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Introduzione  
metodologica

Essere insegnante oggi comporta un coinvolgimento più impegnativo e, sotto certi aspetti, anche 
più gravoso, di quanto poteva essere concepito alcuni decenni fa. 

I documenti ufficiali di riferimento (quali Il nuovo obbligo di istruzione: cosa cambia nella 
scuola? La normativa italiana dal 2007; le Competenze chiave di cittadinanza; le Indica-
zioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività 
e gli insegnamenti compresi nei piani di studi previsti per i percorsi liceali - DPR 15 
marzo 2010; i Regolamenti di riordino degli istituti tecnici e degli istituti professionali 
emanati dal Presidente della Repubblica in data 15 marzo 2010 e, per gli insegnanti di lingua 
straniera [spagnola, nel nostro caso], il Marco común europeo de referencia e il Plan Curri-
cular del Instituto Cervantes), se da una parte sono dei preziosi strumenti di lavoro, dall’altra 
possono rappresentare un mare magnum in cui non è facile orientarsi.   

Un libro di testo che garantisca l’ottemperanza di quanto è prescritto dalla normativa e 
di tutti quegli aspetti imprescindibili forniti dai documenti di riferimento, può rappresentare una 
valida risorsa, sia per l’insegnante che desidera disporre di un materiale completo, aggiornato e 
affidabile, sia per l’insegnante che desidera anche potersi muovere liberamente all’interno del 
percorso didattico. 

Affinché tutti questi aspetti possano essere messi a frutto in maniera efficace, è necessario 
che vengano coniugati nell’ottica di una metodologia adeguata che permetta la reale costruzio-
ne di competenze, come richiesto dalla normativa.

La didattica delle lingue straniere, avvalendosi delle teorie cognitiviste sviluppate da pedago-
gisti e ricercatori di fama mondiale come Chomsky, Bruner, Ausubel, Nunan, Gardner etc., ha se-
guito un percorso evolutivo di eccezionale portata e, passando attraverso snodi teorici importanti 
come l’approccio comunicativo e l’enfoque por tareas, è approdata alla didattica azionale, 
o per competenze. 

Tenendo conto di tutto questo, e proprio nell’ottica della didattica per competenze, le autrici 
di Tú mismo hanno individuato i principi sui quali poggia la metodologia del libro e che ne rap-
presentano un punto di forza.

Partiamo dal concetto di competenza, intesa come “saper fare”, “utilizzare una lingua stranie-
ra per i principali scopi comunicativi ed operativi”1, come risulta dalle linee guida per il riordino 
dei licei, degli istituti professionali e degli istituti tecnici. 

Dal momento che “competenza è la capacità di mobilitare diverse risorse: interne, esterne, 
cognitive, affettive e sociali per far fronte a un certo tipo di situazione”2, le autrici si sono inter-
rogate sugli aspetti didattico-metodologici che permettono di promuovere competenze: la riso-
luzione dei problemi, lavorare per processi, l’insegnamento basato sul task, l’apprendimento col-
laborativo, l’autenticità e la concretezza, la varietà delle attività didattiche, l’aspetto umanistico 

1 Il nuovo obbligo di istruzione: cosa cambia nella scuola? – La normativa italiana dal 2007, MIUR, 2007.
2 G. Pozzo, Progetto sperimentale di revisione didattico-metodologica, Liceo “F. Cecioni”, Livorno, 2008.
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affettivo... Come infatti viene ancora indicato da Graziella Pozzo, “ciò che favorisce lo sviluppo 
di competenze è: lavorare per problemi e compiti complessi; avere aspettative, porsi domande, 
fare ipotesi; valutare le risorse, le opportunità, i vincoli; usare operativamente le conoscenze in 
modo consapevole; organizzare le conoscenze all’interno di un campo d’esperienza; confrontare 
procedure, strategie ed esiti; valutare processi ed esiti.”3

Consapevoli che l’efficacia di una buona metodologia dipende molto anche dalla facilità con 
cui sia il professore sia gli alunni possono muoversi all’interno del percorso didattico, le autrici si 
sono poste come obiettivo proprio quello di mettere gli utenti del libro nelle condizioni di segui-
re lo sviluppo di ogni Tarea/Unità di apprendimento in maniera facile e agevole, grazie 
a una struttura che riesce a imprimere un ritmo costante all’andamento della lezione. 

L’esortazione che dà l’impulso all’opera, rivolta a insegnante e alunni, è infatti déjate llevar, 
cioè lasciati condurre: nel libro troverai tutto ciò che ti serve – per insegnare/appren-
dere – fornito al momento giusto, nella dose giusta e con il giusto equilibrio. 

Per gli alunni si tratterà di un approccio all’apprendimento motivante e ricco di stimoli, dove 
il rigore dei processi sarà percepito come garanzia di chiarezza e punto di riferimento per impa-
rare a imparare.

Gli insegnanti già avviati alla didattica per competenze troveranno in Tú mismo una piena ri-
sposta alle loro aspettative, mentre gli insegnanti che intraprendono questo percorso per la prima 
volta non avvertiranno il disagio che di solito si accompagna al cambiamento, ma troveranno delle 
proposte stimolanti, efficaci e facili da seguire. 

Sin dall’inizio le autrici si sono messe nell’ottica dell’insegnante che, dovendo affrontare quo-
tidianamente una realtà di classe spesso complessa e a volte difficile da gestire, ha bisogno di 
materiali didattici agevoli, immediatamente fruibili, che non richiedano adattamenti, integrazioni 
o modifiche di alcun genere. 

Forti della loro lunga esperienza di classe, hanno quindi individuato i punti di criticità presenti 
nei manuali da esse usati nel corso degli anni, e in Tú Mismo hanno cercato di risolvere proprio 
quei nodi problematici maggiormente significativi con cui hanno spesso dovuto confrontarsi. 

Avendo sempre preferito i manuali basati sulla didattica azionale, le autrici si sono spesso 
trovate nella necessità di integrare e rafforzare l’esposizione di alcuni aspetti grammaticali, di 
potenziare le attività presentate per intensificare la pratica da parte dell’alunno, di modificare 
l’ordine di presentazione di alcuni nodi grammaticali, e così via, il tutto nell’ottica delle esigenze 
dell’alunno italiano che si rapporta allo studio della lingua spagnola.

Prendiamo ad esempio la modalità con cui, nella maggior parte dei libri di testo, vengono 
presentati i tempi verbali del passato: di solito si propongono ben separati; a volte viene intro-
dotto prima il passato prossimo, poi il passato remoto e l’imperfetto, o viceversa. Per lo studente 
italiano, però, l’uso corretto del passato prossimo e del passato remoto rappresenta di solito 
un punto di criticità: l’alunno tende infatti a fossilizzarsi sul passato prossimo, il cui uso viene 
erronamente percepito come molto vicino a quello della propria lingua madre. Quando poi si ar-
riva allo studio del passato remoto nella lingua spagnola, l’alunno trova molte difficoltà a usarlo 
correttamente. 

Allora, perché non modificare l’ordine di presentazione di questi due tempi verbali? Anzi, 
perché non presentarli addirittura insieme, in modo da far risaltare subito le differenze di uso 
attraverso la riflessione contrastiva, favorendone la presa di coscienza immediata? Questa scel-
ta, a lungo ponderata, si è rivelata vincente perché consente di evitare la fossilizzazione di 
errori dovuti a sovrapposizioni e generalizzazioni così frequenti per gli studenti italiani. 

Per quanto riguarda la progressione degli argomenti, il lessico e le strutture grammaticali sono 
stati distribuiti nelle tareas secondo criteri didattici e, ovviamente, secondo la logica del tema 
trattato. Ciò nonostante, se durante una comunicazione autentica tra docente e alunni si presen-
tasse la necessità di usare del lessico o delle semplici strutture non ancora introdotti, l’insegnante 

3 G. Pozzo, Progetto sperimentale di revisione didattico-metodologica, Liceo “F. Cecioni”, Livorno, 2008.
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potrà anticiparli in modo molto semplice e schematico, sapendo che comunque sarà dato spazio 
a questi elementi nelle tareas seguenti. 

Anche la preparazione della lezione da parte del professore è un aspetto su cui le autrici si 
sono soffermate, in modo da renderla immediata, facile e naturale: una volta preso atto del pro-
cesso su cui si basa la scansione delle attività, l’insegnante avvertirà il percorso didattico come 
il naturale sviluppo del proprio processo di insegnamento. Sempre con l’obiettivo di agevolare 
l’insegnante nella preparazione della lezione, questa guida offre:

– le indicazioni per utilizzare i materiali multimediali collegati al corso (pag. 29);
– le note didattiche relative alle attività proposte nel manuale, con indicazioni e suggerimenti 

per il loro svolgimento, oltre alle soluzioni di tutte le attività (pag. 33);
–  due diverse tipologie di test di verifica (gli Exámenes finales e i Test Fila A/FilaB, pag. 12).

Caratteristiche del corso

Tú mismo si sviluppa interamente intorno alle competenze, sia quelle linguistico-comunicative 
che quelle trasversali di cittadinanza. Infatti:
–  l’alunno è costantemente impegnato in prima persona in attività autentiche, concrete e creati-

ve, ciascuna delle quali propone una “situazione problematica” reale che l’alunno deve risolve-
re ricorrendo alle risorse linguistico-comunicative che gli vengono fornite contestualmente;

–  avendo come obiettivo lo sviluppo dei processi cognitivi, oltre alle competenze linguistico-
comunicative la struttura del volume permette di conseguire le competenze chiave trasversa-
li di cittadinanza. Nello svolgimento delle attività l’alunno infatti opera come agente sociale: 
comunica costantemente, risolve problemi, collabora e partecipa all’interno del gruppo 
assumendosi le proprie responsabilità, acquisisce l’informazione e la interpreta, organizza il 
proprio lavoro e il proprio studio in modo autonomo e consapevole; insomma, impara a 
imparare.

–  le attività variano continuamente, sia per l’originalità della situazione, sia per le procedure, 
facendo sì che l’alunno si trovi sempre di fronte a una grande varietà di input e di alternative, 
nel rispetto della molteplicità degli stili di apprendimento.

Ogni unità: 
–  inizia con un forte input motivazionale e lo rinnova a ogni singola attività, impegnando l’alunno 

in sfide sempre nuove e stimolanti; 
–  si sviluppa attraverso attività che riproducono le fasi del processo di apprendimento, il che 

favorisce l’acquisizione di nuove competenze; 
–  si conclude con la creazione di un prodotto linguistico concreto alla cui realizzazione concor-

rono le nuove competenze; 
–  ha una struttura flessibile ma allo stesso tempo presenta un ordine interno logico e conse-

quenziale. Questo favorisce anche l’acquisizione di un ordine mentale e quindi di un metodo di 
studio per il raggiungimento dell’autonomia;

–  propone un’ampia gamma di esercizi di varie tipologie che favoriscono il reimpiego e il fissaggio 
di quanto appreso;

–  presenta una serie di attività multimediali realizzabili con diversi strumenti e modalità, par-
tendo da compiti più semplici e strutturati, fino ad arrivare a progetti più articolati in cui è 
possibile anche la collaborazione con partners stranieri.

A chi si dirige Tú mismo?
–  Tú mismo è un libro pensato sia per principianti sia per falsi principianti perché, sin dal 

primo momento di approccio alla lingua, le attività che propone favoriscono la creatività e la 
partecipazione di tutta la classe, permettendo di uniformare i livelli in breve tempo.



10

Risorse per l’insegnamento

–  Grazie alla sua flessibilità, il corso sa accogliere le esigenze di insegnanti di diverso orienta-
mento metodologico, in quanto gli aspetti comunicativi sono ben integrati in un forte 
impianto grammaticale.

–  Il percorso didattico può essere seguito anche dal professore conversatore, che qui trova ampi 
spazi e molteplicità di materiali, grazie anche all’estensione multimediale, ricca e varia e del 
tutto accessibile. In questo modo lo sviluppo dell’unità di apprendimento può essere portato 
avanti anche durante l’ora di compresenza, evitando interruzioni dispersive e ottenendo un 
risultato ottimale anche dal contributo del conversatore.  

–  È un corso adatto a tutti i tipi di scuola perché fa del lavoro per competenze il proprio 
punto di forza e perché nelle diverse unità sono presenti attività inerenti agli ambiti dei diversi 
indirizzi di studio.

Perché scegliere Tú mismo?
–  Perché facilita la vita all’insegnante, giorno per giorno: la lezione scorre agevolmente senza 

bisogno di dedicare troppo tempo alla preparazione, grazie alla struttura chiara e ben guidata che 
caratterizza tutta l’unità, e alle consegne che contengono le indicazioni procedurali valide sia per 
l’alunno che per il professore. Infatti al professore viene richiesto solamente di lasciarsi guidare 
dalla scansione del percorso che lo accompagna dall’inizio alla fine, e di abbandonare il ruolo di 
controllore per assumere quello di facilitatore affiancando gli alunni soprattutto durante i lavori 
di gruppo. Alla fine scoprirà che la lezione ha avuto un andamento dinamico ed efficace ma anche 
rilassato e piacevole, con soddisfazione di tutti, alunni e professore. 

–  Perché, rispondendo alle richieste ministeriali sulle competenze e sui contenuti, mette 
l’insegnante in grado di ottemperare alle indicazioni nazionali sia in fase di programmazione 
iniziale, sia durante la realizzazione dell’attività didattica quotidiana.

–  Perché è il prodotto di insegnanti che hanno maturato la loro esperienza sul campo nel-
le scuole di secondo grado e quindi interpretano la normativa vigente e la applicano in maniera 
efficace alla didattica di tutti i giorni.

–  Perché le autrici offrono la loro disponibilità all’assistenza in itinere ai docenti attraverso 
incontri di formazione e consulenze personalizzate.

Punti di forza di Tú mismo
1.  Consente di sviluppare reali competenze, sia quelle linguistico-comunicative, sia le competenze 

chiave trasversali di cittadinanza.
2.  L’autenticità della comunicazione che caratterizza tutte le attività proposte nel volume è la 

chiave per accedere alle competenze in modo efficace.
3.  Tú mismo unisce i vantaggi dell’approccio comunicativo mirato alla costruzione delle compe-

tenze a quelli dell’approccio grammaticale con riflessioni metalinguistiche. Infatti gli aspetti 
grammaticali, ben evidenziati nelle specifiche schede, sono distribuiti in tutto il percorso di 
apprendimento e presentati contestualmente alle diverse attività, cioè nel momento in cui 
sorge nell’alunno la necessità di accedere a determinate risorse linguistiche. In questo modo la 
grammatica risponde a una reale esigenza comunicativa ed è direttamente funzionale all’appren-
dimento e all’acquisizione della competenza.

4.  A differenza di altri corsi, nel trattare gli aspetti formali della lingua (funzioni, esponenti gram-
maticali e lessicali, ecc.), Tú mismo ne favorisce anche e soprattutto l’uso, proponendo attività 
immediate in cui l’alunno può applicarli in maniera concreta, sviluppando così autentiche com-
petenze.

5.  Le attività proposte consentono di sviluppare le varie destrezas in modo equilibrato, con 
particolare attenzione alla comprensione scritta e all’interazione orale autentiche. Nella pagina 
di apertura di ogni Tarea, il sommario ¿Cómo lo vamos a hacer? indica le attività specifiche 
inerenti a ogni destreza.  

6.  I testi scritti e orali, pensati per un pubblico di alunni italiani, presentano una ricchezza lessica-
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le, un’estensione e una consistenza significative; i testi orali presentati nelle attività di ascolto 
rispecchiano la lingua autentica sia nel contenuto che nella forma (espressioni, pronuncia, in-
tonazione, velocità di conversazione). La vicinanza di lingue come lo spagnolo e l’italiano è infatti 
una risorsa che favorisce la comprensione, e che spesso costituisce occasione di rinforzo positivo 
per l’alunno durante il processo di apprendimento. L’insegnante deciderà, in base alle risorse 
della propria classe e insieme ai propri alunni, quante volte far ascoltare i testi orali perché sia 
garantita la comprensione.

7.  I video propongono interviste autentiche realizzate in contesti differenti e con diversi parlanti, 
per offrire uno spaccato dei vari aspetti linguistici, culturali e sociali. Anche in questo caso l’in-
segnante valuterà assieme alla classe quante volte guardare il video e se utilizzare la versione 
sottotitolata.

8.  I testi scritti e orali presentano, oltre allo spagnolo parlato in Spagna, anche varianti dello spa-
gnolo d’America. 

9.  Gli aspetti di civiltà, sviluppati in maniera specifica a conclusione di ogni tarea, sono presenti 
anche all’interno della tarea stessa e quindi non sono avulsi dal contesto didattico.

10.  Il corso è flessibile tanto da permettere al professore di decidere quali attività possono essere 
proposte anche/solo come lavoro domestico, per riprenderle poi in classe.

11.  I punti di riferimento del corso sono i documenti ufficiali quali: il Quadro Comune Europeo 
di Riferimento, che ha permesso un allineamento ai dettami della didattica delle lingue e a quelli 
ministeriali; le Indicazioni Nazionali e le Competenze Chiave di Cittadinanza Europea; dal 
punto di vista della lingua spagnola, il sillabo di Tú mismo rispecchia il Plan Curricular del 
Instituto Cervantes, al quale le autrici si sono riferite non solo per gli aspetti formali (funzioni 
comunicative, aspetti grammaticali e lessicali) ma anche per quelli socioculturali, tenendo conto 
di quanto emerge dai diversi capitoli come: Referentes culturales, Saberes y comportamientos 
socioculturales, Habilidades y actitudes interculturales.

12.  Il corso risponde alle esigenze degli esami del nuovo DELE proprio grazie all’acquisizione di 
competenze autentiche facilmente spendibili al di fuori dell’ambito scolastico. Inoltre, nell’eserci-
ziario, alla fine di ogni tarea, è presente una sezione preparatoria pensata per le prove del DELE.

13.  Il libro, che sviluppa i livelli A1/A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento, si presenta in 
un volume unico che consente di raggiungere agevolmente, alla fine del corso, un livello A2+.

Il livello A1/A2+

Per la costruzione del sillabo di questo volume le autrici si sono avvalse delle indicazioni di tutti 
i documenti ufficiali di riferimento, con particolare attenzione a quanto emerge dal QCER e dal 
Plan Curricular del Instituto Cervantes, relativamente al livello A1/A2.

È innegabile che per lo studente italiano la lingua spagnola non presenta le difficoltà che 
caratterizzano altre lingue straniere; consapevoli di ciò, le autrici di Tú mismo hanno ritenuto 
opportuno potenziare il livello del volume fino a un A2+, introducendo ulteriori aspetti che anti-
cipano il livello successivo. Vediamo quali sono.
–  Rispetto a quanto indicato nel Plan Curricular, il lessico è stato potenziato soprattutto 

nell’ambito degli alimenti, del lavoro, del tempo libero, della casa.
–  Le abilità comunicative sono sviluppate in maniera integrata, finalizzate alla costruzione del 

significato e non fini a se stesse. 
–  Le abilità di comprensione orale e scritta poggiano su un’ampia varietà di testi autentici, il che 

significa che l’alunno si trova davanti a una lingua non “addomesticata” la cui comprensione 
implica il ricorso a strategie come l’intuizione, l’inferenza, l’analogia, il ricorso alle conoscenze 
acquisite studiando altre lingue ecc. Al termine del corso l’alunno avrà quindi potenziato il 
proprio livello di comprensione della lingua.

–  Le abilità di produzione/interazione orale poggiano sulla reale necessità di creare lingua per 



12

Risorse per l’insegnamento

comunicare e quindi implicano il ricorso a tutte le risorse di cui l’alunno dispone, anche a quel-
le soggettive. 

–  L’interazione mette l’alunno nella posizione del vero agente sociale di cui parla il QCER, in 
quanto scaturisce da un autentico bisogno di comunicare. Inoltre l’interazione con i compagni 
e con il professore è continua e costante: essa rappresenta il leitmotiv di tutta la tarea fino a 
divenire una reale competenza.

–  La produzione scritta è presente sin dall’inizio ed è una “vera” produzione, in quanto non con-
siste nello svolgimento di esercizi meccanici, bensì nella costruzione della lingua ricorrendo a 
tutti gli strumenti disponibili, con il fine di sviluppare la comunicazione.

–  I temi trattati non si limitano a quelli indicati nel Plan Curricular ma per certi ambiti introdu-
cono aspetti che poi saranno peculiari dei livelli successivi. Ad esempio nell’ambito del lavoro 
si introduce il curriculum; in altri ambiti si danno indicazioni per la redazione di una lettera, si 
introducono temi a carattere sociale, ecc.

–  Dal punto di vista delle macro funzioni, vengono ampiamente sviluppate quella descrittiva e 
quella narrativa che il Plan Curricular prevede per il livello A1/A2, ma verso la fine del corso 
l’alunno viene anche avviato alla macro funzione argomentativa, e quindi all’uso di alcuni con-
nettivi, ritenendo che sia in grado di farlo proprio grazie alla sua posizione di studente privile-
giato per lo studio della lingua spagnola.

Le verifiche

La Guida dell’insegnante propone un’ampia varietà di verifiche formative e sommative che com-
prendono esercizi sia creativi sia strutturali; ogni test ha le relative soluzioni. 

Al termine di ogni tarea il professore dispone di due diverse tipologie di verifiche, sia per 
lo scritto sia per l’orale:

A.  Exámenes finales: verifiche di tipo più creativo, rivolte alle competenze, coeren-
temente con l’approccio metodologico seguito durante il percorso. Per ogni tarea vengono 
proposte una prova di produzione/interazione scritta e una di produzione/interazione orale.
Per valutare questi tipi di prove può essere utile consultare il paragrafo successivo. 
Inoltre, pur consapevoli che in un approccio azionale le abilità di comprensione vengono trat-
tate in maniera integrata alle altre (come accade all’interno delle unità di Tú mismo), per 
offrire una risposta a esigenze didattiche che richiedono specifiche valutazioni sulle abilità di 
comprensione, proponiamo per ciascuna tarea anche due prove oggettive: una di com-
prensione scritta e una di comprensione orale. Trattandosi di prove a risposta chiusa, 
ovviamente la valutazione dipende dal numero di items corretti; nel nostro caso a ogni prova 
corrispondono 10 punti: 1 punto per ogni item se gli items sono 10; 2 punti per ogni item se 
gli items sono 5.

B.  Test (Fila A/Fila B): verifiche di tipo più tradizionale rivolte sia agli elementi di-
screti sia alle competenze comunicative. La verifica degli elementi discreti si attua at-
traverso esercizi a scelta multipla, vero/falso, di associazione, ecc. Per ogni tarea vengono 
proposte due test diversi – ma dello stesso grado di difficoltà e sugli stessi elementi – da 
assegnare per file (Fila A/Fila B). Per procedere alla valutazione, ogni test assegna 100 punti, 
distribuiti tra i diversi esercizi. 

Altri momenti di verifica possono essere ravvisati nelle presentazioni dei Prodotti Finali 
da parte degli alunni. Queste saranno verifiche di tipo sommativo, prevalentemente orali pur 
trattando le diverse abilità in maniera integrata. Infatti, se durante una presentazione l’attività 
preponderante è quella di produzione orale, bisogna tenere presente che a questa si intreccia 
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anche l’interazione con il professore o con i compagni nel momento dello scambio di domande e 
risposte; inoltre, in diversi casi gli alunni devono svolgere attività di comprensione scritta o orale 
per selezionare le informazioni necessarie alla realizzazione del prodotto; infine, spesso per rea-
lizzare la loro presentazione gli alunni elaborano anche dei testi scritti.

È superfluo aggiungere che in questo processo la creatività assume una valenza significativa, 
essendo l’aspetto che suscita e mantiene vivo l’interesse durante le presentazioni.

Per quanto riguarda le verifiche di tipo formativo, in itinere, il professore dispone dei 
diversi momenti in cui gli alunni sono impegnati nelle attività comunicative di gruppo.

La valutazione

La questione della valutazione ha sempre rappresentato un nodo molto impegnativo sul quale a 
volte neppure gli insegnanti dello stesso consiglio di classe riescono a trovare dei punti d’incon-
tro. 

Sicuramente la metodologia è il punto di riferimento fondamentale su cui costruire i criteri 
di valutazione.

Partiamo quindi dalla metodologia che caratterizza Tú mismo: come abbiamo detto, si tratta 
di un approccio mirato a sviluppare competenze e quindi è sulle competenze che vanno costru-
iti i criteri di valutazione. Per fare questo ci avvaliamo delle indicazioni dei documenti ufficiali 
di riferimento sopra citati, ma soprattutto di quanto emerge dal QCER nel capitolo 5 sulle com-
petenze, e nel capitolo 9 sulla valutazione. 

Condividiamo pienamente il concetto di valutazione autentica e formativa, espresso da Gra-
ziella Pozzo nella sua Introduzione al volume Imparare per competenze4 che assegna alla va-
lutazione il compito di osservare non solo le prestazioni ma anche i processi e, pur accogliendo 
tutte le osservazioni e le indicazioni a ciò inerenti, in questa sede vogliamo solo mettere l’accen-
to su come valutare le competenze osservabili sulla performance dell’alunno. Vogliamo quindi 
offrire degli spunti per uno strumento utile al professore al momento di valutare le competenze 
linguistico-comunicative.

Le tabelle che qui proponiamo per la valutazione delle competenze comunicative rispondono 
in maniera organica e coerente alla metodologia adottata nel libro, e quindi permettono una 
valutazione che prescinde dal tipo di prova.

I valori suggeriti in corrispondenza di ciascuno dei tre criteri hanno lo scopo di dare lo stesso 
peso agli aspetti inerenti al contenuto (competenza funzionale e sociolinguistica; competenza 
discorsiva e organizzativa) e a quelli inerenti alla forma (competenza linguistica).

4 G. Benetti, M. Casellato, Imparare per competenze – I Quaderni della Ricerca, Loescher, Torino, 2014.
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VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE COMUNICATIVE (A2)
(Tabelle sintetiche)

Produzione/interazione scritta

Criteri Descrittori

COMPETENZA FUNZIONALE E SOCIOLINGUISTICA
(25%)

L’alunno:
ff è capace di formulare messaggi adeguati per realizzare le 
funzioni comunicative oggetto del compito;
ff è capace di formulare pensieri e proposizioni in modo da 
far capire chiaramente ciò che intende; 
ffmostra di sapersi adeguare linguisticamente al contesto 
sociale in cui si realizza (usa gli elementi linguistici che 
segnalano i rapporti sociali, le regole di cortesia e le 
differenze di registro).

Il messaggio: 
ff è formulato in modo da realizzare la funzione 
comunicativa richiesta; 
ff è formulato in maniera chiara e comprensibile; 
ff è adeguato al contesto sociale in quanto realizza 
compiutamente atti linguistici di base, presenta le 
espressioni comuni più semplici e si attiene alle 
convenzioni di base  per socializzare. 

COMPETENZA DISCORSIVA 
(25%) 

L’alunno:
ff sa strutturare il messaggio secondo un’organizzazione 
tematica e un ordine interno; 
ff sa sviluppare il tema in maniera adeguata al livello;
ff sa produrre un messaggio logico e coerente. 

Il messaggio: 
ff è ben strutturato secondo un’organizzazione tematica e 
un ordine interno; 
ff è adeguatamente sviluppato in tutte le sue parti, dal 
punto di vista tematico; 
ff è logico e coerente in ogni sua parte. 

COMPETENZA LINGUISTICA
(50%)

L’alunno:
ff è capace di usare adeguatamente al compito e al livello gli 
elementi linguistici (lessico, sintassi, morfologia, fonologia, 
pronuncia, intonazione); 
ff è capace di impiegarli correttamente da un punto di vista 
formale; 
ff è capace di collegare le frasi del discorso con i connettivi 
propri del livello.

Il messaggio: 
ff usa gli elementi linguistici in maniera adeguata e 
formalmente corretta (presenta il lessico necessario 
per affrontare situazioni familiari e quotidiane; sintassi 
– morfologia: presenta strutture semplici ma corrette, 
anche se possono comparire degli errori di base che 
tuttavia non compromettono mai la comunicazione; 
ortografia: può non essere del tutto corretta);
ff è coeso: impiega correttamente i connettivi di base y 
– entonces - pero – porque, e  inizia a usarne anche 
altri (sin embargo, primero, segundo, por último, 
por eso, por lo tanto …)

Produzione orale

Criteri Descrittori

COMPETENZA FUNZIONALE E SOCIOLINGUISTICA
(25%)

L’alunno:
ff è capace di formulare messaggi per realizzare le funzioni 
comunicative (micro funzioni) oggetto del compito;
ff è capace di formulare pensieri e proposizioni in modo da 
far capire chiaramente ciò che intende; 
ff è capace di articolare e sostenere il discorso;
ffmostra di sapersi adeguare linguisticamente al contesto 
sociale in cui si realizza (usa gli elementi linguistici che 
segnalano i rapporti sociali, le regole di cortesia e le 
differenze di registro).

Il messaggio: 
ff è formulato in modo da realizzare la funzione 
comunicativa richiesta; 
ff è formulato in maniera chiara e comprensibile; 
ff l’esposizione si articola in maniera fluida e supera 
momenti di impasse;
ff è adeguato al contesto sociale in quanto realizza 
compiutamente atti linguistici di base, presenta le 
espressioni comuni più semplici e si attiene alle 
convenzioni di base  per socializzare. 

segue
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Criteri Descrittori

COMPETENZA DISCORSIVA (25%) 

L’alunno:
ff sa strutturare il messaggio secondo un’organizzazione 
tematica e un ordine interno; 
ff sa sviluppare il tema in maniera adeguata al livello;
ff sa produrre un messaggio logico e coerente. 

Il messaggio: 
ff è ben strutturato secondo un’organizzazione tematica e 
un ordine interno; 
ff è adeguatamente sviluppato in tutte le sue parti, dal 
punto di vista tematico; 
ff è logico e coerente in ogni sua parte. 

COMPETENZA LINGUISTICA (50%)

L’alunno:
ff è capace di usare adeguatamente al compito e al livello gli 
elementi linguistici (lessico, sintassi, morfologia, fonologia, 
pronuncia, intonazione); 
ff è capace di impiegarli correttamente da un punto di vista 
formale; 
ff è capace di collegare le frasi del discorso con i connettivi 
propri del livello.

Il messaggio 
ff impiega gli elementi linguistici propri del livello, 
corretti anche da un punto di vista formale (presenta il 
lessico necessario per affrontare situazioni familiari e 
quotidiane; sintassi – morfologia: presenta strutture 
semplici ma corrette, anche se possono comparire degli 
errori di base che tuttavia non compromettono mai la 
comunicazione; la pronuncia può non essere del tutto 
corretta e rivela la lingua madre);
ff è coeso: impiega correttamente i connettivi di base y 
– entonces – pero – porque, e inizia a usarne anche 
altri (sin embargo, primero, segundo, por último, 
por eso, por lo tanto …).

Interazione orale

Criteri Descrittori

COMPETENZA FUNZIONALE E SOCIOLINGUISTICA
(25%)

L’alunno:
ff è capace di formulare messaggi per realizzare le funzioni 
comunicative oggetto del compito;
ff è capace di formulare pensieri e proposizioni in modo da 
far capire chiaramente ciò che intende; 
ff è capace di sostenere la conversazione e di far fronte a 
momenti di impasse (scioltezza e fluenza);
ffmostra di sapersi adeguare linguisticamente al contesto 
sociale in cui si realizza (usa gli elementi linguistici che 
segnalano i rapporti sociali, le regole di cortesia e le 
differenze di registro).

Il messaggio: 
ff è formulato in modo da realizzare la funzione 
comunicativa richiesta; 
ff è formulato in maniera chiara e comprensibile; 
ff passa attraverso una conversazione che si articola in 
maniera fluida e che supera momenti di impasse;
ff è adeguato al contesto sociale in quanto realizza 
compiutamente atti linguistici di base, presenta le 
espressioni comuni più semplici e si attiene alle 
convenzioni di base  per socializzare.

COMPETENZA DISCORSIVA  (25%) 

L’alunno:
ffmostra flessibilità nell’adattarsi alle circostanze; 
ff prende la parola alternandosi nei turni, e mantiene la 
conversazione dall’inizio alla fine in base al livello;
ffmantiene logica e coerenza nello sviluppo del discorso, 
sempre in base al livello.

La conversazione: 
ff si adatta alle circostanze in maniera flessibile; 
ff segue il ritmo dall’inizio alla fine, nel rispetto dei turni 
di parola; 
ff si sviluppa in modo logico e coerente. 

COMPETENZA LINGUISTICA. (50%)

L’alunno:
ff è capace di usare adeguatamente al compito e al livello gli 
elementi linguistici (lessico, sintassi, morfologia, fonologia, 
pronuncia, intonazione); 
ff è capace di impiegarli correttamente da un punto di vista 
formale; 
ff è capace di collegare le frasi del discorso con i connettivi 
propri del livello.

Il messaggio: 
ff impiega gli elementi linguistici propri del livello, 
corretti anche da un punto di vista formale (presenta il 
lessico necessario per affrontare situazioni familiari e 
quotidiane; sintassi – morfologia: presenta strutture 
semplici ma corrette, anche se possono comparire degli 
errori di base che tuttavia non compromettono mai la 
comunicazione; la pronuncia può non essere del tutto 
corretta e rivela la lingua madre);
ff è coeso: impiega correttamente i connettivi di base y 
– entonces – pero – porque, e inizia a usarne anche 
altri (sin embargo, primero, segundo, por último, 
por eso, por lo tanto …).
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VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE COMUNICATIVE (A2)
Competenza comunicativa – livello A2 (in uscita)

Per livelli di accettabilità/non accettabilità

Produzione/interazione scritta

Criteri Livelli di accettabilita’ per il livello A2 Livelli di non accettabilita’ per il livello A2

Definizione del criterio secondo  
il MCrE Eccellente Buono Minimo Insufficiente Gravemente insufficiente

COMPETENZA FUNZIONALE  
E SOCIOLINGUISTICA
(25%)

L’alunno:
ff è capace di formulare messaggi adeguati 
per realizzare le funzioni comunicative 
oggetto del compito;
ff è capace di formulare pensieri e 
proposizioni in modo da far capire 
chiaramente ciò che intende; 
ffmostra di sapersi adeguare 
linguisticamente al contesto sociale in cui 
si realizza (usa gli elementi linguistici che 
segnalano i rapporti sociali, le regole di 
cortesia e le differenze di registro).

Il messaggio: 
ff è formulato in modo da realizzare la 
funzione comunicativa richiesta; 
ff è formulato in maniera chiara e 
comprensibile; 
ff è adeguato al contesto sociale in quanto 
realizza compiutamente atti linguistici di 
base, presenta le espressioni comuni più 
semplici e si attiene alle convenzioni di 
base  per socializzare. 

Il messaggio: 
ff è formulato in modo da realizzare 
globalmente la funzione 
comunicativa richiesta; 
ff è formulato in maniera 
comprensibile anche se in alcuni 
punti può creare lievi incertezze; 
ff può presentare lievi inadeguatezze 
al contesto sociale.

Il messaggio: 
ff è formulato in modo non 
pienamente rispondente al tipo di 
funzione comunicativa richiesta ma 
complessivamente accettabile per il 
raggiungimento dello scopo; 
ff è generalmente comprensibile ma in 
alcune parti richiede una rilettura; 
ff presenta qualche inadeguatezza al 
contesto sociale. 

Il messaggio: 
ff è formulato in modo da rispondere al tipo 
di funzione comunicativa richiesta solo in 
minima parte; 
ff non è comprensibile in molte parti; 
ff presenta molte inadeguatezze al contesto 
sociale.

Il messaggio: 
ff è formulato in modo da non rispondere 
affatto al tipo di funzione comunicativa 
richiesta; 
ff non è comprensibile in nessuna parte; 
ff è del tutto inadeguato al contesto sociale. 

COMPETENZA DISCORSIVA 
(25%) 

L’alunno:
ff sa strutturare il messaggio secondo 
un’organizzazione tematica e un ordine 
interno; 
ff sa sviluppare il tema in maniera adeguata 
al livello;
ff sa produrre un messaggio logico e 
coerente.

Il messaggio: 
ff è ben strutturato secondo 
un’organizzazione tematica e un ordine 
interno; 
ff è adeguatamente sviluppato in tutte le 
sue parti, dal punto di vista tematico; 
ff è logico e coerente in ogni sua parte.

Il messaggio: 
ff presenta un’organizzazione tematica 
e un ordine interno che rendono la 
struttura globalmente adeguata; 
ff il messaggio è adeguatamente 
sviluppato in quasi tutte le sue parti; 
ff è coerente e logico quasi nella sua 
totalità.

Il messaggio: 
ff presenta un’organizzazione tematica 
e un ordine interno che possono 
avere alcuni punti deboli nella 
struttura;
ff è un po’ carente nello sviluppo; 
ff presenta alcune parti che possono 
non risultare del tutto coerenti pur 
mantenendo complessivamente il 
filo logico del discorso.

Il messaggio: 
ff presenta un’organizzazione tematica e 
un ordine interno con molti punti deboli 
nella struttura . 
ff è carente nello sviluppo; 
ff presenta molte parti non coerenti per 
cui è difficile mantenere il filo logico del 
discorso. 

Il messaggio: 
ffmanca di organizzazione tematica e di 
ordine interno;
ff non è sviluppato. 
ff non presenta né coerenza né logica. 

COMPETENZA LINGUISTICA (50%)

L’alunno:
ff è capace di usare adeguatamente al 
compito e al livello gli elementi linguistici 
(lessico, sintassi, morfologia, ortografia); 
ff è capace di impiegarli correttamente da 
un punto di vista formale; 
ff è capace di collegare le frasi del discorso 
con i connettivi propri del livello.

Il messaggio: 
ff usa gli elementi linguistici in maniera 
adeguata e formalmente corretta 
(presenta il lessico necessario 
per affrontare situazioni familiari e 
quotidiane; sintassi – morfologia: 
presenta strutture semplici ma corrette, 
anche se possono comparire degli errori 
di base che tuttavia non compromettono 
mai la comunicazione; ortografia: può 
non essere del tutto corretta).
ff è coeso: impiega correttamente i 
connettivi di base y – entonces – pero 
– porque, e inizia a usarne anche altri 
(sin embargo, primero, segundo, por 
último, por eso, por lo tanto …)

Il messaggio: 
ff impiega gli elementi linguistici propri 
del livello in maniera sostanzialmente 
corretta anche da un punto di vista 
formale (presenta globalmente il lessico 
necessario per affrontare situazioni 
familiari e quotidiane; sintassi – 
morfologia: presenta strutture semplici 
ma essenzialmente corrette pur con 
errori di base che non compromettono 
la comunicazione; ortografia: può non 
essere del tutto corretta).
ff è coeso perché usa correttamente i 
connettivi più usuali y – entonces – 
pero – porque.

Il messaggio: 
ff impiega gli elementi linguistici 
propri del livello in maniera non 
sempre corretta; anche da un 
punto di vista formale vi sono 
errori che possono rendere un po’ 
difficoltosa la comunicazione ma 
non la compromettono (il lessico 
appare un po’ limitato ma adeguato 
per affrontare situazioni familiari e 
quotidiane; sintassi – morfologia: 
presenta strutture semplici con 
alcuni errori; ortografia: presenta 
alcuni errori);
ff risulta coeso in modo accettabile 
anche se i connettivi di base sono 
usati in maniera un po’ ripetitiva.

Il messaggio: 
ff non impiega gli elementi linguistici 
propri del livello; anche da un punto 
di vista formale vi sono molti errori 
che compromettono la comunicazione 
(il lessico appare molto limitato, 
inadeguato per affrontare situazioni 
familiari e quotidiane; sintassi – 
morfologia: presenta molti errori anche 
nelle strutture semplici; ortografia; 
presenta molti errori).
ff non risulta coeso in modo accettabile per 
l’errato uso o l’assenza dei connettivi.

Il messaggio: 
ff è del tutto inadeguato per l’errato 
impiego degli elementi linguistici propri 
del livello; anche da un punto di vista 
formale la presenza di moltissimi errori 
rende impossibile la comunicazione 
(il lessico è estremamente limitato, 
del tutto inadeguato per affrontare 
situazioni familiari e quotidiane; sintassi 
– morfologia: presenta moltissimi 
errori anche nelle strutture più semplici; 
ortografia: presenta molti errori);
ff non risulta affatto coeso per l’errato uso 
o l’assenza dei connettivi.
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Criteri Livelli di accettabilita’ per il livello A2 Livelli di non accettabilita’ per il livello A2

Definizione del criterio secondo  
il MCrE Eccellente Buono Minimo Insufficiente Gravemente insufficiente

COMPETENZA FUNZIONALE  
E SOCIOLINGUISTICA
(25%)

L’alunno:
ff è capace di formulare messaggi adeguati 
per realizzare le funzioni comunicative 
oggetto del compito;
ff è capace di formulare pensieri e 
proposizioni in modo da far capire 
chiaramente ciò che intende; 
ffmostra di sapersi adeguare 
linguisticamente al contesto sociale in cui 
si realizza (usa gli elementi linguistici che 
segnalano i rapporti sociali, le regole di 
cortesia e le differenze di registro).

Il messaggio: 
ff è formulato in modo da realizzare la 
funzione comunicativa richiesta; 
ff è formulato in maniera chiara e 
comprensibile; 
ff è adeguato al contesto sociale in quanto 
realizza compiutamente atti linguistici di 
base, presenta le espressioni comuni più 
semplici e si attiene alle convenzioni di 
base  per socializzare. 

Il messaggio: 
ff è formulato in modo da realizzare 
globalmente la funzione 
comunicativa richiesta; 
ff è formulato in maniera 
comprensibile anche se in alcuni 
punti può creare lievi incertezze; 
ff può presentare lievi inadeguatezze 
al contesto sociale.

Il messaggio: 
ff è formulato in modo non 
pienamente rispondente al tipo di 
funzione comunicativa richiesta ma 
complessivamente accettabile per il 
raggiungimento dello scopo; 
ff è generalmente comprensibile ma in 
alcune parti richiede una rilettura; 
ff presenta qualche inadeguatezza al 
contesto sociale. 

Il messaggio: 
ff è formulato in modo da rispondere al tipo 
di funzione comunicativa richiesta solo in 
minima parte; 
ff non è comprensibile in molte parti; 
ff presenta molte inadeguatezze al contesto 
sociale.

Il messaggio: 
ff è formulato in modo da non rispondere 
affatto al tipo di funzione comunicativa 
richiesta; 
ff non è comprensibile in nessuna parte; 
ff è del tutto inadeguato al contesto sociale. 

COMPETENZA DISCORSIVA 
(25%) 

L’alunno:
ff sa strutturare il messaggio secondo 
un’organizzazione tematica e un ordine 
interno; 
ff sa sviluppare il tema in maniera adeguata 
al livello;
ff sa produrre un messaggio logico e 
coerente.

Il messaggio: 
ff è ben strutturato secondo 
un’organizzazione tematica e un ordine 
interno; 
ff è adeguatamente sviluppato in tutte le 
sue parti, dal punto di vista tematico; 
ff è logico e coerente in ogni sua parte.

Il messaggio: 
ff presenta un’organizzazione tematica 
e un ordine interno che rendono la 
struttura globalmente adeguata; 
ff il messaggio è adeguatamente 
sviluppato in quasi tutte le sue parti; 
ff è coerente e logico quasi nella sua 
totalità.

Il messaggio: 
ff presenta un’organizzazione tematica 
e un ordine interno che possono 
avere alcuni punti deboli nella 
struttura;
ff è un po’ carente nello sviluppo; 
ff presenta alcune parti che possono 
non risultare del tutto coerenti pur 
mantenendo complessivamente il 
filo logico del discorso.

Il messaggio: 
ff presenta un’organizzazione tematica e 
un ordine interno con molti punti deboli 
nella struttura . 
ff è carente nello sviluppo; 
ff presenta molte parti non coerenti per 
cui è difficile mantenere il filo logico del 
discorso. 

Il messaggio: 
ffmanca di organizzazione tematica e di 
ordine interno;
ff non è sviluppato. 
ff non presenta né coerenza né logica. 

COMPETENZA LINGUISTICA (50%)

L’alunno:
ff è capace di usare adeguatamente al 
compito e al livello gli elementi linguistici 
(lessico, sintassi, morfologia, ortografia); 
ff è capace di impiegarli correttamente da 
un punto di vista formale; 
ff è capace di collegare le frasi del discorso 
con i connettivi propri del livello.

Il messaggio: 
ff usa gli elementi linguistici in maniera 
adeguata e formalmente corretta 
(presenta il lessico necessario 
per affrontare situazioni familiari e 
quotidiane; sintassi – morfologia: 
presenta strutture semplici ma corrette, 
anche se possono comparire degli errori 
di base che tuttavia non compromettono 
mai la comunicazione; ortografia: può 
non essere del tutto corretta).
ff è coeso: impiega correttamente i 
connettivi di base y – entonces – pero 
– porque, e inizia a usarne anche altri 
(sin embargo, primero, segundo, por 
último, por eso, por lo tanto …)

Il messaggio: 
ff impiega gli elementi linguistici propri 
del livello in maniera sostanzialmente 
corretta anche da un punto di vista 
formale (presenta globalmente il lessico 
necessario per affrontare situazioni 
familiari e quotidiane; sintassi – 
morfologia: presenta strutture semplici 
ma essenzialmente corrette pur con 
errori di base che non compromettono 
la comunicazione; ortografia: può non 
essere del tutto corretta).
ff è coeso perché usa correttamente i 
connettivi più usuali y – entonces – 
pero – porque.

Il messaggio: 
ff impiega gli elementi linguistici 
propri del livello in maniera non 
sempre corretta; anche da un 
punto di vista formale vi sono 
errori che possono rendere un po’ 
difficoltosa la comunicazione ma 
non la compromettono (il lessico 
appare un po’ limitato ma adeguato 
per affrontare situazioni familiari e 
quotidiane; sintassi – morfologia: 
presenta strutture semplici con 
alcuni errori; ortografia: presenta 
alcuni errori);
ff risulta coeso in modo accettabile 
anche se i connettivi di base sono 
usati in maniera un po’ ripetitiva.

Il messaggio: 
ff non impiega gli elementi linguistici 
propri del livello; anche da un punto 
di vista formale vi sono molti errori 
che compromettono la comunicazione 
(il lessico appare molto limitato, 
inadeguato per affrontare situazioni 
familiari e quotidiane; sintassi – 
morfologia: presenta molti errori anche 
nelle strutture semplici; ortografia; 
presenta molti errori).
ff non risulta coeso in modo accettabile per 
l’errato uso o l’assenza dei connettivi.

Il messaggio: 
ff è del tutto inadeguato per l’errato 
impiego degli elementi linguistici propri 
del livello; anche da un punto di vista 
formale la presenza di moltissimi errori 
rende impossibile la comunicazione 
(il lessico è estremamente limitato, 
del tutto inadeguato per affrontare 
situazioni familiari e quotidiane; sintassi 
– morfologia: presenta moltissimi 
errori anche nelle strutture più semplici; 
ortografia: presenta molti errori);
ff non risulta affatto coeso per l’errato uso 
o l’assenza dei connettivi.
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Risorse per l’insegnamento

Produzione orale

Criteri Livelli di accettabilita’ per il livello A2 Livelli di non accettabilita’ per il livello A2

Definizione del criterio secondo  
il MCrE Eccellente Buono Minimo Insufficiente Gravemente insufficiente

COMPETENZA FUNZIONALE  
E SOCIOLINGUISTICA
(25%)

L’alunno:
ff è capace di formulare messaggi per 
realizzare le funzioni comunicative 
oggetto del compito;
ff è capace di formulare pensieri e 
proposizioni in modo da far capire 
chiaramente ciò che intende; 
ff è capace di articolare e sostenere il 
discorso;
ffmostra di sapersi adeguare 
linguisticamente al contesto sociale in cui 
si realizza (usa gli elementi linguistici che 
segnalano i rapporti sociali, le regole di 
cortesia e le differenze di registro).

Il messaggio: 
ff è formulato in modo da realizzare la 
funzione comunicativa richiesta; 
ff è formulato in maniera chiara e 
comprensibile; 
ff l’esposizione si articola in maniera 
generalmente fluida e sa superare 
momenti di impasse.
ff il messaggio è adeguato al contesto 
sociale in quanto realizza compiutamente 
atti linguistici di base, presenta le 
espressioni comuni più semplici e si 
attiene alle convenzioni di base  per 
socializzare. 

Il messaggio: 
ff è formulato in modo da realizzare 
globalmente la funzione 
comunicativa richiesta; 
ff è formulato in maniera 
comprensibile anche se in alcuni 
punti può dare adito a lievi dubbi in 
chi ascolta; 
ff l’esposizione si articola in maniera 
abbastanza fluida;
ff il messaggio può presentare lievi 
inadeguatezze al contesto sociale. 

Il messaggio: 
ff è formulato in modo non 
pienamente rispondente al tipo di 
funzione comunicativa richiesta, ma 
complessivamente accettabile per il 
raggiungimento dello scopo; 
ff è generalmente comprensibile pur 
richiedendo dei chiarimenti da parte 
di chi ascolta;
ff presenta un’esposizione articolata in 
maniera non sempre fluida;
ff presenta qualche inadeguatezza al 
contesto sociale.  

Il messaggio: 
ff è formulato in modo da rispondere al tipo 
di funzione comunicativa richiesta solo in 
minima parte; 
ff non è comprensibile in molte parti; 
ff risente di un’esposizione sincopata con 
molte esitazioni e pause;
ff presenta molte inadeguatezze al contesto 
sociale. 

Il messaggio: 
ff è formulato in modo da non rispondere 
affatto al tipo di funzione comunicativa 
richiesta; 
ff non è comprensibile in nessuna parte; 
ff risente di un’esposizione molto sincopata 
con moltissime esitazioni e pause;
ff è del tutto inadeguato al contesto sociale.

COMPETENZA DISCORSIVA 
(25%) 

L’alunno:
ff sa strutturare il messaggio secondo 
un’organizzazione tematica e un ordine 
interno; 
ff sa sviluppare il tema in maniera adeguata 
al livello;
ff sa produrre un messaggio logico e 
coerente. 

Il messaggio: 
ff è ben strutturato secondo 
un’organizzazione tematica e un ordine 
interno; 
ff è adeguatamente sviluppato in tutte le 
sue parti, dal punto di vista tematico; 
ff è logico e coerente in ogni sua parte. 

Il messaggio: 
ff presenta un’organizzazione tematica 
e un ordine interno che rendono la 
struttura globalmente adeguata;
ff è adeguatamente sviluppato in quasi 
tutte le sue parti. 
ff è coerente e logico quasi nella sua 
totalità.

Il messaggio: 
ff presenta un’organizzazione tematica 
e un ordine interno che possono 
avere alcuni punti deboli nella 
struttura; 
ff è un po’ carente nello sviluppo; 
ff presenta parti che possono non 
risultare del tutto coerenti pur 
mantenendo complessivamente il 
filo logico del discorso. 

Il messaggio: 
ff presenta un’organizzazione tematica e 
un ordine interno con molti punti deboli 
nella struttura;
ff è carente nello sviluppo. 
ff presenta molte parti non coerenti per 
cui è difficile mantenere il filo logico del 
discorso. 

Il messaggio: 
ffmanca di organizzazione tematica e di 
ordine interno;
ff non è sviluppato. 
ff non presenta né coerenza né logica. 

COMPETENZA LINGUISTICA (50%)

L’alunno:
ff è capace di usare adeguatamente al 
compito e al livello gli elementi linguistici 
(lessico, sintassi, morfologia, fonologia, 
pronuncia, intonazione); 
ff è capace di impiegarli correttamente da 
un punto di vista formale; 
ff è capace di collegare le frasi del discorso 
con i connettivi propri del livello.

Il messaggio: 
ff impiega gli elementi linguistici propri del 
livello, corretti anche da un punto di vista 
formale (presenta il lessico necessario 
per affrontare situazioni familiari e 
quotidiane; sintassi – morfologia: 
presenta strutture semplici ma corrette, 
anche se possono comparire degli errori 
di base che tuttavia non compromettono 
mai la comunicazione; la pronuncia può 
non essere del tutto corretta e rivela la 
lingua madre);
ff è coeso: impiega correttamente i 
connettivi di base y – entonces – pero 
– porque, e inizia a usarne anche altri 
(sin embargo, primero, segundo, por 
último, por eso, por lo tanto …).

Il messaggio: 
ff impiega gli elementi linguistici 
propri del livello in maniera 
sostanzialmente corretta anche 
da un punto di vista formale 
(presenta globalmente il lessico 
necessario per affrontare situazioni 
familiari e quotidiane; sintassi – 
morfologia: presenta strutture 
semplici ma essenzialmente 
corrette pur con errori di base 
che non compromettono però la 
comunicazione; la pronuncia può 
non essere del tutto corretta e 
risente della lingua madre);
ff è coeso: usa correttamente i 
connettivi di base y – entonces – 
pero – porque.

Il messaggio: 
ff impiega gli elementi linguistici 
propri del livello in maniera non 
sempre corretta; anche da un 
punto di vista formale vi sono 
errori che possono rendere un po’ 
difficoltosa la comunicazione ma 
non la compromettono  (il lessico 
appare un po’ limitato ma adeguato 
per affrontare situazioni familiari e 
quotidiane; sintassi – morfologia: 
presenta strutture semplici con 
alcuni errori; la pronuncia non è 
del tutto corretta e risente della 
lingua madre);
ff risulta coeso in modo accettabile 
anche se i connettivi di base sono 
usati in maniera un po’ ripetitiva. 

Il messaggio: 
ff non impiega gli elementi linguistici 
propri del livello; anche da un punto di 
vista formale vi sono molti errori che 
compromettono la comunicazione  
(il lessico appare molto limitato, 
inadeguato per affrontare situazioni 
familiari e quotidiane; sintassi – 
morfologia: presenta molti errori anche 
nelle strutture semplici; la pronuncia 
presenta molti errori e risente in maniera 
marcata della lingua madre);
ff non risulta coeso per l’errato uso o 
l’assenza dei connettivi. 

Il messaggio: 
ff è del tutto inadeguato per l’errato 
impiego degli elementi linguistici propri 
del livello; anche da un punto di vista 
formale la presenza di moltissimi errori 
rende impossibile la comunicazione 
(il lessico è estremamente limitato, 
del tutto inadeguato per affrontare 
situazioni familiari e quotidiane; sintassi 
– morfologia: presenta moltissimi errori 
anche nelle strutture più semplici; la 
pronuncia presenta moltissimi errori e 
risente in maniera molto marcata della 
lingua madre);
ff non risulta affatto coeso per l’errato uso 
o l’assenza dei connettivi. 
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IntroduzIone metodologIca 
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Criteri Livelli di accettabilita’ per il livello A2 Livelli di non accettabilita’ per il livello A2

Definizione del criterio secondo  
il MCrE Eccellente Buono Minimo Insufficiente Gravemente insufficiente

COMPETENZA FUNZIONALE  
E SOCIOLINGUISTICA
(25%)

L’alunno:
ff è capace di formulare messaggi per 
realizzare le funzioni comunicative 
oggetto del compito;
ff è capace di formulare pensieri e 
proposizioni in modo da far capire 
chiaramente ciò che intende; 
ff è capace di articolare e sostenere il 
discorso;
ffmostra di sapersi adeguare 
linguisticamente al contesto sociale in cui 
si realizza (usa gli elementi linguistici che 
segnalano i rapporti sociali, le regole di 
cortesia e le differenze di registro).

Il messaggio: 
ff è formulato in modo da realizzare la 
funzione comunicativa richiesta; 
ff è formulato in maniera chiara e 
comprensibile; 
ff l’esposizione si articola in maniera 
generalmente fluida e sa superare 
momenti di impasse.
ff il messaggio è adeguato al contesto 
sociale in quanto realizza compiutamente 
atti linguistici di base, presenta le 
espressioni comuni più semplici e si 
attiene alle convenzioni di base  per 
socializzare. 

Il messaggio: 
ff è formulato in modo da realizzare 
globalmente la funzione 
comunicativa richiesta; 
ff è formulato in maniera 
comprensibile anche se in alcuni 
punti può dare adito a lievi dubbi in 
chi ascolta; 
ff l’esposizione si articola in maniera 
abbastanza fluida;
ff il messaggio può presentare lievi 
inadeguatezze al contesto sociale. 

Il messaggio: 
ff è formulato in modo non 
pienamente rispondente al tipo di 
funzione comunicativa richiesta, ma 
complessivamente accettabile per il 
raggiungimento dello scopo; 
ff è generalmente comprensibile pur 
richiedendo dei chiarimenti da parte 
di chi ascolta;
ff presenta un’esposizione articolata in 
maniera non sempre fluida;
ff presenta qualche inadeguatezza al 
contesto sociale.  

Il messaggio: 
ff è formulato in modo da rispondere al tipo 
di funzione comunicativa richiesta solo in 
minima parte; 
ff non è comprensibile in molte parti; 
ff risente di un’esposizione sincopata con 
molte esitazioni e pause;
ff presenta molte inadeguatezze al contesto 
sociale. 

Il messaggio: 
ff è formulato in modo da non rispondere 
affatto al tipo di funzione comunicativa 
richiesta; 
ff non è comprensibile in nessuna parte; 
ff risente di un’esposizione molto sincopata 
con moltissime esitazioni e pause;
ff è del tutto inadeguato al contesto sociale.

COMPETENZA DISCORSIVA 
(25%) 

L’alunno:
ff sa strutturare il messaggio secondo 
un’organizzazione tematica e un ordine 
interno; 
ff sa sviluppare il tema in maniera adeguata 
al livello;
ff sa produrre un messaggio logico e 
coerente. 

Il messaggio: 
ff è ben strutturato secondo 
un’organizzazione tematica e un ordine 
interno; 
ff è adeguatamente sviluppato in tutte le 
sue parti, dal punto di vista tematico; 
ff è logico e coerente in ogni sua parte. 

Il messaggio: 
ff presenta un’organizzazione tematica 
e un ordine interno che rendono la 
struttura globalmente adeguata;
ff è adeguatamente sviluppato in quasi 
tutte le sue parti. 
ff è coerente e logico quasi nella sua 
totalità.

Il messaggio: 
ff presenta un’organizzazione tematica 
e un ordine interno che possono 
avere alcuni punti deboli nella 
struttura; 
ff è un po’ carente nello sviluppo; 
ff presenta parti che possono non 
risultare del tutto coerenti pur 
mantenendo complessivamente il 
filo logico del discorso. 

Il messaggio: 
ff presenta un’organizzazione tematica e 
un ordine interno con molti punti deboli 
nella struttura;
ff è carente nello sviluppo. 
ff presenta molte parti non coerenti per 
cui è difficile mantenere il filo logico del 
discorso. 

Il messaggio: 
ffmanca di organizzazione tematica e di 
ordine interno;
ff non è sviluppato. 
ff non presenta né coerenza né logica. 

COMPETENZA LINGUISTICA (50%)

L’alunno:
ff è capace di usare adeguatamente al 
compito e al livello gli elementi linguistici 
(lessico, sintassi, morfologia, fonologia, 
pronuncia, intonazione); 
ff è capace di impiegarli correttamente da 
un punto di vista formale; 
ff è capace di collegare le frasi del discorso 
con i connettivi propri del livello.

Il messaggio: 
ff impiega gli elementi linguistici propri del 
livello, corretti anche da un punto di vista 
formale (presenta il lessico necessario 
per affrontare situazioni familiari e 
quotidiane; sintassi – morfologia: 
presenta strutture semplici ma corrette, 
anche se possono comparire degli errori 
di base che tuttavia non compromettono 
mai la comunicazione; la pronuncia può 
non essere del tutto corretta e rivela la 
lingua madre);
ff è coeso: impiega correttamente i 
connettivi di base y – entonces – pero 
– porque, e inizia a usarne anche altri 
(sin embargo, primero, segundo, por 
último, por eso, por lo tanto …).

Il messaggio: 
ff impiega gli elementi linguistici 
propri del livello in maniera 
sostanzialmente corretta anche 
da un punto di vista formale 
(presenta globalmente il lessico 
necessario per affrontare situazioni 
familiari e quotidiane; sintassi – 
morfologia: presenta strutture 
semplici ma essenzialmente 
corrette pur con errori di base 
che non compromettono però la 
comunicazione; la pronuncia può 
non essere del tutto corretta e 
risente della lingua madre);
ff è coeso: usa correttamente i 
connettivi di base y – entonces – 
pero – porque.

Il messaggio: 
ff impiega gli elementi linguistici 
propri del livello in maniera non 
sempre corretta; anche da un 
punto di vista formale vi sono 
errori che possono rendere un po’ 
difficoltosa la comunicazione ma 
non la compromettono  (il lessico 
appare un po’ limitato ma adeguato 
per affrontare situazioni familiari e 
quotidiane; sintassi – morfologia: 
presenta strutture semplici con 
alcuni errori; la pronuncia non è 
del tutto corretta e risente della 
lingua madre);
ff risulta coeso in modo accettabile 
anche se i connettivi di base sono 
usati in maniera un po’ ripetitiva. 

Il messaggio: 
ff non impiega gli elementi linguistici 
propri del livello; anche da un punto di 
vista formale vi sono molti errori che 
compromettono la comunicazione  
(il lessico appare molto limitato, 
inadeguato per affrontare situazioni 
familiari e quotidiane; sintassi – 
morfologia: presenta molti errori anche 
nelle strutture semplici; la pronuncia 
presenta molti errori e risente in maniera 
marcata della lingua madre);
ff non risulta coeso per l’errato uso o 
l’assenza dei connettivi. 

Il messaggio: 
ff è del tutto inadeguato per l’errato 
impiego degli elementi linguistici propri 
del livello; anche da un punto di vista 
formale la presenza di moltissimi errori 
rende impossibile la comunicazione 
(il lessico è estremamente limitato, 
del tutto inadeguato per affrontare 
situazioni familiari e quotidiane; sintassi 
– morfologia: presenta moltissimi errori 
anche nelle strutture più semplici; la 
pronuncia presenta moltissimi errori e 
risente in maniera molto marcata della 
lingua madre);
ff non risulta affatto coeso per l’errato uso 
o l’assenza dei connettivi. 
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Risorse per l’insegnamento

Interazione orale

Criteri Livelli di accettabilita’ per il livello A2 Livelli di non accettabilita’ per il livello A2

Definizione del criterio secondo  
il MCrE Eccellente Buono Minimo Insufficiente Gravemente insufficiente

COMPETENZA FUNZIONALE  
E SOCIOLINGUISTICA
(25%)

L’alunno:
ff l’alunno è capace di formulare messaggi 
per realizzare le funzioni comunicative 
oggetto del compito;
ff l’alunno è capace di formulare pensieri 
e proposizioni in modo da far capire 
chiaramente ciò che intende; 
ff è capace di sostenere la conversazione 
e di far fronte a momenti di impasse. 
(scioltezza e fluenza);
ffmostra di sapersi adeguare 
linguisticamente al contesto sociale in cui 
si realizza (usa gli elementi linguistici che 
segnalano i rapporti sociali, le regole di 
cortesia e le differenze di registro).

Il messaggio: 
ff è formulato in modo da realizzare la 
funzione comunicativa richiesta; 
ff il messaggio è formulato in maniera 
chiara e comprensibile; 
ff passa attraverso una conversazione che 
si articola in maniera fluida e supera 
momenti di impasse.
ff è adeguato al contesto sociale in quanto 
realizza compiutamente atti linguistici di 
base, presenta le espressioni comuni più 
semplici e si attiene alle convenzioni di 
base  per socializzare. 

Il messaggio: 
ff è formulato in modo da realizzare 
globalmente la funzione 
comunicativa richiesta; 
ff è formulato in maniera 
comprensibile anche se in alcuni 
punti può dare adito a lievi dubbi 
nell’interlocutore; 
ff passa attraverso una conversazione 
che si articola in maniera abbastanza 
fluida;
ff può presentare lievi inadeguatezze 
al contesto sociale. 

Il messaggio: 
ff è formulato in modo non 
pienamente rispondente al tipo di 
funzione comunicativa richiesta, ma 
complessivamente accettabile per il 
raggiungimento dello scopo; 
ff è generalmente comprensibile pur 
richiedendo dei chiarimenti da parte 
dell’interlocutore;
ff passa attraverso una conversazione 
che si articola in maniera non 
sempre fluida;
ff presenta qualche inadeguatezza al 
contesto sociale. 

Il messaggio: 
ff è formulato in modo da rispondere al tipo 
di funzione comunicativa richiesta solo in 
minima parte; 
ff non è comprensibile in molte parti; 
ff risente di una esposizione sincopata con 
molte esitazioni e pause;
ff presenta molte inadeguatezze al contesto 
sociale. 

Il messaggio: 
ff è formulato in modo da non rispondere 
affatto al tipo di funzione comunicativa 
richiesta; 
ff non è comprensibile in nessuna parte; 
ff risente di una esposizione molto 
sincopata con moltissime esitazioni e 
pause;
ff è del tutto inadeguato al contesto sociale.

COMPETENZA DISCORSIVA 
(25%) 

L’alunno:
ffmostra flessibilità nell’adattarsi alle 
circostanze; 
ff prende la parola alternandosi nei turni, e 
mantiene la conversazione dall’inizio alla 
fine in base al livello;
ffmantiene logica e coerenza nello sviluppo 
del discorso, sempre in base al livello. 

La conversazione: 
ff si adatta alle circostanze in maniera 
flessibile; 
ff segue il ritmo dall’inizio alla fine, nel 
rispetto dei turni di parola; 
ff si sviluppa in modo logico e coerente. 

La conversazione: 
ff si adatta alle circostanze in maniera 
sostanzialmente flessibile; 
ff si mantiene, nel rispetto dei turni di 
parola; 
ff è logica e coerente nella quasi 
totalità. 

La conversazione: 
ff pur con qualche rigidità, la 
conversazione riesce ad adattarsi 
alle circostanze; 
ff seppure con qualche difficoltà, la 
conversazione si mantiene anche nei 
turni di parola; 
ff alcune parti della conversazione 
possono risultare non del tutto 
coerenti pur mantenendo 
complessivamente il filo logico del 
discorso. 

La conversazione: 
ff non riesce ad adattarsi alle circostanze; 
ff è spesso interrotta e non segue i turni di 
parola; 
ffmanca di coerenza in molte parti ed 
è difficile mantenere il filo logico del 
discorso. 

La conversazione: 
ff non si adatta in alcun modo alle 
circostanze; 
ff è interrotta e non segue i turni di parola; 
ff non presenta né logica né coerenza. 

COMPETENZA LINGUISTICA (50%)

L’alunno:
ff è capace di usare adeguatamente al 
compito e al livello gli elementi linguistici 
(lessico, sintassi, morfologia, fonologia, 
pronuncia, intonazione); 
ff è capace di impiegarli correttamente da 
un punto di vista formale; 
ff è capace di collegare le frasi del discorso 
con i connettivi propri del livello.

Il messaggio: 
ff impiega gli elementi linguistici propri del 
livello, corretti anche da un punto di vista 
formale (presenta il lessico necessario 
per affrontare situazioni familiari e 
quotidiane; sintassi – morfologia: 
presenta strutture semplici ma corrette, 
anche se possono comparire degli errori 
di base che tuttavia non compromettono 
mai la comunicazione; la pronuncia può 
non essere del tutto corretta e rivela la 
lingua madre);
ff è coeso: impiega correttamente i 
connettivi di base y – entonces – pero 
– porque, e inizia a usarne anche altri 
(sin embargo, primero, segundo, por 
último, por eso, por lo tanto …).

Il messaggio: 
ff impiega gli elementi linguistici propri 
del livello in maniera sostanzialmente 
corretta anche da un punto di vista 
formale (presenta globalmente il lessico 
necessario per affrontare situazioni 
familiari e quotidiane; sintassi – 
morfologia: presenta strutture semplici 
ma essenzialmente corrette pur con 
errori di base che non compromettono la 
comunicazione; la pronuncia può non 
essere del tutto corretta e risente della 
lingua madre);
ff è coeso perché impiega 
correttamente i connettivi di base y 
– entonces – pero – porque.

Il messaggio: 
ff impiega gli elementi linguistici 
propri del livello in maniera non 
sempre corretta; anche da un 
punto di vista formale vi sono 
errori che possono rendere un po’ 
difficoltosa la comunicazione ma 
non la compromettono  (il lessico 
appare un po’ limitato ma adeguato 
per affrontare situazioni familiari e 
quotidiane; sintassi – morfologia: 
presenta strutture semplici con 
alcuni errori; la pronuncia non è 
del tutto corretta e risente della 
lingua madre);
ff risulta coeso in modo accettabile 
anche se i connettivi di base sono 
usati in maniera un po’ ripetitiva. 

Il messaggio: 
ff non impiega gli elementi linguistici 
propri del livello; anche da un punto 
di vista formale vi sono molti errori 
che compromettono la comunicazione 
(il lessico appare molto limitato, 
inadeguato per affrontare situazioni 
familiari e quotidiane; sintassi – 
morfologia: presenta molti errori anche 
nelle strutture semplici; la pronuncia 
presenta molti errori e risente in maniera 
marcata della lingua madre);
ff non risulta coeso per l’errato uso o 
l’assenza dei connettivi.

Il messaggio: 
ff è del tutto inadeguato per l’errato 
impiego degli elementi linguistici propri 
del livello; anche da un punto di vista 
formale la presenza di moltissimi errori 
rende impossibile la comunicazione 
(il lessico è estremamente limitato, 
del tutto inadeguato per affrontare 
situazioni familiari e quotidiane; sintassi 
– morfologia: presenta moltissimi errori 
anche nelle strutture più semplici; la 
pronuncia presenta moltissimi errori e 
risente in maniera molto marcata della 
lingua madre);
ff non risulta affatto coeso per l’errato uso 
o l’assenza dei connettivi. 
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IntroduzIone metodologIca 
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Criteri Livelli di accettabilita’ per il livello A2 Livelli di non accettabilita’ per il livello A2

Definizione del criterio secondo  
il MCrE Eccellente Buono Minimo Insufficiente Gravemente insufficiente

COMPETENZA FUNZIONALE  
E SOCIOLINGUISTICA
(25%)

L’alunno:
ff l’alunno è capace di formulare messaggi 
per realizzare le funzioni comunicative 
oggetto del compito;
ff l’alunno è capace di formulare pensieri 
e proposizioni in modo da far capire 
chiaramente ciò che intende; 
ff è capace di sostenere la conversazione 
e di far fronte a momenti di impasse. 
(scioltezza e fluenza);
ffmostra di sapersi adeguare 
linguisticamente al contesto sociale in cui 
si realizza (usa gli elementi linguistici che 
segnalano i rapporti sociali, le regole di 
cortesia e le differenze di registro).

Il messaggio: 
ff è formulato in modo da realizzare la 
funzione comunicativa richiesta; 
ff il messaggio è formulato in maniera 
chiara e comprensibile; 
ff passa attraverso una conversazione che 
si articola in maniera fluida e supera 
momenti di impasse.
ff è adeguato al contesto sociale in quanto 
realizza compiutamente atti linguistici di 
base, presenta le espressioni comuni più 
semplici e si attiene alle convenzioni di 
base  per socializzare. 

Il messaggio: 
ff è formulato in modo da realizzare 
globalmente la funzione 
comunicativa richiesta; 
ff è formulato in maniera 
comprensibile anche se in alcuni 
punti può dare adito a lievi dubbi 
nell’interlocutore; 
ff passa attraverso una conversazione 
che si articola in maniera abbastanza 
fluida;
ff può presentare lievi inadeguatezze 
al contesto sociale. 

Il messaggio: 
ff è formulato in modo non 
pienamente rispondente al tipo di 
funzione comunicativa richiesta, ma 
complessivamente accettabile per il 
raggiungimento dello scopo; 
ff è generalmente comprensibile pur 
richiedendo dei chiarimenti da parte 
dell’interlocutore;
ff passa attraverso una conversazione 
che si articola in maniera non 
sempre fluida;
ff presenta qualche inadeguatezza al 
contesto sociale. 

Il messaggio: 
ff è formulato in modo da rispondere al tipo 
di funzione comunicativa richiesta solo in 
minima parte; 
ff non è comprensibile in molte parti; 
ff risente di una esposizione sincopata con 
molte esitazioni e pause;
ff presenta molte inadeguatezze al contesto 
sociale. 

Il messaggio: 
ff è formulato in modo da non rispondere 
affatto al tipo di funzione comunicativa 
richiesta; 
ff non è comprensibile in nessuna parte; 
ff risente di una esposizione molto 
sincopata con moltissime esitazioni e 
pause;
ff è del tutto inadeguato al contesto sociale.

COMPETENZA DISCORSIVA 
(25%) 

L’alunno:
ffmostra flessibilità nell’adattarsi alle 
circostanze; 
ff prende la parola alternandosi nei turni, e 
mantiene la conversazione dall’inizio alla 
fine in base al livello;
ffmantiene logica e coerenza nello sviluppo 
del discorso, sempre in base al livello. 

La conversazione: 
ff si adatta alle circostanze in maniera 
flessibile; 
ff segue il ritmo dall’inizio alla fine, nel 
rispetto dei turni di parola; 
ff si sviluppa in modo logico e coerente. 

La conversazione: 
ff si adatta alle circostanze in maniera 
sostanzialmente flessibile; 
ff si mantiene, nel rispetto dei turni di 
parola; 
ff è logica e coerente nella quasi 
totalità. 

La conversazione: 
ff pur con qualche rigidità, la 
conversazione riesce ad adattarsi 
alle circostanze; 
ff seppure con qualche difficoltà, la 
conversazione si mantiene anche nei 
turni di parola; 
ff alcune parti della conversazione 
possono risultare non del tutto 
coerenti pur mantenendo 
complessivamente il filo logico del 
discorso. 

La conversazione: 
ff non riesce ad adattarsi alle circostanze; 
ff è spesso interrotta e non segue i turni di 
parola; 
ffmanca di coerenza in molte parti ed 
è difficile mantenere il filo logico del 
discorso. 

La conversazione: 
ff non si adatta in alcun modo alle 
circostanze; 
ff è interrotta e non segue i turni di parola; 
ff non presenta né logica né coerenza. 

COMPETENZA LINGUISTICA (50%)

L’alunno:
ff è capace di usare adeguatamente al 
compito e al livello gli elementi linguistici 
(lessico, sintassi, morfologia, fonologia, 
pronuncia, intonazione); 
ff è capace di impiegarli correttamente da 
un punto di vista formale; 
ff è capace di collegare le frasi del discorso 
con i connettivi propri del livello.

Il messaggio: 
ff impiega gli elementi linguistici propri del 
livello, corretti anche da un punto di vista 
formale (presenta il lessico necessario 
per affrontare situazioni familiari e 
quotidiane; sintassi – morfologia: 
presenta strutture semplici ma corrette, 
anche se possono comparire degli errori 
di base che tuttavia non compromettono 
mai la comunicazione; la pronuncia può 
non essere del tutto corretta e rivela la 
lingua madre);
ff è coeso: impiega correttamente i 
connettivi di base y – entonces – pero 
– porque, e inizia a usarne anche altri 
(sin embargo, primero, segundo, por 
último, por eso, por lo tanto …).

Il messaggio: 
ff impiega gli elementi linguistici propri 
del livello in maniera sostanzialmente 
corretta anche da un punto di vista 
formale (presenta globalmente il lessico 
necessario per affrontare situazioni 
familiari e quotidiane; sintassi – 
morfologia: presenta strutture semplici 
ma essenzialmente corrette pur con 
errori di base che non compromettono la 
comunicazione; la pronuncia può non 
essere del tutto corretta e risente della 
lingua madre);
ff è coeso perché impiega 
correttamente i connettivi di base y 
– entonces – pero – porque.

Il messaggio: 
ff impiega gli elementi linguistici 
propri del livello in maniera non 
sempre corretta; anche da un 
punto di vista formale vi sono 
errori che possono rendere un po’ 
difficoltosa la comunicazione ma 
non la compromettono  (il lessico 
appare un po’ limitato ma adeguato 
per affrontare situazioni familiari e 
quotidiane; sintassi – morfologia: 
presenta strutture semplici con 
alcuni errori; la pronuncia non è 
del tutto corretta e risente della 
lingua madre);
ff risulta coeso in modo accettabile 
anche se i connettivi di base sono 
usati in maniera un po’ ripetitiva. 

Il messaggio: 
ff non impiega gli elementi linguistici 
propri del livello; anche da un punto 
di vista formale vi sono molti errori 
che compromettono la comunicazione 
(il lessico appare molto limitato, 
inadeguato per affrontare situazioni 
familiari e quotidiane; sintassi – 
morfologia: presenta molti errori anche 
nelle strutture semplici; la pronuncia 
presenta molti errori e risente in maniera 
marcata della lingua madre);
ff non risulta coeso per l’errato uso o 
l’assenza dei connettivi.

Il messaggio: 
ff è del tutto inadeguato per l’errato 
impiego degli elementi linguistici propri 
del livello; anche da un punto di vista 
formale la presenza di moltissimi errori 
rende impossibile la comunicazione 
(il lessico è estremamente limitato, 
del tutto inadeguato per affrontare 
situazioni familiari e quotidiane; sintassi 
– morfologia: presenta moltissimi errori 
anche nelle strutture più semplici; la 
pronuncia presenta moltissimi errori e 
risente in maniera molto marcata della 
lingua madre);
ff non risulta affatto coeso per l’errato uso 
o l’assenza dei connettivi. 
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VALUTAZIONE ESPrESSA IN VOTI
(da applicare a ciascuna tabella)

Definizione del criterio secondo il MCrE Eccellente Buono Minimo Insufficiente Gravemente 
insufficiente

COMPETENZA FUNZIONALE  
E SOCIOLINGUISTICA (25%)

5 4 3 2 1

COMPETENZA DISCORSIVA (25%) 5 4 3 2 1

COMPETENZA LINGUISTICA (50%) 9-10 7-8 6 4-5 1-2-3

Punteggio totale* ............/20

* Il punteggio totale (in 20simi) risulta dalla somma dei tre punteggi parziali (COMPE-
TENZA FUNZIONALE e SOCIOLINGUISTICA - COMPETENZA DISCORSIVA - COM-
PETENZA LINGUISTICA). Esso andrà poi diviso per 2 per ottenere il voto in decimi.

La metodologia adottata in Tú mismo favorisce lo svolgimento di attività comunicative durante 
il lavoro di classe, che spesso è svolto a gruppi, rendendo possibile l’attivazione di un’osserva-
zione continua da parte del professore. 

Per questo abbiamo messo a punto una tabella che favorisca la registrazione dell’osservazione 
quotidiana, prendendo come punti di riferimento le competenze chiave di cittadinanza. 

Gli stessi criteri individuati per l’osservazione del professore, sono andati a costituire una pa-
rallela tabella di autovalutazione per l’alunno, opportunamente riadattati a questo scopo. Questo 
permette che l’alunno prenda atto dei criteri sui quali poggia l’osservazione del professore e li fac-
cia propri familiarizzando con essi ogni volta che procede all’autovalutazione alla fine dell’unità di 
apprendimento. Ovviamente tale tabella è presente nella sezione Yo mismo online.

 La tabella di osservazione continua permette di registrare il progresso di ogni alunno e le dif-
ficoltà eventualmente incontrate, aspetti assai utili al professore durante la delicata fase dell’ap-
prendimento.
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OSSErVAZIONE CONTINUA 
Professore

Osservazione del progresso e delle difficolta’

Nome alunno .............................................................................................................................................................................................................

Periodo ........................................................................................................................................................................................................................

T (per esempio: T5 - Lugares y viviendas) .............................................................................................................................................................

Criteri Descrittori Sì In 
parte No Osservazioni

Cosa migliorare - come migliorare

1.  IMPARARE  
A IMPARARE 

Nel proprio percorso 
di apprendimento, per 
svolgere e risolvere il 
compito: 

cerca soluzioni senza 
arrendersi alle difficoltà

ricorre a tutte le sue risorse 
e strategie e le usa in modo 
efficace

è consapevole dei propri 
punti di forza e di debolezza

2. PROGETTARE organizza il proprio lavoro e 
lo valuta in base ai vincoli e 
le possibilità

stabilisce obiettivi concreti

individua le priorità e le 
strategie operative

rispetta i limiti e i vincoli 
(consegne, tempi …)

verifica i risultati raggiunti

3.  COLLABORARE  
E PARTECIPARE

Nell’interazione con il 
gruppo: 

rispetta i turni di parola

ascolta gli interventi dei 
compagni

propone il proprio punto di 
vista

sa mediare per raggiungere 
i risultati

4.  AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 
RESPONSABILE 

Nella vita di classe è 
attivo e autonomo:

prende iniziative e sa 
assumersi rischi

cerca risposte ai propri 
dubbi e alle proprie curiosità

è cosciente del proprio 
apporto

sa assumersi le 
responsabilità

rispetta le regole del 
comportamento sociale

segue
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Criteri Descrittori Sì In 
parte No Osservazioni

Cosa migliorare - come migliorare

5.  RISOLVERE 
PROBLEMI 

Nelle situazioni 
problematiche 
presentate nelle unità 
di apprendimento:

costruisce le sue ipotesi sulla 
base degli strumenti forniti, 
le verifica, le corregge se 
necessario, e giunge a un 
risultato

mette in atto strategie

riutilizza quanto ha appreso, 
in altri contesti. 

elabora le conoscenze 
sapendole strutturare e 
rappresentare in forme 
diverse

6.  INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI 
E RELAZIONI 

Ai fini 
dell’apprendimento:

ricorre ad analogie e 
differenze tra eventi, 
concetti e lingue diverse.

7.  ACQUISIRE  
E INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE 

Ai fini dello svolgimento 
delle attività: 

sa interpretare e utilizzare 
messaggi verbali e non 
verbali fornitigli da realia e 
documenti autentici di varia 
tipologia, acquisiti anche 
attraverso diversi strumenti 
di comunicazione. 

8.  COMUNICARE

Abilità Competenza funzionale  
e sociolinguistica Competenza discorsiva Competenza linguistica

Sì In parte No Sì In parte No Sì In parte No

PRODUZ/
INTERAZ.
ORALE

PRODUZ.
SCRITTA

COMPR.
ORALE

COMPR.
SCRITTA
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Struttura di ogni Tarea

Ogni Tarea o Unità, è caratterizzata da un tema, anticipato nel titolo della Tarea stessa.
Nella pagina di introduzione si trovano:

–  la definizione del prodotto concreto che gli alunni dovranno realizzare alla fine dell’unità (¿Qué 
vamos a hacer?); 

–  la presentazione degli aspetti funzionali che saranno affrontati nel corso dell’unità (¿Qué va-
mos a aprender?);

–  l’elenco delle attività didattiche organizzate secondo le diverse destrezas (¿Cómo lo vamos a 
hacer?);

–  l’indicazione dei materiali video collegati alle attività.

L’organizzazione interna di ciascuna Tarea riproduce le fasi del processo di apprendimento 
della lingua. Al fine di favorire nell’alunno la consapevolezza del proprio lavoro, ogni fase ha un 
titolo che rende chiaro ciò che stiamo facendo, come si può osservare nelle Fasi della Tarea che 
seguono. 

Fasi della Tarea
–  De qué va: fase della motivazione iniziale. Qui si riprende ciò che è stato appreso nelle unità 

precedenti e si introduce il tema della nuova unità. Vengono anche introdotti alcuni nuovi ele-
menti linguistici.  

–  Probando probando: introduzione di nuovi elementi linguistici: gli alunni iniziano a formu-
lare le loro ipotesi sui nuovi aspetti e poi le confermano o le modificano. 
In questa fase l’alunno sperimenta il nuovo e prova ad applicarlo per creare lingua, sempre con 
il fine di comunicare. Poi verifica la validità delle sue ipotesi e, se risultano corrette, le confer-
ma, altrimenti le modifica. In questa fase spesso vengono presentate delle schede facilitatrici 
(intitolate Esto te puede ayudar) per favorire l’uso del nuovo nella costruzione del significato 
e della comunicazione. 

–  Cómo funciona: sistematizzazione e concettualizzazione delle nuove risorse funzionali, 
grammaticali, lessicali. Qui gli aspetti formali vengono introdotti attraverso attività comuni-
cative motivate e motivanti. In questo modo l’alunno impara a utilizzarli mentre li sistema-
tizza. 

–  Tú mismo: questa è la fase dell’applicazione creativa di tutti gli aspetti appresi durante l’unità. 
Qui si realizza anche il prodotto finale (Tarea Final) specifico dell’unità, dove vanno a conflu-
ire sia gli aspetti nuovi, sia quelli precedentemente acquisiti. È la parte finale che in ogni unità 
chiamiamo proprio Tú mismo/¡Ya está!.

–  Más cultura: sviluppo degli aspetti culturali introdotti nell’unità. Si presentano testi di diver-
so tipo e si accompagnano con adeguate attività comunicative.

On line:
–  Yo mismo si compone di due parti:

•   Me autoevalúo è una scheda di autovalutazione che favorisce la riflessione metacognitiva 
sui diversi aspetti trattati nel corso dell’unità, non solo dal punto di vista della costruzione 
delle competenze comunicative della lingua, ma anche dal punto di vista delle competenze 
chiave di cittadinanza. Riproduce in modo speculare, ma accessibile all’alunno, i criteri che 
caratterizzano la Scheda di Osservazione continua del professore; in questo modo si fa-
vorisce la presa di coscienza da parte dell’alunno, dei fondamentali criteri di valutazione, e 
la sua familiarizzazione con gli stessi. 

•   Me preparo intende aiutare l’alunno nella sua preparazione per le verifiche finali. Per que-
sto guida l’alunno verso la riflessione sui nodi più significativi sviluppati nel corso dell’unità 
(funzioni comunicative, elementi grammaticali, lessico). 
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Programmazione

Premesso che la metodologia che caratterizza Tú mismo permette di attivare delle osserva-
zioni di tipo valutativo, sia in itinere attraverso un’osservazione continua, sia alla fine di ogni 
tarea nel momento delle presentazioni dei prodotti finali, i tempi sotto indicati per ciascuna 
tarea, possono apparire più dilatati rispetto ai tempi previsti seguendo altre metodologie. Que-
sto è un aspetto molto importante perché alla fine di ogni tarea l’insegnante può contare su un 
congruo numero di valutazioni, senza dover ricorrere a lunghi ed estenuanti momenti di va-
lutazione richiesti soprattutto per le verifiche orali (ci riferiamo alle tradizionali interrogazioni 
alla cattedra/da posto). 

Sulla base di esperienze di classe maturate in diversi anni di insegnamento secondo la me-
todologia a cui si ispira Tú mismo, possiamo ipotizzare un totale di circa 15/18 ore per ogni 
Tarea/Unità di insegnamento-apprendimento, a seconda del tempo che l’insegnante desidera 
dedicare alla verifica scritta. In questi tempi si possono considerare incluse sia la correzione 
degli esercizi di casa, sia le verifiche di interazione orale in itinere; inoltre, dal momento che 
ogni tarea prevede la presentazione del prodotto finale da parte di tutta la classe, l’insegnante 
può decidere di mettere in atto una forma di valutazione (utilizzando le tabelle di valutazione 
delle competenze orali), sempre che ne metta al corrente la classe prima di procedere alle 
presentazioni. 

Per contribuire a dare una scansione temporale allo sviluppo della tarea, si danno le se-
guenti indicazioni di massima sulle diverse sezioni:
–  De qué va: 2 ore
–  Probando probando: 2 ore
–  Cómo funciona: 6/7 ore
–  Tú mismo: 3/4 ore (a seconda che in questa fase il professore decida o meno di procedere 

alla valutazione) 
–  Más cultura: dal momento che non è necessario svolgere in classe questa parte, ma asse-

gnarla come lavoro a casa per poi discuterne in classe, si ipotizza non più di una ora. 
–  Yo mismo: essendo una sezione in cui l’alunno sviluppa delle proprie riflessioni (di autova-

lutazione, metacognitive) e riprende quanto è stato trattato durante la tarea per prepararsi 
alle verifiche, si tratta di un lavoro da svolgere solo a casa. Questa sezione sarà accessibile 
on line. 

Inoltre, a seconda di come sono ripartiti i periodi nelle diverse scuole, per il primo anno 
ipotizziamo quanto segue:
–  Nel primo periodo dell’anno (trimestre/quadrimestre) si possono trattare la sezione Venga, 

vamos e le Tareas 1 e 2, che servono per costruire le basi non solo inerenti ai contenuti ma 
soprattutto relativamente al metodo. 

–  Nel secondo periodo dell’anno, una volta acquisito il metodo, e date le basi per leggere, scri-
vere e pronunciare, si può ipotizzare un ritmo più veloce e quindi è possibile sviluppare le 
Tareas 3, 4, 5.

Nel secondo anno è possibile sviluppare le Tareas 6, 7, 8 nel primo periodo dell’anno e le 
Tareas 9, 10, 11 nel secondo periodo dell’anno. 

Inoltre, la Tarea 11 è molto flessibile in quanto propone una ripresa di tutto ciò che è sta-
to fatto per il raggiungimento del livello A2 plus plus; per questo, se non è stato possibile 
svolgerla entro il secondo anno, può rappresentare l’inizio del terzo anno, come rapido avvio al 
secondo volume.
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Suggerimenti utili per il buon funzionamento della lezione

Il prodotto finale
Ogni tarea sia apre con la proposta di un prodotto finale concreto che rappresenta la meta, il 
motore di tutto ciò che faremo durante il percorso. 

È fondamentale che il professore sottolinei l’importanza del prodotto finale e si assicuri che 
gli alunni ne abbiano piena coscienza. Di fatti per gli alunni ciò rappresenta una meta concreta 
che promuove le loro competenze comunicative e allo stesso tempo rappresenta un modo per 
realizzare la propria autonomia da diversi punti di vista: creativo, organizzativo, progettuale, col-
laborativo...

Nel momento della realizzazione del prodotto finale il professore organizza la classe in base 
alle modalità operative proposte nell’unità di apprendimento.

Comprensione orale/scritta
Durante lo svolgimento delle unità si propongono ovviamente anche attività di comprensione 
sia orale che scritta, funzionali alla costruzione del significato e quindi spesso integrate alle altre 
abilità comunicative.  

Per quanto riguarda la comprensione orale raccomandiamo al professore di seguire le richie-
ste degli studenti circa il numero di ascolti, soprattutto per le prime unità; per le unità successive 
invece potranno essere sufficienti due o tre ascolti. Ricordiamo che queste attività di compren-
sione non sono delle verifiche ma attività di apprendimento che si trovano all’interno delle fasi 
del processo. Se l’insegnante lo ritiene utile può seguire il consiglio di favorire la comprensione 
sia orale che scritta ricorrendo a delle domande che precedono l’ascolto, dirette alla familiarizza-
zione con il testo e alla formulazione di ipotesi.

Lavori di gruppo
L’apprendimento avviene in gran parte durante le attività collaborative di classe quando l’alunno 
lavora in gruppo (2/3/4 persone). Il risultato di questi momenti dipende molto dalla buona gestione 
della situazione. È necessario che gli alunni familiarizzino con queste dinamiche e ciò comporta 
molta pazienza e perseveranza da parte dell’insegnante. Se gli alunni non sono abituati, in un pri-
mo momento sembrerà loro “strano” lavorare in gruppo, ma se l’insegnante persevera in questo 
intento e spiega loro l’importanza della lingua come strumento di comunicazione e dell’interazione 
in classe come momento privilegiato per l’uso e l’apprendimento della lingua, poco a poco i ragazzi 
capiranno e saranno coscienti della grande opportunità che viene data loro sia da un punto di vista 
cognitivo che socio-affettivo. È importante che il professore passi tra i gruppi di lavoro seguendo lo 
sviluppo delle attività, perché in questo modo può rendersi conto della partecipazione di ciascun 
alunno ai lavori, può aiutare e correggere in modo comunicativo le produzioni dei ragazzi, può 
ricevere un feed back sullo sviluppo dell’unità e sul lavoro individuale di ciascun alunno. 

Il fatto di non poter essere presente contemporaneamente tra tutti i gruppi non deve essere 
fonte di preoccupazione per l’insegnante, in quanto ciò che non ha potuto controllare durante 
lo svolgimento dei lavori potrà riprenderlo alla fine durante la condivisione con il gruppo classe 
(puesta en común). Inoltre, con queste attività autenticamente interattive, lavorare sul conte-
nuto porta inevitabilmente gli alunni a usare anche le strutture: insomma, a parlare s’impara 
parlando. Oltretutto l’errore non deve essere visto come il mostro da combattere ma in questa 
fase è funzionale all’apprendimento.  Grazie a questo continuo lavoro comunicativo, anche quegli 
errori che all’inizio erano più frequenti, si attenueranno in maniera sensibile e gli alunni poco a 
poco saranno pronti per affrontare nuovi input.

Se il successo di queste modalità di lavoro tarda ad arrivare, l’insegnante non deve demoraliz-
zarsi perché, come per magia, una volta consolidate e fatte proprie queste dinamiche, la fatica si 
capitalizzerà e si affronterà tutto il resto del percorso in modo proficuo, agevole e senza sforzo né 
per gli alunni né per il professore.




