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Strumenti per lo screening. 

Osservare e valutare la lingua non è cosa semplice, infatti, “conoscere una

lingua  significa  saper  fare  linguisticamente  tante  cose  diverse,  un'unica

prova, per quanto variata nel tipo di attività, non permette la costruzione di un

profilo  linguistico  sufficientemente  dettagliato  e  completo”1 Per  questa

ragione, in questa sezione, vengono proposti strumenti diversi: 

Indice dei materiali:

1. Osservazione delle competenze linguistiche in lingua scritta

- Test Scuola Secondaria

2. Osservazione delle competenze linguistiche in lingua orale

- Protocollo Scuola Secondaria. Task d'osservazione

- Materiali per la conduzione dei Task

- Osservare l'interlingua

1S.Ferrari, G. Masiero; Prove di valutazione dlle competenze linguistiche in Italiano, MEMO; pag 10 



1- Osservazione delle competenze linguistiche in lingua scritta

Materiale per osservare la lingua scritta.

Si tratta di un test di competenza, adeguato all'età degli apprendenti, in 
grado di fornire informazioni sulle competenze comunicative e linguistiche. È 
uno strumento che permette di fare una prima analisi standardizzata, basata 
su un risultato numerico legato agli indicatori di livello linguistico del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (d'ora in poi QCER). I dati 
raccolti in questa fase consentono in modo rapido di organizzare i laboratori 
linguistici. Il test è anche in grado di guidare l'insegnante a un livello 
d'osservazione qualitativo che permette di iniziare a tracciare il profilo delle 
competenze e delle strategie linguistiche di ogni studente. 

Note per l'utilizzo 

A cosa serve? Serve per rilevare le competenze linguistiche e di studio già
consolidate dall'alunno nel momento dell'inserimento 
scolastico, in modo da definire in modo più oggettivo, su 
una scala di prove graduate, il livello linguistico secondo il 
QCER. È, inoltre, il punto di partenza per la redazione dei 
portfoli linguistici e per l'organizzazione delle risorse 
scolastiche destinate alla facilitazione linguistica. 

Chi lo 
somministra? 

Il test di competenza può essere somministrato dal 
referente intercultura, dal facilitatore linguistico o da altri 
insegnanti che si rendono disponibili. Per garantire la 
qualità dello strumento, e più in generale la buona riuscita 
delle pratiche di screening, è auspicabile che all'interno 
della scuola si crei un gruppo di lavoro, una piccola equipe 
che si occupi di gestire i tanti passaggi di questa prima 
osservazione. 

Chi sono i 
destinatari? 

I destinatari sono tutti gli studenti non italofoni, 
limitatamente italofoni o plurilingue inseriti nella scuola. Il 
test nasce per questo target, ma si è rivelato uno strumento
in grado di dare informazioni interessanti sulla competenza 
linguistica di tutti gli studenti, anche italiani. 

Quando si 
somministra? 

Il test si somministra dopo il primo mese di scuola e 
all'occorrenza anche in corso d'anno scolastico. È possibile
organizzare una giornata di testing (circa due ore) 
coinvolgendo tutti gli alunni segnalati dalla mappatura 
iniziale, oppure è possibile somministrare il test di 
competenza a tutta la classe, o a singoli studenti. 



Come si 
corregge? 

I test di competenza sono costituiti su una scala graduata 
di prove (dal livello A1 al B1+ del QCER). È importante 
somministrare tutta la prova, anche a studenti in primo 
contatto linguistico, questo per poter osservare le strategie 
trasversali alla lingua. I test sono corredati di strumenti che 
guidano l'insegnante nella correzione e nella valutazione. 































2- Osservazione delle competenze linguistiche in lingua orale

Materiali per osservare la grammatica e la lingua orale. 

Si  tratta  di  Task  (http://www.insegnareconitask.it)  d'osservazione  della

produzione e dell'interazione in lingua orale. Agli studenti vengono proposti

“compiti  linguistici”,  graduati  per difficoltà, che permettono all'insegnante di

osservare  sia  le  competenze  grammaticali,  sia  le  strategie  e  gli  approcci

linguistici  globali  che  gli  studenti  mettono  in  atto  per  raggiungere  scopi

comunicativi. 

Note per l'utilizzo 

A cosa serve? L'uso dei task aiuta a definire con maggior accuratezza la
competenza  linguistica  degli  studenti  e  tarare  la
programmazione  iniziale  e  in  itinere  su  bisogni  linguistici
sempre più specifici 

Come si 
somministra? 

I  protocolli  d'osservazione  attraverso  i  task  vengono
proposti agli studenti dopo l'analisi dei Test di competenza. I
task, infatti, vengono presentati agli studenti già all'interno
delle  attività  didattiche.  I  task  sono  ottimi  strumenti  per
raccogliere  campioni  d'interlingua,  la  cui  analisi  permette
all'insegnante  di  monitorare  i  progressi  anche  durante  i
percorso d'apprendimento. I task proposti sono differenziati
per  età  e  corredati  di  griglie  che  guidano  il  docente
nell'osservazione della lingua. 

Si consiglia di utilizzare strumenti di registrazione audio-
video per poter osservare e valutare i campioni di lingua 
raccolti. 

- Protocollo Scuola Secondaria. Task d'osservazione

I task d'osservazione della lingua orale e della grammatica, sono attività 

scaricabili dalla pubblicazione MEMO Prove di valutazione delle competenze 

linguistiche in italiano; Per alunni da 10 a 15 anni. Progetto a cura di Stefania 

Ferrari e Giovanna Masiero.

https://www.comune.modena.it/memo/prodotti-editoriali/intercultura/prove-di-valutazione-delle-competenze-linguistiche-in-italiano
https://www.comune.modena.it/memo/prodotti-editoriali/intercultura/prove-di-valutazione-delle-competenze-linguistiche-in-italiano


La sezione dedicata agli strumenti per osservare la lingua orale e la 

grammatica, titola I Task, da pag. 78 a pag.81.

 -Materiali per la conduzione dei Task

          Da pagina 88 a pag. 89 della Pubblicazione MEMO 

https://www.comune.modena.it/memo/prodotti-editoriali/intercultura/prove-di-

valutazione-delle-competenze-linguistiche-in-italiano. Progetto a cura di 

Stefania Ferrari e Giovanna Masiero 

Osservare l'interlingua

          Da pagina 90 a pag. 92 della Pubblicazione MEMO Prove di valutazione 

delle competenze linguistiche in italiano; Per alunni da 10 a 15 anni. Progetto 

a cura di Stefania Ferrari e Giovanna Masiero 

https://www.comune.modena.it/memo/prodotti-editoriali/intercultura/prove-di-valutazione-delle-competenze-linguistiche-in-italiano
https://www.comune.modena.it/memo/prodotti-editoriali/intercultura/prove-di-valutazione-delle-competenze-linguistiche-in-italiano
https://www.comune.modena.it/memo/prodotti-editoriali/intercultura/prove-di-valutazione-delle-competenze-linguistiche-in-italiano
https://www.comune.modena.it/memo/prodotti-editoriali/intercultura/prove-di-valutazione-delle-competenze-linguistiche-in-italiano

