprimono ipotesi dell’apprendente sulla L2
Sistema linguistico-comunicativo in evoluzione
Cambiamento di prospettiva radicale; implicazioni
importanti per ricerca acquisizionale, didattica,
valutazione
Valutazione positiva; osservazione di ciò che
l’apprendente sa fare

Cf. Han et al. 2014; Pallotti, 2017, 2020; Selinker, 1972

CAF
- Complessità sintattica

Complessità linguistica

Complessità
fonologica

Complessità
grammaticale

Complessità lessicale

Produttiv
ità
Complessità
morfologica

Complessità sintattica

Coordinazione

Varietà
Densità

Subordinazione

Sintagma
nominale

Flessionale

Derivazionale

Sofisticatezza

Complessità linguistica e complessità sintattica
(Bulté & Housen, 2012, in Housen, Kuiken & Vedder, 2012)
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Sperimentazione: complessità sintattica in
italiano L2
RQ1: Quali sono i giudizi di insegnanti di italiano L2
della complessità sintattica di produzioni scritte
L2?
RQ2: Quali tratti linguistici determinano i giudizi?
RQ3: Che tipo di feedback darebbero a ciascun
apprendente?

Partecipanti
• Parlanti nativi dell’italiano
• Dati raccolti al CLA di Roma Tre
16 insegnanti • Tra 16 insegnanti 8 coinvolti in
ricerche SLA (o simile)
italiano L2

Altri

• Studenti di italiano L2 e L1
• Dati raccolti in contesti L2 e L1
• Insegnanti e studenti di olandese L2

Task: A chi devono andare i soldi?

- testo di almeno 150 parole; 35
min. di tempo
- uso del dizionario non consentito
- livelli linguistici diversi
- studenti universitari; italiano L2,
olandese L1
Ritorno alla Natura
Ritorno alla Natura è
un’organizzazione che
cerca di salvare i pochi
luoghi nel nostro paese in
cui la natura è rimasta
intatta.

Complessità sintattica (QCER)
cf. Consiglio d’Europa (2002)

1

2

3

Ha un controllo
limitato di poche
strutture
grammaticali
semplici e
sconnesse e
alcuni modelli di
frase che fanno
parte di un
repertorio
memorizzato.
Commette diversi
errori che
causano spesso
fraintendimenti.

Produce un
numero di
strutture
grammaticali
elementari,
collegate da
congiunzioni
coordinative (e,
ma, perché). Sa
usare
correttamente
alcune strutture
semplici, ma
fa ancora
sistematicamente
errori di base che
possano creare
fraintendimenti.

Sa scrivere un
testo che contiene
un repertorio di
strutture
grammaticali di
routine. Commette
ancora errori
grammaticali che
però non creino
fraintendimenti. Il
lettore interpreta il
significato in base
al contesto.

4

Mostra un livello
di controllo
grammaticale
relativamente
buono. Il testo è
chiaro e
generalmente
corretto. Le
formulazioni non
sono sempre
appropriate, ma
gli errori non
creano
fraintendimenti.

5

6

Usa un ampio
repertorio di
strutture
grammaticali, a
volte anche
complesse. Il
testo è chiaro e
ben strutturato. Sa
mantenere un alto
livello di
correttezza
grammaticale.
Dimostra una
buona
padronanza di
congiunzioni
coordinative e
subordinative.

Scrive un testo
altamente
corretto,
scorrevole e
complesso.
Mantiene un
coerente controllo
grammaticale di
strutture
complesse. Il
testo contiene
congiunzioni
coordinative,
subordinative
differenti.

Modulo di valutazione
1. Come giudichi la complessità sintattica di questo testo, su una

scala di valutazione di sei livelli scalari (1-6)? Metti una
crocetta, indicando il livello scalare corrispondente.
1
2
3
4
5
6
2. Quali sono le motivazioni su cui si basa il tuo giudizio?

3. Che tipo di feedback daresti all’apprendente per migliorare il
testo?

Valutazione complessità sintattica
(scala Likert 1-6)
Ritorno alla natura
Dobbiamo spendere i soldi all’organizzazione numero
uno, ‘Ritorno alla natura’. C’è molto importante per
rimasta intatta la natura. Per adesso, ma anche per il
futuro della terra. Pensiamo all futuro dei nostri
bambini. Meno natura ha anche un effetto negativo
all clima. Dobbiamo aiutare la organizzazione, perche
c’è molto importante per tutti genti.

Risultati
●

Gli insegnanti concordano generalmente nella valutazione
della complessità sintattica

●

Insistenza sull’accuratezze e sul rischio di fraintendimento,
meno su considerationi sintattiche (p.e. coordinate,
subordinate, complessità sintagma nominale)

●

Importanza attribuita al controllo e alle carenze del testo
(≠ interlingua)

Cf. Vedder, 2019, 2020; Kuiken & Vedder, 2019

Motivazioni e riflessioni
(1) Io ho dato un voto tra il ‘tre’ e il ‘quattro’ soprattutto perché alcune
frasi risultano incomprensibili e sono piene di errori. Il testo mi ha messo
un po’ in crisi.
(2) Dunque, nel feedback ho scritto di far attenzione alle preposizioni
(‘velocità in causa di’, ‘parliamo di natura’, ‘la necessità per spendere’).
(3) Ho assegnato un ‘tre’ anche io, però ho segnalato che c’è una varietà
di modi e tempi verbali e alcune subordinate che pur non essendo usate
perfettamente possono essere considerate un punto di forza.

Adeguatezza Funzionale

Scala di valutazione dell’adeguatezza
funzionale: presupposti e criteri
●

Scomposizione del costrutto in componenti diverse
§

massime converszionali di Grice (1975): qualità, quantità, pertinenza, modo

●

Indipendenza descrittori FA dai descrittori CAF

●

Descrittori ‘contabili’ e ‘oggettivi’

●

Applicabilità in L2 (e L1) per valutatori (non) esperti
29

Scala FA: 4 dimensioni, 6 livelli
cf. Kuiken & Vedder 2017, 2018; Vedder, 2016, 2019

● Task requirements
■ L’esecuzione del task è ‘riuscita’ e ‘felice’? Sono stati soddisfatti i

requisiti e i criteri specifici del task? (ad es.genere testuale, atto
linguistico, registro, interlocutori)?

● Contenuto
■ Il numero delle unità informative espresse nel testo è adeguato e

rilevante?

● Comprensibilità
■ Quanto sforzo è richiesto per capire lo scopo del testo e le idee?

● Coerenza e coesione
■ Il testo è coerente e coeso (ad es. ci sono connettivi e strategie di

coesione?)

30

Task Requirements
Sono stati soddisfatti i requisiti e i criteri specifici del task (ad es.
atto linguistico, genere testuale, registro, destinatario)?
1. Per niente: nessuno dei requisiti e dei criteri specifici del task è stato
soddisfatto
2. Appena: pochi requisiti e criteri specifici del task (meno della metà) sono stati
soddisfatti.
3. Parzialmente: circa la metà dei requisiti e dei criteri specifici del task sono
stati soddisfatti.
4. Sufficientemente: più della metà) dei requisiti e delle condizioni del task sono
stati soddisfatti.
5. Largamente: quasi tutti i requisiti e i criteri specifici del task sono stati
soddisfatti.
6. Assolutamente: tutti i requisiti e i criteri specifici del task31sono stati soddisfatti.

1
Content: Is the number of information units provided in the text adequate and relevant?

1
The number of ideas
is not at all adequate
and insufficient and
the ideas are
unrelated to each
other.

2
The number of ideas
is scarcely adequate,
the ideas lack
consistency.

3
The number of ideas
is somewhat
adequate, even
though they are not
very consistent.

4
The number of ideas
is adequate and they
are sufficiently
consistent.

5

6

The number of ideas
is very adequate,
they are very
consistent to each
other.

The number of ideas
is extremely
adequate and they
are very consistent
to each other.

Task Requirements: Have the task requirements been fulfilled successfully (e.g. genre, speech acts, register)?

1
None of the
questions and the
requirements of the
task have been
answered.

2

3

4

Some (less than half)
of the questions and
the requirements of
the task have been
answered.

Approximately half of
the questions and
requirements of the
task have been
answered.

Most (more than
half) of the questions
and the requirements
of the task have been
answered.

5
Almost all the
questions and the
requirements of the
task have been
answered.

6
All the questions and
the requirements of
the task have been
answered.

Comprehensibility: How much effort is required to understand text purpose and ideas?

1

2

3

4

5

6

The performance is
not at all
comprehensible.
Ideas and purposes
are unclearly stated
and the efforts of the
listener to
understand the text
are ineffective.

The performance is
scarcely
comprehensible. Its
purposes are not
clearly stated and the
listener struggles to
understand the ideas
of the speaker. The
listener has to guess
most of the ideas and
purposes.

The performance is
somewhat
comprehensible,
some sentences are
hard to understand at
a first listening. A
second attempt helps
to clarify the
purposes of the
speech and the ideas
conveyed, but some
doubts persist.

The performance is
comprehensible,
only a few sentences
are unclear but are
understood, without
too much effort,
after a second
listening.

The performance is
easily comprehensible
and flows smoothly.
Comprehensibility is
not an issue.

The performance is
very easily
comprehensible and
highly fluent. The
ideas and the
purpose are clearly
stated.

Coherence and cohesion: Is the text coherent and cohesive (e.g. cohesive devices, strategies)?

1
The performance is
not at all coherent.
Unrelated
progressions and
coherence breaks are
very common. The
speaker does not use
any anaphoric
device. The speech
is not at all cohesive.
Connectives are
hardly ever used and
ideas are unrelated.

2
The performance is
scarcely coherent.
The speaker often
uses unrelated
progressions; when
coherence is
achieved, it is often
done through
repetitions. Only a
few anaphoric
devices are used.
There are some
coherence breaks.
The speech is not
very cohesive. Ideas
are not well linked
by connectives,
which are rarely
used.

3

4

5

The performance is
somewhat coherent.
Unrelated
progressions and/or
repetitions are
frequent. More than
two sentences in a
row can have the
same subject (even
when the subject is
understood). Some
anaphoric devices are
used. There can be a
few coherence
breaks. The speech is
somewhat cohesive.
Some connectives
are used, but they are
mostly conjunctions.

The performance is
coherent. Unrelated
progressions are
somewhat rare, but
the speaker
sometimes relies on
repetitions to achieve
coherence. A
sufficient number of
anaphoric devices is
used. There may be
some coherence
breaks. The
performance is
cohesive. The
speaker makes good
use of connectives,
sometimes not
limiting this to
conjunctions.

The performance is
very coherent: when
the speaker
introduces a new
topic, it is usually
done by using
connectives or
connective phrases.
Repetitions are very
infrequent.
Anaphoric devices
are numerous. There
are no coherence
breaks. The
performance is very
cohesive and ideas
are well linked by
adverbial and/or
verbal connectives.

6
The speaker ensures
extreme coherence
by integrating new
ideas in the
performance with
connectives or
connective phrases.
Anaphoric devices
are used regularly.
There are few
incidences of
unrelated
progressions and no
coherence breaks.
The structure of the
speech is extremely
cohesive, thanks to a
skillful use of
connectives
(especially linking
chunks, verbal
constructions and
adverbials), often
used to describe
relationships
between ideas.
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Valutazione FA: task argomentativo

Ritorno alla natura
Ritorno alla Natura è
un’organizzazione che cerca
di salvare i pochi luoghi nel
nostro paese in cui la natura
è rimasta intatta

ASPH (Associazione
Sportava Portatori di
Handicap fisici e mentali)

Prima gli animali

ASPH supporta le assciazioni
sportive che prendono
iniziative a favore dei bambini
portatori di handicap

Prima gli animali lotta per la
difesa degli animali minacciati

Task argomentativo orale AUDIO

Volo andare i soldi al organizzazione ASPA
è un’organizzazione che supporta l’associazioni
sportive di bambini con handicap fisici e mentali
ehm primo è importante per tutti i bambini a
fare esercizi sportiva
secondo (.....) tutti, tutti i bambini eeh (..)
deservono li stessi opportunity e
terzo fare esercizi sportiva è divertente
34

Instruction task scritto
Gentili ragazzi (ciao Maria e Max!)
Benvenuto a casamia. Nella mia casa si trovono
diverse cose che loro possono usare. È permezzo
d’usare tutti gli accomdazioni per esempio quando
ti/si piace usare il mio netflix account e il xbox
non c’è problema. Ho una casa picola, dunque ciò
di cui possono aver bisogno la loro permanenza è
molto facile. Non ho apparechi elettronici, quelli
sono complicati per usare. Vorrei ritrovare
casamia in il stesso modo che ho lasciato.

Applicabilità della scala FA

●
●
●
●

Lingue differenti: L2 e L1
Tipologia di task differenti; modalità
orale e scritto
Livelli di padronanza differenti (A2C1)
Contesti di apprendimento diversi
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Implicazioni didattiche

Valutazione e formazione
●

Valutazione ‘per task’ (TBLA); prospettiva dell’interlingua

●

CAF & FA dimensioni fondamentali della valutazione:
CAFFA

●

Importanza del training: acquistare familiarità con gli
strumenti di valutazione

●

Formazione insegnanti: prestare più attenzione a CAFFA!

Uso in classe
●

Strumento diagnostico per l’insegnante

●

Possibilità di feedback più mirato

●

Uso per lo studente: peer feedback e
autovalutazione

ESPRESSIONE SCRITTA

ESPRESSIONE ORALE

FA

CAF

Grazie!
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Marilisa Birello: marilisa.birello@uab.cat

https://www.cdl-edizioni.com
https://www.facebook.com/CasadelleLingueEdizioni
m.ambrosini@cdl-edizioni.com

