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Cosa vogliamo osservare? 

Parlato (produzione/interazione)



Perché? 

Fare previsioni sulla capacità 
d’uso dell’italiano



Autenticità 
(Bachman, Palmer, 1996; Alderson, 2000; Hawkey, 2004; Weir, 2005)

Situazionale Cognitiva 



Task autentici (i processi cognitivi)

§ Conceptualisation
§ Grammatical encoding
§ Phonological encoding
§ Phonetic encoding
§ Articulation
§ Self-monitoring



Task autentici (le situazioni)

§ Luoghi e momenti
§ Istituzioni e organizzazioni
§ Persone
§ Oggetti
§ Avvenimenti
§ Azioni
§ Testi (Cefr)



Task autentici  (quale livello?)

§ Discutere gli elementi critici di diversi tipi di raccolte fondi 
§ Ipotizzare una situazione (foto/video) ed esprimere il 

proprio punto di vista 
§ Analizzare l’utilità e la scelta di alcune foto per una 

campagna pubblicitaria 
§ Riportare informazioni relative a prezzi e taglie di capi 

d’abbigliamento 
§ Descrivere cosa sta succedendo in una foto 



Task autentici 

§ Discutere gli elementi critici di diversi tipi di raccolte 
fondi (C1)

§ Ipotizzare una situazione (foto/video) ed esprimere il 
proprio punto di vista (B2)

§ Analizzare l’utilità e la scelta di alcune foto per una 
campagna pubblicitaria (C2)

§ Riportare informazioni relative a prezzi e taglie di capi 
d’abbigliamento (A2)

§ Descrivere cosa sta succedendo in una foto (B1) 



Cosa vogliamo osservare nel 
parlato? 

Richieste linguistico cognitive nei task orali 

§ Informazioni concrete
§ Descrizione di situazioni 
§ Accordo e disaccordo/suggerimenti/ragioni/cause
§ Paragoni/opinioni/negoziazioni/decisioni/ipotesi
§ Giustificazioni/riassunti
§ Valutazioni/commenti/sviluppo argomenti



Organizzazione del task (la preparazione)

esempio



Osservazione del task (i criteri) 



Competenze comunicative

- Competenza linguistica: competenza lessicale, competenza
grammaticale, competenza semantica, competenza fonologica,
competenza ortografica, competenza ortoepica.

- Competenza sociolinguistica: fattori socioculturali dell’uso della
lingua (le regole di cortesia, espressioni idiomatiche, proverbi,
differenze di registro, varietà linguistiche).

- Competenza pragmatica: competenza discorsiva, la competenza
funzionale e la competenza di pianificazione.



Criteri Punteggi Descrittori (A1)
Morfosintassi 5 Rari errori

4 Pochi errori non gravi

3 Alcuni errori, anche gravi, che però non compromettono la comprensione

2 Numerosi errori che a volte rendono difficile la comprensione

1 Numerosi errori che compromettono la comprensione

Lessico 5 Adeguato e vario

4 Abbastanza adeguato e vario

3 Sufficientemente adeguato, ma non vario

2 Poco adeguato, insufficiente per la comunicazione

1 Non corretto e insufficiente per la comunicazione

Pronuncia e 

intonazione

5 Buone
4 Abbastanza buone, con errori non gravi

3 Sufficientemente corrette, ma ancora difficoltose

2 Numerosi errori che rendono difficile la comprensione

1 Numerosi errori che compromettono la comprensione

Efficacia

comunicativa

5 Il messaggio è sempre efficace

4 Il messaggio è quasi sempre efficace

3 Il messaggio è efficace, ma a volte necessita di un aiuto

2 Il messaggio spesso non è comprensibile

1 Il messaggio non è comprensibile



Peso dei criteri nella valutazione

Morfosintassi 20%

Lessico 30%

Pronuncia e intonazione 10%

Efficacia comunicativa 40%
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