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Introduzione 

Communication breakdown è il titolo di una famosa canzone dei Led Zeppelin, sulla 

difficoltà, sull’impossibilità di comunicare. Quando si parla di comunicazione a proposito di una 

lingua, allora si discute del senso più profondo di essa: ovvero della sua funzione primaria. 

La comunicazione può avvenire, come è noto, in molti modi: sotto forma di discorso, di dialogo, di 

discussione, di lettera, di e-mail ecc.  

Nell’insegnamento di una L2 (una lingua straniera), la parola “comunicazione” è associata 

alle “competenze comunicative”: la comprensione orale (ascolto), la comprensione scritta (lettura), 

la produzione orale (parlato), la produzione scritta (scrittura). A volte, in linguistica, si parla di 

interazione (alternanza di ascolto e di parlato) come di quinta competenza
1
; tuttavia in questo lavoro 

di diploma l’interazione verrà considerata all’interno della produzione orale. 

“Valutare le competenze comunicative” è il tema di questo lavoro di diploma. Il contesto è quello 

della scuola media del Canton Ticino; le competenze sono quelle di una L2, in questo caso il 

francese. 

Il primo interrogativo di ricerca di questo lavoro di diploma è il seguente: 

“Come progettare dei test per i ragazzi della SM che valutino le competenze comunicative degli 

allievi in L2?” 

Per rispondere a questa domanda, sono state analizzate le caratteristiche dei test “comunicativi” 

all’interno di un quadro teorico. Successivamente è stata esaminata la struttura di questi test con due 

esempi allegati, il DELF (Diplôme d'études en langue française) e una prova cantonale per la 

scuola media. Infine sono stati progettati due test comunicativi per la scuola media.  

Il secondo interrogativo di ricerca è: 

“I risultati dei test di tipo “comunicativo” sono diversi dai risultati dei test “tradizionali” per i 

singoli allievi?” 

                                                 

 

1
 Il “Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue” (QCER) identifica 5 competenze, compresa 

l’interazione. I test comunicativi sono solitamente divisi in quattro sezioni: per ragioni pratiche parleremo di quattro 

competenze, considerando l’interazione come parte della produzione orale. 
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Per rispondere a questo secondo interrogativo sono stati somministrati agli allievi della 3°BC di 

Morbio Inferiore due tipi di test per ogni unità del metodo in uso (Amis et Compagnie 3): uno 

comunicativo ed uno tradizionale. In seguito i risultati dei singoli allievi sono stati confrontati, per 

vedere quali tipologie di studenti vi sono nella classe.  

Un’indicazione di massima su questi due tipi di test è quella che i test comunicativi verificano i 

“saper fare” (le capacità) degli allievi, mentre i test tradizionali verificano i “saperi” (le 

conoscenze). 

Questa ricerca si pone l’obiettivo di identificare le diverse tipologie di allievi all’interno della classe 

3°BC della scuola media di Morbio Inferiore. 

Sono inoltre riportate le differenze nell’approccio a questi due tipi di test da parte degli allievi: 

come essi si preparano per i test tradizionali, come studiano invece per i test comunicativi, quali dei 

due test crea maggiori difficoltà. 

Il mio auspicio è che questa ricerca possa fornire informazioni, stimoli ed idee ad un insegnante (di 

scuola media, ma non solo) che decide di valutare le competenze comunicative dei propri alunni. 

Il mio secondo auspicio – secondo non per ordine di importanza – è che l’apprendimento degli 

allievi sia stato favorito dalla somministrazione dei due diversi tipi di test (comunicativi e 

tradizionali) e che essi non debbano mai trovarsi, esprimendosi in francese, nella situazione del 

protagonista della canzone Communication breakdown, ovvero, senza parole. 
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2.Valutare le competenze comunicative 

La valutazione linguistica tradizionale ha testato la conoscenza di una lingua straniera quasi 

esclusivamente attraverso test di grammatica e vocaboli (Kitao, Kitao, 1996). 

In tempi più recenti, dagli anni ’70 in avanti, con l’avvento dei test linguistici su larga scala 

(TOEFL, IELTS, Cambridge ESOL, ecc.), si è proceduto a valutare le abilità linguistiche dei 

candidati in un modo nuovo, valutando le loro competenze comunicative. 

I test “comunicativi” intendono essere una misura di come i candidati sono in grado di utilizzare 

una lingua in situazioni di vita reale (Kitao, Kitao, 1996). 

Valutare le competenze comunicative di un candidato significa ottenere delle informazioni sulle sue 

abilità (skills) a svolgere determinati compiti linguistici (tasks) nella lingua obiettivo, in una 

situazione che simula quelle della vita reale. 

Le quattro abilità linguistiche valutate in un test comunicativo sono: la comprensione orale, la 

comprensione scritta, la produzione orale e la produzione scritta.  

Una delle caratteristiche dei test comunicativi è quella dell’autenticità (Fulcher, 2000, p. 484): il test 

deve riprodurre una situazione il più autentica possibile, proprio per imitare situazioni di vita reale. 

Ad esempio, nel test, il candidato dovrà rispondere ad una e-mail  (in questo caso viene testata la 

competenza della produzione scritta) oppure ordinare un pranzo in un ristorante all’interno di un 

gioco di ruolo cameriere-cliente (in questo caso viene testata la competenza della produzione orale). 

Per simulare meglio situazioni di vita reale, l’utilizzo di materiale autentico (articoli di giornali, 

registrazioni di trasmissioni televisive ecc.) è una delle caratteristiche dei test comunicativi. 

Come fa notare Mcnamara (2000, p.7), i test cercano di prevedere la performance linguistica di un 

candidato nella vita reale, senza tuttavia avere le certezza di quale sarebbe la performance in una 

situazione reale. 

Un’altra caratteristica dei test comunicativi è l’utilizzo di criteri di valutazione per valutare la 

performance del candidato. I descrittori del Quadro comune europeo di riferimento per la 

conoscenza delle lingue (QCER) permettono di costruire questi criteri, in base al livello del test. 

 Il candidato deve conoscere, prima della valutazione, i criteri utilizzati (Tagliante, 2005, p.24). 
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2.1 Storia dei test linguistici 

Nella prospettiva di Spolsky (2008, p.2570) i primi test linguistici risalgono all’impero 

cinese (221 a.C – 1912 d.C) in quanto essi sono stati il primo tentativo di creare un sistema di 

valutazione sotto controllo centralizzato. Durante questi 2000 anni di impero, è accaduto che 

persino l’imperatore in persona prendesse visione dei test. Lo scopo di questi esami era quello di 

selezionare, da un vasto numero di candidati, le persone più valide per diventare mandarini. Lo 

scopo di questi esami non era in alcun modo quello di valutare o influenzare il sistema educativo 

cinese. 

Parlando di storia più recente, Kunnan (2008, p.136) fa notare che durante l’era vittoriana, attorno 

al 1850, si tenevano esami di lingua inglese ad Oxford e Cambridge per poter entrare negli uffici 

pubblici. 

Negli Stati Uniti, i primi test di lingua svolti possono essere considerati gli esami di francese del 

1876, che comprendevano principalmente esercizi di traduzione e domande di grammatica. Questo 

formato cominciò ad essere rimpiazzato negli anni ’20 da un nuovo stile, molto più vicino a quello 

dei test comunicativi moderni : domande a risposta multipla; quesiti vero/falso; matching; frasi da 

completare; esercizi con errori da correggere; esercizi con parole da ridisporre nell’ordine corretto. 

La valutazione beneficiò di questi nuovi format e questi test furono utilizzati su larga scala grazie 

ad una aumentata affidabilità nella correzione. 

Benché  molte università utilizzarono tali esami e migliaia di studenti svolsero questi test, 

solo l’ Army Specialized Training Program of teaching languages (ASTP) durante la seconda 

guerra mondiale può essere considerato l’inizio di un insegnamento e di una valutazione su larga 

scala. La necessità di reclutare soldati, anche alloglotti, da parte dell’esercito, portò l’ASTP a 

gestire più 500 corsi di lingue con le relative valutazioni dei militari che prendevano parte a questi 

corsi. 

I test dovevano dimostrare l’abilità della persona esaminata a svolgere una certa performance in una 

situazione di vita reale, in cui la mancanza di tale abilità poteva causare dei danni di tipo militare 

(Spolsky, 2000, pp. 542-543). 

Ma la vera rivoluzione nella valutazione delle competenze linguistiche è avvenuta negli anni ’60, 

con la valutazione separata delle quattro abilità: ascolto, lettura, espressione orale e scrittura. 

Ulteriori distinzioni sono state fatte all’interno delle 4 abilità (ad esempio: grammatica, lessico e 
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funzionalità del discorso, per l’espressione orale; pronuncia, intonazione e scorrevolezza, per la 

lettura). 

Le basi di questo nuovo e rivoluzionario approccio si devono alle teorie di Lado (1964), che ha 

stabilito dei principi di base per le forme di test da utilizzare. La modalità di valutazione delle 

quattro abilità è stato articolata in modo autorevole in seguito nei modello di Carroll (1975). 

In seguito a questo nuovo approccio, i test linguistici per alloglotti sono diventati sempre più 

professionali e su larga scala. In particolare sono tre le organizzazioni che hanno fornito contributi 

di modernità alla valutazione linguistica su larga scala: l’ English Language Institute dell’università 

di Michigan, la University of Cambridge ESOL
2
 Examinations e l’università di Stanford, in origine 

responsabile dello sviluppo dell’esame TOEFL
3
. 

Queste organizzazioni rilasciano certificati riconosciuti a livello internazionale per diversi livelli di 

inglese. Vi sono diversi ambiti di certificazione: per le scuole, per l’università e l’alta formazione, 

per il mondo del lavoro. 

Questi test hanno avuto un impatto significativo sugli individui, sull’istruzione e sulla società: 

attraverso essi si effettuano delle selezioni, si possono ottenere informazioni sulla qualità 

dell’insegnamento e si influenza il sistema educativo su larga scala. 

Negli anni ’90 la ricerca ha cercato di migliorare questi test comunicativi con l’utilizzo puntuale dei 

criteri di valutazione, e con una sempre maggiore attenzione all’etica dei test linguistici (Spolsky, 

2000, p.547). 

Una vera rivoluzione c’è stata con l’avvento nel 2001 del Quadro Comune Europeo di 

riferimento per le lingue, che partendo dalle ricerche dei linguisti Canale e Swain (1980) e 

Bachman (1990) ha proposto un modello “azionale”, molto simile a quello a quello “comunicativo”, 

ma ancora più concentrato sulle azioni che l’apprendente può svolgere nella lingua obiettivo 

(Tagliante, 2005, p.36). 

                                                 

 

2
 “English for Speakers of Other Languages” 

3
 “Test of English as a Foreign Language” 
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Il QCER ha soprattutto il grande merito di aver individuato i sei livelli linguistici (A1; A2; B1; B2; 

C1; C2) e di aver descritto le capacità nelle diverse abilità per ogni livello (il livello A1 è il livello 

“di sopravvivenza” mentre il livello C2 è quello della persona esperta
4
). 

Ritornando alla realtà concreta della scuola media, di cui questo lavoro di diploma si è occupato con 

una ricerca “sul campo”, la domanda è: 

“Tutti questi cambiamenti hanno avuto un impatto sulla scuola media?” 

A mio avviso sì, in quanto ogni metodo di francese, tedesco o inglese oggi indica il livello degli 

studenti a cui esso si rivolge (A1, A2, B1 ecc.) secondo la scala del QCER, e riassume, alla fine di 

ogni unità didattica, gli obiettivi “tradizionali” (strutture grammaticali, verbi, lessico) e quelli 

comunicativi (saper fare) divisi nelle quattro competenze. Così è per i metodi in uso per il francese 

alla scuola media nel Canton Ticino: Alex et Zoé 3, Amis et Compagnie 2, Amis et Compagnie 3. 

Sta ora agli insegnanti di L2  recepire questi cambiamenti nella valutazione e metterli in pratica, per 

favorire l’apprendimento degli allievi.  

2.2 Differenze tra test comunicativi e test tradizionali 

All’inizio del capitolo 2 sono elencate alcune caratteristiche dei test comunicativi. 

Quella più evidente è la divisione dei test in quattro sezioni, in cui vengono testate le quattro abilità 

linguistiche.  

Ecco alcuni esempi di “compiti comunicativi” di un test:  

parlare della propria vita quotidiana, descrivere un evento oralmente, comprendere il tema di una 

discussione tra due persone, capire brevi articoli di giornale ecc. (Tagliante, 2005, p.37). 

I test tradizionali sono invece solitamente composti da esercizi di grammatica, esercizi di 

coniugazione dei verbi, esercizi sul lessico e qualche volta esercizi di traduzione. 

Nei test tradizionali, che ancora oggi sono molto diffusi nella realtà scolastica,   non sempre vi è 

una puntuale valutazione della produzione orale fatta con l’ausilio di criteri di valutazione. Spesso 

                                                 

 

4
 Per il livello C2 non si parla di persona “madrelingua” in quanto essere madrelingua non garantisce automaticamente 

il raggiungimento del livello C2. Fattori legati all’istruzione, alla cultura, o all’intelligenza possono influenzare i 

risultati di un “madrelingua” in modo negativo. 
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la valutazione dell’orale viene effettuata in modo intuitivo: per esempio se un allievo alza spesso la 

mano e partecipa in modo attivo alla lezione, allora avrà una buona valutazione dell’oralità. 

Sempre a proposito di test tradizionali e test comunicativi in ambito scolastico, vorrei 

raccontare due episodi che ho potuto osservare in classe e che sono a mio avviso significativi. 

In una prima media della scuola media di Morbio Inferiore, l’istituto in cui insegno, ho in classe 

un’allieva (che chiamerò con il nome di fantasia Aurora) che è venuta dall’Italia e che non ha mai 

studiato francese alle scuole elementari, mentre i suoi compagni di classe hanno tre anni di francese 

alle spalle, dato che nel Canton Ticino il francese si impara sin dalla terza elementare. 

Ebbene, quando Aurora, in situazioni di valutazione formativa o sommativa, deve svolgere un 

esercizio di grammatica , non ha problemi a svolgerlo e non sente il gap con i compagni che hanno 

tre anni di francese in più alle spalle, in quanto è un’allieva attenta e studiosa. Aurora deve 

solamente capire ed applicare una regola, e solitamente lo fa con successo. 

Quando, invece l’allieva deve svolgere compiti comunicativi come, per esempio, comprendere un 

dialogo, incontra maggiori difficoltà e sente maggiormente la mancanza dei tre anni di francese alla 

scuola elementare. 

Questo, a mio avviso, accade perché mentre per i test tradizionali spesso è sufficiente studiare con 

cura e costanza per ottenere risultati positivi (ad esempio, imparare a memoria la coniugazione di 

un verbo o allenarsi a risolvere esercizi di grammatica), invece i test comunicativi  richiedono dei 

prerequisiti, di cui Aurora non dispone, di un dato livello, descritto in modo dettagliato nel QCER. 

Un caso esattamente opposto e speculare è invece quello dell’allieva Francesca, anch’essa di prima 

media (anche questo nome è inventato, per ragioni di riservatezza). Francesca parla spesso francese 

in casa con il padre, che è di origine marocchina. Francesca ha un’ampiezza di lessico ed una 

fluidità nell’espressione orale decisamente superiore alla media della classe, ma lavora pochissimo 

a casa e la preparazione per i test è spesso superficiale. 

Ebbene, Francesca ottiene ottimi risultati in tutte le attività di tipo comunicativo, mentre ha grandi 

difficoltà in quelle più tradizionali, che richiedono studio. 

Quale di queste due allieve ha un livello migliore di francese? Sicuramente Francesca, che è in 

grado di comunicare in modo più efficace; i test “comunicativi” confermano questo dato. 
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2.3 Validità e affidabilità di un test 

Si può definire il concetto di validità di un test attraverso la seguente domanda: “Davvero il 

test misura ciò che intende misurare?”  

Per spiegare questa nozione desidero utilizzare un esempio:  

in una verifica di L2 alla scuola media, gli allievi ascoltano una registrazione e svolgono un 

esercizio di comprensione orale. Vi sono alcune domande a risposta multipla ed alcune domande 

“aperte”. Un allievo in una domanda aperta risponde in modo giusto per iscritto nel contenuto, 

dimostrando di aver capito il senso della registrazione. Nello scrivere la sua risposta l’allievo, 

tuttavia, commette diversi errori di ortografia. 

Come deve comportarsi l’insegnante che valuta? Deve togliere dei punti all’allievo per il suo 

errore? 

La risposta, in questo caso è: “l’insegnante deve dare il massimo dei punti per quell’esercizio, se 

l’allievo ha dimostrato di aver compreso la registrazione”. L’esercizio in questione testa la 

comprensione orale, e non la produzione scritta! 

Questo è il senso della validità di un test: se si sta testando un’abilità, è opportuno evitare 

interferenze con altre abilità. 

La  validità di un test, come sottolinea Bachman (1990, p.25) riguarda sia la progettazione del test, 

che deve testare ciò che si è prefisso, che la qualità della correzione, che deve essere coerente con 

gli obiettivi del test.  

Altra caratteristica importante di un test è la sua “affidabilità”. 

Un test si definisce affidabile se dà risultati simili (o addirittura uguali) quando esso viene esercitato 

molteplici volte, nelle stesse condizioni. 

L’affidabilità è legata in primo luogo alla costruzione del test: le consegne devono essere chiare, 

così come i criteri di valutazione. 

Tagliante (2005, p.23) afferma che affinché il voto sia “fedele”, rappresentativo del valore della 

performance, è imperativo che la correzione sia interamente oggettiva. 

Tagliante (2005, pp. 12-13) ha individuato 11 fattori che possono minare l’affidabilità di un test e 

l’oggettività della correzione nel contesto scolastico: 

la stanchezza dell’insegnante; l’effetto di “contrasto” (la copia che viene corretta dopo un lavoro 

eccellente); i favoritismi (i “preferiti” dall’insegnante); l’ordine in cui sono le copie (si è più severi 
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con le copie che sono alla fine); l’effetto “stereotipo” (si assegna ad uno studente sempre lo stesso 

voto); l’effetto di contaminazione (si è più indulgenti con un buon allievo se un singolo test è 

negativo); l’effetto “halo” (un lavoro pulito e ordinato è valutato meglio di un lavoro mal 

presentato); l’effetto “schock”: (lo stesso errore fatto in continuazione indispone l’insegnante); 

l’effetto “goccia d’acqua” (la ventesima maiuscola che manca è la goccia che fa traboccare il vaso); 

la “forbice tipo” (un insegnante dà solo voti – in una scala da zero a sei - che vanno, per esempio, 

dal tre al cinque: quindi la sua forbice tipo è due); la valutazione esterna (il timore di passare per un 

cattivo insegnante se non si danno un certo numero di insufficienze).  

Conoscere questi fattori significa, per un insegnante, avere l’opportunità di diminuire gli errori nella 

valutazione degli allievi. 

2.4 Il QCER e i descrittori di Lingualevel 

Come definire il Quadro Comune di Riferimento Europeo per la conoscenza delle Lingue? 

Tagliante (2005, pp. 33-34) utilizza 3 sottotitoli: 

Apprendre: le Cadre européen commun a été créé à fin de pouvoir établir, pour toutes les 

langues et pour tous les apprenants, les éléments communs à atteindre au cours de chacune 

des étapes de l’apprentissage. Il permet ainsi à chacun de définir précisément ses objectifs 

d’apprentissage, de savoir quel niveau de compétence il souhaite maîtriser et cela dans 

chacune des compétences langagières. 

Enseigner : le Cadre européen commun définit six niveaux de compétences en langue, 

allant de A1 (utilisateur élémentaire, à C2, utilisateur expérimenté). C’est là l’élément 

essentiel de l’ouvrage […]. Le Cadre européen commun décrit, de façon quasi exhaustive, 

ce que recouvrent ces niveaux de compétences en termes de capacité : à tel niveau , « la 

personne est capable de… ». 

Évaluer : la possibilité de se référer, pour toutes les langues, aux mêmes six niveaux de 

compétences offre l’immense avantage de pouvoir comparer entre eux les résultats des 

évaluations un langue (évaluation sommative, : diplômes, certificats ou évaluation 

formative).  

 

Come accennato nel paragrafo sulla storia dei test linguistici, il quadro propone un modello 

“azionale”, molto simile a quello comunicativo. 
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L’approccio comunicativo si basa sulla comunicazione tra le persone e mette lo studente al centro 

del processo di apprendimento, rendendolo attivo, autonomo e responsabile. L’approccio “azionale” 

riprende tutti i concetti dell’approccio comunicativo, aggiungendo però il concetto di “tâche” da 

realizzare nei molteplici contesti nei quali l’apprendente è confrontato nella vita sociale (Tagliante, 

2005, p.36). 

Tra i diversi livelli di competenza da A1 a C2, quello di cui si discute molto è il cosiddetto 

“niveau seuil”, che è il livello grazie al quale una persona è in grado di “cavarsela” in un viaggio 

nei paesi in cui si parla la lingua obiettivo durante situazioni di vita quotidiana e – soprattutto –  è in 

grado di stabilire relazioni con gli altri scambiando informazioni ed idee. Da queste basi teoriche, 

sviluppatesi in 25 anni, sono nati i descrittori del QCER. 

Il livello soglia è nel QCER il livello B1. Ogni livello ha dei descrittori per le diverse abilità 

linguistiche. La pubblicazione LinguaLevel (2007) ha elaborato, partendo dai descrittori del QCER, 

dei suoi descrittori in cui sono stati aggiunti dei livelli intermedi, come A1.2 (che si trova a metà 

strada tra A1 e A2), A2.2 (che si trova tra A2 e B1) ecc. 

Il senso dei livelli intermedi è quello di permettere a studenti ed insegnanti di svolgere 

percorsi didattici più brevi. Per esempio, nel caso di corsi di lingue per adulti, il passaggio da un 

corso di livello A2 ad un corso di livello B1 può essere un ostacolo troppo grande: il rischio è 

quello di avere studenti troppo bravi per un livello A2, ma con mezzi linguistici inadeguati per 

affrontare un corso di livello B1. In questo modo si crea una situazione di “stallo”, in cui gli 

studenti non possono proseguire nel loro apprendimento. 

Un’altra questione che va affrontata, problematizzata, è: qual è la differenza tra un livello 

intermedio descritto da LinguaLevel, per esempio il livello A1.2,  ed un livello A1+ del QCER?  

Nel QCER si afferma che gli apprendenti con un livello A1+ hanno alcuni elementi del livello A1 

ed altri del livello A2. I livelli A1+ e A1.2 corrispondono? 

In caso di risposta negativa, quali sono le differenze? Non è questa la sede per un’analisi 

approfondita di questo problema, ma ritengo giusto lasciare questa domanda aperta ad una 

riflessione. 
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Ma torniamo ora al nostro  livello soglia B1. Lingualevel  descrive
5
 le capacità in interazione di una 

persona: 

B1.1. 

È in grado di iniziare, sostenere e terminare  una conversazione semplice e diretta su temi 

familiari o personalmente interessanti. Sa scambiare informazioni in modo semplice, 

chiedere un piacere e esprimere opinioni. 

 

Con queste capacità l’apprendente dovrebbe essere in grado di essere autonomo durante un 

soggiorno all’estero. 

I descrittori del QCER (come quelli di Lingualevel)  hanno una grande importanza nel campo della 

valutazione: essi permettono agli insegnati ed alle persone che progettano i di test, di ideare degli 

esami della giusta difficoltà, potendo fare sempre riferimento alle capacità descritte. Essi 

permettono altresì di creare griglie di valutazione basate sulle diverse componenti di ogni abilità (ad 

esempio, riguardo all’interazione, abbiamo: ampiezza del lessico, correttezza, scorrevolezza ecc.). 

Tale argomento sarà trattato nel dettaglio nel capitolo 3, dedicato alla progettazione di test 

comunicativi. 

2.5 Esempio di test comunicativo (DELF) 

L’allegato 1 è un esame DELF che certifica il livello A2 (molto vicino a quello degli allievi 

del Canton Ticino che iniziano la 3° media), nella versione “Junior Scolaire”, ovvero per 

adolescenti.  

Vi è una differenza tra l’ esame DELF per i ragazzi, e quello per gli adulti: gli argomenti trattati nel 

primo sono più vicini al mondo adolescenziale. Ciò avviene perché si ritiene che testare le abilità 

linguistiche su argomenti vicini al vissuto del candidato, possa dare una misura migliore sulle 

capacità linguistiche del candidato nella sua vita reale, aumentando la validità del test. 

                                                 

 

5
 Le traduzioni dal tedesco dei descrittori di LinguaLevel sono state pubblicate nel 2012 sul sito del Consiglio d’Europa, 

a testimonianza di una collaborazione tra gli organismi europei e gli autori della pubblicazione elvetica. 
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Possiamo osservare che il test è diviso in 4 sezioni; una per ogni competenza. Il tempo a 

disposizione per i candidati è di 140 minuti. 

Per passare l’esame, e dunque ottenere il certificato A2, è necessario realizzare il 50% dei punti. 

Le consegne sono scritte in francese; in questo caso la comprensione di esse è un prerequisito  

per il superamento dell’esame. 

La comprensione orale (“partie 1“) è testata con l’ascolto di 3 registrazioni: un messaggio di 

una segreteria telefonica e due dialoghi in situazione di vita reale. I candidati devono rispondere a 

domande a risposta multipla (solo nel primo esercizio bisogna scrivere un numero in cifre). 

Anche la comprensione scritta (“partie 2”) è testata con domande a risposta multipla. Essa 

si basa sulla lettura di cartelli stradali, di una recensione di un libro per ragazzi e di una pubblicità 

del periodico Okapi, una rivista per adolescenti. 

Alle domande “vrai/faux”, viene aggiunta una terza opzione “on ne sait pas”, per evitare che il 

candidato possa rispondere a caso, ed avere circa il 50% di risposte corrette attese. 

Nella parte di produzione scritta (“partie 3”), i candidati devono scrivere una pagina di un 

diario e rispondere ad una lettera (“exercice 2”). 

 

Nella parte di produzione orale, i candidati devono svolgere 3 prove: 

una conversazione guidata (“entretien dirigé”), in cui parlano della propria famiglia ed in cui 

l’esaminatore può porre loro delle domande; un monologo guidato “monologue suivi” in cui i 

candidati rispondono alle domande dell’esaminatore sui propri gusti, le proprie abitudini etc. ; 

infine un’interazione con l’esaminatore in cui i candidati devono dialogare all’interno di un gioco di 

ruolo. 

Si può notare che il test ha un alto grado di autenticità (e dunque di validità): tutte le competenze 

sono testate in situazioni vicine alla vita reale. 

Per il primo esercizio di comprensione orale (il messaggio in segreteria), il descrittore di 

LinguaLevel corrispondente è il seguente: 

 

A2.1 (ascoltare): Riesco a capire i punti principali di annunci o di brevi messaggi formulati 

in modo semplice e chiaro. 
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Per il secondo esercizio di comprensione scritta (la lettura di una pubblicità di Okapi) il descrittore 

di LinguaLevel è il seguente: 

 

A2.1 (leggere): Riesco a capire i punti principali di un articolo pubblicato su una rivista per 

bambini o per ragazzi, purché conosca in un certo qual modo il tema trattato. 

 

Non mi dilungherò a descrivere qui ogni competenza con LinguaLevel. Ho potuto comunque 

verificare che tutti gli esercizi sono di livello A2.1. 

Un altro aspetto importante di questo test comunicativo è rappresentato dalle griglie di 

valutazione (che sono nell’ultima pagina dell’allegato 1).  

Quella per la scrittura si basa su lessico, morfosintassi ed ortografia. 

Quella per la produzione orale si basa su lessico, morfosintassi e fonetica.  

Entrambe danno un valore anche al rispetto della consegna ed alla coerenza del discorso. 

Questa griglia di valutazione è necessaria affinché il test sia affidabile, ovvero sia valutato in modo 

simile da diversi correttori. 

L’esame DELF JUNIOR livello A2 è sotto ogni aspetto un test comunicativo: per validità, 

affidabilità, autenticità. 

2.6 Esempio di test tradizionale. 

L’allegato 2 è un test “tradizionale”, che mi è stato fornito da una collega di francese alla 

scuola media. Vi sono esercizi di grammatica, lessico, ed un esercizio di traduzione. 

La verifica è per una 3° media, dunque per un livello A2, lo stesso visto nella prova DELF Junior 

Scolaire. 

Gli esercizi di grammatica riguardano le strutture dell’unità 1 di Amis et compagnie 3 (il 

metodo in uso): i pronomi tonici, gli aggettivi indefiniti, il modo condizionale di alcuni verbi. 

Vi sono due esercizi di lessico: nell’esercizio 3 gli allievi hanno scritto il nome delle professioni 

sotto l’immagine relativa, mentre nell’esercizio 5, gli allievi hanno tradotto dall’italiano al francese 

il lessico relativo alla famiglia. 
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Vi sono tre attività di produzione scritta: nell’esercizio 1 gli allievi hanno presentato tre 

diversi personaggi del metodo Amis et Compagnie 3, mentre nell’esercizio 4 gli allievi hanno scritto 

quale professione desiderano svolgere in futuro e perché. Nell’esercizio 6 gli allievi hanno 

presentato la propria famiglia. 

Per queste tre attività di produzione scritta, non vi sono criteri di valutazione. 

Questa verifica contiene tutte le strutture viste nell’unità 1, tuttavia la comprensione scritta e 

la comprensione orale non sono valutate nel test. Non sono a conoscenza se la collega abbia svolto 

attività di valutazione della produzione orale. 

Le attività di produzione scritta rispondono ai criteri di autenticità: presentare un personaggio, 

parlare della propria professione futura e presentare la propria famiglia, sono delle attività di 

comunicazione vicine alla realtà degli allievi. 

Gli altri esercizi di grammatica, non rispondono a tali canoni di autenticità. 

Le consegne sono scritte in L2 e sono formulate in modo chiaro e semplice. 

Questa verifica è in linea con gli argomenti trattati nell’unità 1 di Amis et Compagnie 3, tuttavia, 

manca la valutazione della comprensione orale e scritta. 

In conclusione, la verifica “tradizionale” qui analizzata non simula le situazioni di vita reale, se non 

nella parte relativa alla produzione scritta. 

2.6 Una prova cantonale della scuola media 

Le prove cantonali hanno luogo verso la fine dell’anno scolastico: esse forniscono 

informazioni al DECS (Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport) sul livello 

raggiunto dagli alunni delle scuole medie, nelle diverse materie. 

Le prove cantonali vengono corrette dagli insegnanti delle scuole medie in cui esse hanno luogo. 

Le prove cantonali di L2, progettate dagli esperti di materia (di inglese, francese e tedesco), 

sono a tutti gli effetti dei test comunicativi.  

Tuttavia, almeno per quanto riguarda il francese, non sempre queste prove testano tutte e quattro le 

competenze. La prova cantonale per il francese del 2011 (per le prime medie) ha testato la 

comprensione orale, la comprensione scritta e la produzione scritta. Non è stata testata la 

produzione orale, probabilmente per questioni organizzative; essa è infatti la competenza che 
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richiede maggior tempo. Nel 2007, invece è avvenuto l’esatto contrario: nella prova cantonale per la 

2° media è stata testata esclusivamente la produzione orale. 

Prendiamo ora in esame la prova del 2011 per prime medie. Il livello degli allievi quando 

iniziano la prima media è A1+ per la comprensione orale e scritta, mentre è A1 per la produzione 

orale e scritta
6
. Alla fine dell’anno scolastico, il livello atteso per la comprensione sarà prossimo al 

livello A2, mentre quello atteso per la produzione sarà vicino al livello A1+. Benché la questione 

sia ancora aperta, come accennato nel paragrafo 2.4, considereremo il livello A1+ come un livello 

A1.2 descritto da LinguaLevel. 

Nella prova del 2011 (Allegato 3) vi sono due attività di comprensione orale (un monologo 

ed un dialogo); due attività di comprensione scritta (un breve testo descrittivo e dei brevissimi testi 

che descrivono attività ricreative); e un’attività di produzione scritta (una e-mail da scrivere). La 

comprensione, come nel caso della prova DELF è testata attraverso domande a risposta multipla. 

Per il primo esercizio di comprensione orale il descrittore di LinguaLevel è il seguente: 

 

Ascoltare (A2.1): Riesco a capire i punti essenziali di racconti e storie brevi e semplici. È 

però importante che si parli in modo lento e chiaro e che io conosca un po’ l’argomento.  

 

Questa descrizione corrisponde al primo ascolto in cui Michelle dà delle informazioni sul proprio 

orario scolastico: questo è  un tema che fa parte del programma di prima media. 

Anche gli altri esercizi sono al livello di difficoltà adatto agli alunni. 

Per la valutazione della produzione scritta (scrivere una breve e-mail ad un compagno), gli esperti 

di francese hanno fornito ai docenti incaricati della correzione una griglia di valutazione in cui sono 

tenuti in considerazione: rispetto della consegna; capacità di informare e descrivere; lessico, e 

morfosintassi. 

In conclusione, questa prova cantonale è un test comunicativo, diviso per competenze, che rispetta 

criteri di validità, autenticità ed affidabilità.  

                                                 

 

6
 Il piano di formazione della scuola media indica il livelli attesi all’inizio ed alla fine del primo e del secondo biennio. 
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3 La progettazione di test comunicativi 

Il primo interrogativo di ricerca di questo lavoro di diploma è: “Come progettare dei test per 

i ragazzi della SM che valutino le competenze comunicative degli allievi in L2?”. In questo 

capitolo, analizzerò i test comunicativi da me progettati, all’interno del quadro teorico visto in 

precedenza. In base alle analisi svolte, cercherò di stilare alcuni principi base da seguire per la 

progettazione di test comunicativi alla scuola media. 

3.1 Come progettare un test comunicativo 

Nelle progettazione di un test comunicativo è opportuno domandarsi: quale abilità si vuole 

testare? Come si è visto in precedenza, gli esami DELF, le prove cantonali e più in generale tutti i 

test che comunicativi tendono a dividere i test in quattro sezioni, che corrispondono alle 4 

competenze. 

Se in un esercizio si vuole valutare la comprensione orale, è importante che sia valutata questa 

abilità e non altre; questo argomento è stato trattato nel paragrafo 2.3 sulla validità e l’affidabilità: 

un test è valido se misura ciò che intende misurare. 

Per la comprensione orale, è spesso utilizzata la modalità  “a risposta multipla”; nel caso invece 

fossero utilizzate domande “aperte”, allora il correttore non dovrà assolutamente valutare gli errori 

di ortografia. 

Affinché il test possa esaminare le performance dei candidati in situazioni vicine alla vita reale, 

esso dovrà avere buon grado di “autenticità”; la comprensione scritta potrebbe essere su un articolo 

di giornale (meglio se per adolescenti), la comprensione orale su una registrazione di una 

trasmissione radiofonica ecc. (Questa possibilità naturalmente è subordinata al livello del test). 

L’autenticità favorisce anche un impatto positivo del test sull’insegnamento (Messick, 1996, p.250); 

questo aspetto sarà trattato in modo più approfondito nel paragrafo 3.5, dedicato all’effetto 

“washback”. 

Per avere un buon grado di validità, il test somministrato dovrà anche essere vicino al vissuto delle 

persone a cui è somministrato, altrimenti non potrà simulare in modo efficace situazioni di vita 

reale. 

Un altro aspetto importante nella progettazione di un test è la chiarezza e la semplicità delle 

consegne; solo così il test potrà essere affidabile. 
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Naturalmente il test dovrà essere al giusto livello di difficoltà previsto per la classe: ad esempio, se 

si vuole testare il livello A1 di comprensione scritta, non si proporrà ai candidati un lungo e 

complesso articolo di giornale, ma si utilizzeranno testi più brevi in quanto i descrittori del livello 

A1 non prevedono la comprensione di lunghi testi scritti. 

Affinché il test sia valido ed affidabile, ci dovranno essere dei criteri di valutazione chiari, 

utilizzabili da qualsiasi altro esaminatore, correttore, insegnante.  

L’utilizzo concreto dei descrittori e dei criteri di valutazione nella progettazione di un test 

comunicativo, sarà affrontato nei prossimi due paragrafi. 

3.2  Due test comunicativi progettati per la scuola media 

Nel capitolo 2 sono state elencate le caratteristiche dei test comunicativi: la valutazione delle 

quattro competenze, l’autenticità, la chiarezza di quale competenza si stia effettivamente valutando 

(validità di un test) ecc. 

È importante ricordare che gli allievi in 3° media, secondo il piano di formazione, partono da un 

livello A2+ (che accomuneremo al livello A2.2) per la comprensione, e da un livello A2 (che 

descriveremo con il livello A2.1) per la produzione. 

Il primo test, che è stato somministrato alla 3°BC in data 8 marzo 2012, vuole valutare le 

competenze comunicative relative all’unità 3 del metodo Amis et compagnie 3. 

Il test (allegato 4) è diviso in tre parti: comprensione orale, comprensione scritta,  produzione 

scritta. Per completarlo, gli allievi hanno avuto circa quaranta minuti di tempo. 

La produzione orale (allegato 6) sarà trattata nel paragrafo 3.3, in quanto questa valutazione è stata 

effettuata separatamente rispetto al resto dell’esame. 

Vorrei analizzare alcuni aspetti del test per verificare se esso ha le caratteristiche di un test 

comunicativo. 

Ho inserito due ascolti in quanto il piano di formazione indica l’oralità come competenza primaria 

da sviluppare da parte degli allievi (vi saranno anche due attività di produzione orale per ogni test, 

descritte nel prossimo paragrafo). 

La prima parte (“écouter”) prevede l’ascolto di una registrazione che parla di Monsieur Malchance 

e di tutte le sue sventure (il tema è in linea con uno degli argomenti dell’unità 3: le superstizioni). 
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Vi sono due domande a risposta multipla, una domanda in cui bisogna inserire dei numeri e due 

domande aperte (la trascrizione della registrazione è allegata alla fine del test). Per la valutazione 

delle domande a risposta aperta, non ho tenuto conto degli eventuali errori di ortografia: se l’allievo 

ha dimostrato di aver compreso la registrazione, ho dato il massimo del punteggio. 

Questa registrazione risponde al descrittore di LinguaLevel: 

 

A2.2 (Ascoltare): Quando ascolto un testo audio o una conversazione di una certa 

lunghezza, riesco di solito a capire di che cosa si tratta. È tuttavia importante che il 

linguaggio usato sia standard e il tema sia a me noto. 

 

La registrazione risponde, a mio avviso, ai criteri di autenticità: potrebbe trattarsi di un racconto 

comico trasmesso alla radio. 

Il secondo ascolto è un dialogo che vede una due persone preoccuparsi a causa del ritardo di due 

amici che sono invitati a cena. Le persone preoccupate formulano ipotesi sul ritardo. In questo caso 

la valutazione della comprensione orale è effettuata attraverso quattro domande aperte e una a 

risposta multipla. Si parte dalla comprensione generale, per poi andare nel dettaglio (anche in 

questo caso la trascrizione è allegata in fondo al test). Il descrittore che descrive il livello di 

difficoltà è lo stesso sopra citato. 

Per svolgere l’esercizio di comprensione scritta, gli alunni hanno letto un testo (riadattato) che narra 

di una leggenda del Québec su un bacio “malefico”. Anche in questo caso il testo tratta un 

argomento riconducibile all’unità 3 di Amis et Compagnie 3 . 

Gli allievi hanno risposto a sei domande a risposta multipla e a due domande aperte. Riguardo ai 

possibili errori di ortografia sulle domande aperte, valgono le medesime indicazioni fatte per le 

domande aperte di comprensione orale. 

Il testo è piuttosto breve e semplice, adatto per il livello A2.2. sulla lettura. 

 

 

La produzione scritta è stata verificata attraverso la redazione, da parte degli alunni, di un breve 

testo descrittivo sul proprio oggetto portafortuna. Gli allievi conoscevano bene il tema, avendo 

svolto in classe attività di produzione orale su questo tema. 
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Vi sono dei semplici criteri di valutazione (rispetto della consegna, correzione grammaticale ed 

ortografica, correzione e ricchezza del vocabolario) che gli alunni hanno potuto visionare al 

momento del test. 

Il descrittore corrispondente di LinguaLevel è il seguente: 

 

A2.1 (Scrivere): Riesco a scrivere semplici testi su persone e su cose della mia vita 

quotidiana, utilizzando frasi ed espressioni semplici (per es. scuola, famiglia, hobby, 

svolgimento della giornata, persone e luoghi a me noti). 

 

Vi è infine, alla fine del test, una tabella di auto-valutazione per gli studenti, che riguarda le singole 

competenze ed un’auto-valutazione globale. Ho voluto inserire questa possibilità per stimolare gli 

allievi a capire quali sono i loro punti di forza e quali invece le competenze linguistiche da 

migliorare. 

Il secondo test (Allegato 5) ha una struttura simile al primo con domande a risposta multipla e 

domande aperte riguardo alla comprensione orale. 

Nella prima registrazione sono ascoltate brevi interviste sul tema della lettura (argomento collegato 

all’unità 4 di Amis et Compagnie 3, in cui si parla di un festival di fumetti), assimilabili al seguente 

descrittore di LinguaLevel: 

La seconda registrazione è su un festival di cultura (anch’esso un tema centrale dell’unità 4).  

La comprensione scritta è svolta questa volta su un articolo di una rivista sul Festival di Cannes 

leggermente accorciato e facilitato, con domande a risposta multipla e domande aperte. 

Il descrittore per questa attività è il seguente: 

 

A2.2 (Leggere): Riesco a reperire le principali informazioni contenute in brevi resoconti o 

semplici articoli di giornale in cui i numeri, i nomi, le illustrazioni e i titoli rivestono 

un'importanza fondamentale. 

 

Infine, l’attività di produzione scritta consiste nel raccontare la propria esperienza ad un festival 

reale od immaginario. Il descrittore corrispondente è il seguente: 
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A2.1 (Scrivere): Riesco a descrivere con frasi semplici le mie attività (per es. a scuola, nello 

sport e nel tempo libero). 

 

La sufficienza è assegnata con circa il 65% delle risposte corrette, al contrario dei test DELF e della 

prova cantonale per le seguenti ragioni: 

- queste prove scritte sono molto più brevi rispetto agli altri test citati 

- gli allievi conoscono bene gli argomenti dei test trattati per le lezioni svolte in classe (cfr. 

paragrafo 4.3). 

- Il livello degli allievi verso la fine della terza media dovrebbe tendere al B1 per la 

comprensione (scritta e orale) e al livello A2.2 per la produzione (scritta e orale). 

In conclusione, per creare un test comunicativo su un’unità del metodo in uso è importante che: 

a) la struttura del test sia divisa in sezioni (comprensione orale; comprensione scritta; 

espressione scritta).
7
 

b) le competenze siano testate al giusto livello riferendosi ai descrittori del QCER o di 

LinguaLevel. 

c) gli obiettivi di comunicazione siano compatibili con gli obiettivi descritti nel libro alla fine 

dell’unità di riferimento. 

d) i temi siano compatibili con quelli visti nell’unità di riferimento. 

e) vengano rispettati i criteri di validità ed affidabilità (utilizzo di materiali autentici, temi 

vicini agli alunni, presenza di criteri di valutazione). 

f) È infine auspicabile che vi sia un momento finale di auto-valutazione, in cui gli allievi 

possano rendersi conto dei loro punti di forza e degli aspetti da migliorare.  

3.3 Valutazione della produzione orale 

Per motivi di tempo, ho deciso di valutare per la produzione orale un campione di otto allievi per 

ogni unità, dunque sedici allievi in tutto sui venticinque della 3°BC. La produzione orale è stata 

valutata nell’ambito di un’attività a coppie che ha coinvolto la classe intera. Io sono passato tra i 

                                                 

 

7
 La produzione orale sarà testata in un secondo momento per ragioni di tempo. 
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banchi, con il supporto di criteri di valutazione tratti dalla pubblicazione di Tagliante (2005,  pp. 

136-138 ), e ho proceduto alla valutazione degli allievi scelti. Per avere una media oggettiva della 

classe ho scelto di valutare: due allievi particolarmente forti; quattro allievi che sono nella media 

della classe; due allievi più deboli. 

Ogni allievo ha svolto due attività orali: un monologo con domande da parte mia ed un gioco di 

ruolo. Per il monologo con domande gli allievi hanno avuto circa 5-6 minuti per la preparazione ed 

hanno avuto la possibilità di segnare, su alcuni fogli “di brutta” che ho distribuito, delle parole 

chiave che creassero un piano coerente per il loro discorso. 

L’allegato 7 contiene i test di produzione orale relativi alle unità 3 e 4. Per quanto riguarda il 

monologo con domande, gli allievi hanno potuto scegliere tra tre tâches da realizzare. Per 

esempio l’attività : « Présente ta ville ou ton village. Tu l’aimes ? Pourquoi ? » è assimilabile al 

seguente descrittore di LinguaLevel : 

 

A2.1 (Parlare in modo coerente): In una breve relazione preparata, riesco a presentare una 

cosa a me nota senza dover leggere (per es. un paese, una squadra o un gruppo musicale). 

 

Anche le altre attività orali sono equiparabili al livello A2.1 

Ritengo che la valutazione dell’orale per entrambe le unità sia stata effettuata su situazioni 

comunicative verosimili (vicine all’autenticità), su temi appresi nell’unità di riferimento o su 

argomenti vicini al vissuto degli allievi: seguendo le indicazioni di validità sulla validità dei test. 
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 Tabella 3.1 – rapporto tra voto assegnato, griglia di valutazione utilizzata e livello della produzione orale 

Voto Punti nella griglia di valutazione Livello della produzione orale 

6 20 B2 

5,5 17,5 B1.2 

5 15 B1.1 

4,5 12,5 A2.2 

4 10 A2.1 

3,5 7,5 A1.2 

3 5 A1.1 

 

La tabella 3.1 mostra come sia possibile avere un legame diretto tra voto assegnato alla produzione 

orale dell’alunno e livello della produzione stessa. Vi è tuttavia un aspetto di tipo psico-pedagogico 

da tenere in considerazione, quando si valuta la produzione orale degli allievi: dare un’insufficienza 

ad un allievo nella produzione orale significa rischiare che egli smetta completamente di esprimersi 

in L2; una conseguenza certamente non auspicabile
8
. 

3.4 Due test tradizionali progettati per la scuola media  

I test tradizionali relativi all’unità 3 e 4 che gli allievi hanno svolto (allegati 8 e 9) sono divisi in due 

parti: nella prima vi sono esercizi di grammatica, mentre nella seconda vi sono esercizi di lessico. 

Gli esercizi proposti sono molto simili a quelli del Cahier d’activités di Amis et Compagnie 3. 

Nel primo test (unità 3) nella parte grammaticale gli allievi hanno: 

a) completato un testo a buchi con dei COD (complément d’objet direct) oppure dei COI 

(complément d’objet in direct), seguendo le modalità didattiche del metodo in uso. 

b) completato un testo a buchi con i pronomi en oppure y. 

c) trasformato delle frasi utilizzando i pronomi relativi qui;  que; où. 

Nella parte relativa al vocabolario, gli allievi hanno: 

                                                 

 

8
 Questa considerazione è stata effettuata durante una lezione di “Laboratorio didattico” alla SUPSI/DFA di Locarno, 

nell’anno accademico 2010/2011. 
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1) completato delle frasi utilizzando il lessico dell’unità 3 

2) scritto il contrario di due verbi, sempre studiati nell’unità 3 

3) associato 4 immagini a altrettante parole da scrivere con l’articolo. 

Quando possibile, ho cercato di proporre esercizi grammaticali e lessicali all’interno di un testo di 

senso compiuto. 

Il secondo test tradizionale, presenta anch’esso esercizi molto simili a quelli del  

Cahier d’activités di Amis et Compagnie 3 : 

a) trasformare delle frasi da discorso diretto a discorso indiretto. 

b) utilizzare i tempi verbali del “passé récent”, “présent progressif” e “futur proche” per 

completare della frasi 

c) esercizi di lessico con parole dell’unità 4. 

Come nel primo test tradizionale, la verifica è divisa in due parti: una di grammatica e l’altra di 

lessico. 

Gli allievi hanno avuto circa 30 minuti di tempo per svolgere i test. Ho scelto di non aumentare la 

lunghezza dei test in modo “artificiale” aggiungendo altri esercizi simili a quelli proposti, perché ho 

ritenuto che il test, così com’è stato concepito, fosse sufficiente a verificare la comprensione dei 

meccanismi grammaticali e la conoscenza dei vocaboli più in uso.  

Svolti i test comunicativi e tradizionali, ho dovuto decidere come articolare la valutazione finale.  

Ho scelto di seguire il Piano di Formazione della scuola media (2004), in cui si afferma il primato 

delle competenze orali. Dunque la valutazione finale è stata suddivisa nel seguente modo: 

20% per la comprensione e la produzione orale (totale 40%) 

15% per comprensione e produzione scritta, grammatica e lessico (totale 60%) 

Comprensione e produzione orale hanno un peso leggermente maggiore (del 5%) per le ragioni 

sopra citate. 

Accanto a questi calcoli matematici, vi deve essere comunque attenzione e valorizzazione 

dell’impegno e dello studio degli allievi (che emerge soprattutto dalle verifiche di grammatica e 

lessico): un saper essere positivo che va favorito e premiato. 
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3.5 Il rapporto tra i test somministrati e l’insegnamento/apprendimento 

L’effetto washback è un fenomeno ben documentato a livello accademico e può essere brevemente 

descritto nel seguente modo: 

“L’effetto che hanno i test somministrati sull’insegnamento e sull’apprendimento” (Bachmann, 

1990, p.58). 

L’effetto washback è un fenomeno ben noto all’interno del contesto scolastico; quale insegnante 

non si è mai sentito domandare durante una lezione: “Professore, questo argomento sarà nel test?”. 

A seconda della risposta dell’insegnante, lo studente tenderà a considerare importante o superfluo 

l’argomento trattato e l’insegnante dedicherà più o meno tempo a tale argomento. 

Bachman (1990, p.60 ) afferma che l’effetto washback ha un impatto sulla società su due livelli: ad 

un micro-livello (ad esempio su un insegnante e sui suoi allievi); ad un macro-livello (l’effetto che 

hanno i test su larga scala sulla società e sul sistema educativo). 

L’effetto washback  può essere sia negativo (dannoso), che positivo (benefico).  

Taylor (2005, p.154) fa notare che l’effetto washback è negativo quando “il contenuto di un test si 

basa su una definizione povera o ristretta delle capacità linguistiche ed dunque penalizza il contesto 

di insegnamento/apprendimento”. 

Davies (1999) fa il seguente esempio: “Se, per esempio, l’abilità della scrittura è testata solo da 

domande a risposta multipla, ci sarà una grande pressione per praticare questa modalità, invece di 

praticare la scrittura vera e propria” 

A proposito del washback positivo Taylor (2005, p.154) afferma che esso ha luogo quando i test 

incoraggiano un “buon” insegnamento: per esempio, una prova orale può promuovere 

l’insegnamento di abilità di produzione orale in classe. 

Hawkey (2010) afferma che l’effetto washback è un fenomeno difficile da misurare, ma che va 

studiato perché è la chiave della validità di un test; un test è valido (ovvero misura delle abilità 

significative), quando genera un effetto washback positivo. 

Un esempio di possibile effetto washback nella scuola media ticinese è rappresentato, a mio avviso, 

dalle prove cantonali: quando un docente di L2 sa che la sua classe svolgerà una prova cantonale, 

cercherà di prepararla al meglio per questo esame, attraverso attività di speaking in classe, di 

ascolto, di scrittura e di lettura, con materiale, ove possibile, autentico. Questo è sicuramente un 

washback positivo. 
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In ambito scolastico, secondo Hawkey (2010) l’effetto washback è bidirezionale: il test può 

influenzare l’insegnamento/apprendimento e viceversa, considerato che l’insegnante può decidere il 

tipo di test da somministrare agli allievi.  

Un insegnamento basato su compiti comunicativi può generare test validi, che a loro volta 

apportano un effetto washback  positivo, generando un processo virtuoso. 

Un insegnamento che si limita alla grammatica, porterà ai dei test più poveri, e la qualità 

dell’insegnamento/apprendimento sarà penalizzata. 

Approfondire la formazione nell’ambito della scuola sull’importanza del testing linguistico può, a 

mio avviso, avere effetti positivi sull’insegnamento/apprendimento in classe. 
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4. Sperimentazione 

Per valutare l’impatto dei test comunicativi e dei test tradizionali sugli allievi della scuola media, 

sono stati somministrati alla 3BC della scuola media di Morbio Inferiore due test comunicativi e 

due test tradizionali. 

I test somministrati sono sui i programmi e gli obiettivi del piano di formazione per il francese 

(saperi e saper fare) e gli argomenti di Amis et Compagnie 3, il metodo in uso. Due test diversi sono 

stati somministrati per l’unità 3 e l’unità 4 del libro.  

I test tradizionali (grammatica + vocaboli) hanno testato la comprensione ed il corretto utilizzo di 

alcune forme grammaticali studiate nell’unità relativa (pronomi, preposizioni ecc.), e la corretta 

comprensione e grafia di alcuni vocaboli anch’essi presenti nella stessa unità (saperi). 

I test comunicativi hanno testato le 4 abilità linguistiche seguendo gli obiettivi di comunicazione del 

metodo in questione, che si trovano alla fine di ogni unità. 

Per testare la produzione orale, per questioni di limitato tempo a disposizione, è stato preso (per 

ogni unità) un campione di 8 alunni all’interno della classe (composta da 25 alunni) che ha svolto la 

prova orale. 

4.1 Premessa etica 

Quando si parla di sperimentazione in una classe di scuola media è molto importante usare 

tutte le cautele possibili. 

Ritengo che la somministrazione di due diversi tipi di test, uno comunicativo (legato al “saper 

fare”) ed uno tradizionale (legato al “sapere”), sia perfettamente in linea con gli obiettivi del piano 

di formazione della scuola media (2004). 

Vorrei prendere spunto da questa premessa per ampliare il discorso relativo all’etica della 

valutazione, ed in particolare all’etica dei test linguistici. Nel paragrafo 2.3 sono stati elencati alcuni 

fattori che possono minare l’oggettività degli insegnanti nella correzione: vi è anche 

un’implicazione di tipo etico nelle situazioni citate, dato che la valutazione data agli allievi influisce 

sulle loro possibilità future, in positivo o in negativo. 

La ILTA (International Language Testing Association) nel 2000 ha pubblicato un codice etico per 

le persone che progettano o somministrano test, in modo professionale (i docenti sicuramente fanno 

parte di questa categoria). 
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I principi di questo codice sono nove; ne vorrei citare alcuni a mio avviso molto significativi: 

 

Principle 1  

Language testers shall have respect for the humanity and dignity of each of their test takers. 

They shall provide them with the best possible professional consideration and shall respect 

all persons’ needs, values and cultures in the provision of their language testing service. 

 

Il rispetto verso le persone ritengo sia un principio universale. In ambito educativo tale principio 

assume un’importanza ancora maggiore. 

 

Principle 3 

Language testers should adhere to all relevant ethical principles embodied in national and 

international guidelines when undertaking any trial, experiment, treatment or other research 

activity. 

 

Il principio sopra citato riguarda la ricerca e la sperimentazione, che deve essere sempre condotta 

seguendo principi etici. 

 

Principle 5 

Language testers shall continue to develop their professional knowledge, sharing this 

knowledge with colleagues and other language professionals. 

 

Sviluppare le proprie competenze professionali è indubbiamente un dovere di chi valuta altre 

persone. 

I principi sopra elencati non sono forse validi anche per gli insegnanti di lingue della scuola media? 

Io ritengo di sì. 

L’insegnante di L2 di scuola media si trova nella condizione di essere sia ideatore, che 

somministratore  di test. Proprio per questa ragione è opportuna la collaborazione tra colleghi di L2 
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sia a livello di sede, che a livello cantonale, per disporre di test linguistici sempre più validi e 

affidabili. 

Ma vi è un’altra questione, a mio avviso molto importante: nella realtà della scuola media, il 

voto deve essere solo il risultato di un calcolo matematico, o vi sono anche altre implicazioni di tipo 

pedagogico? 

Il piano di formazione della scuola media (2004, p.) afferma che: 

“Nella valutazione vengono presi in esame le conoscenze (uno dei tre tipi di risorse), le capacità e 

gli atteggiamenti”. 

Dunque “sapere”, “saper fare” e “saper essere” sono i tre elementi valutati. Se per i primi due è 

possibile, con i dovuti strumenti, una valutazione piuttosto oggettiva (non viviamo in un mondo 

perfetto e dunque la valutazione “esatta” rimane un’utopia), per valutare il “saper essere” 

l’insegnante dovrà svestire i panni del didatta, per approcciarsi alla psicopedagogia. 

Per capire i complessi meccanismi psicopedagogici degli allievi è importante che gli 

insegnanti si mantengano aggiornati anche su questo aspetto della professione: attraverso corsi di 

formazione e letture di psicopedagogia, oltre ad un costante dialogo con i colleghi. 

E’ proprio questa, a mio avviso, l’essenza della professione dell’insegnante: egli deve essere in 

grado di trasmettere conoscenze e abilità attraverso la didattica e deve saper trasmettere valori 

positivi (saper essere) nella sua funzione educativa. 

L’insegnante dovrebbe poi essere sempre cosciente delle conseguenze che le valutazioni date agli 

allievi possono avere sul loro futuro e sulle loro opportunità professionali. 

4.2 Descrizione della classe 

Ritengo importante dare una descrizione della classe in cui verrà effettuata questa 

sperimentazione: 

La 3° BC è composta da 25 allievi. Si tratta di una classe vivace ed eterogenea. 

Cinque allievi sono particolarmente forti e sono spesso in grado di dare un apporto importante per 

l'intera classe, mentre tre allievi hanno evidenziato delle difficoltà sia nell’espressione orale che 

nell’espressione scritta. 

Alcuni allievi invece, a causa della loro timidezza, non partecipano molto alla lezione, se non 

direttamente interpellati dall’insegnante. 
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In questi mesi di scuola, la classe ha dimostrato interesse e passione per le attività 

comunicative, per i giochi didattici, per le attività che favoriscono l’interazione e per tutto ciò che 

riguarda la Francia ed il mondo francofono: la cultura, la civilizzazione, la musica e la letteratura, 

proposti dal docente. 

Nel complesso la 3° BC è una classe desiderosa di apprendere e di comunicare, in grado di lavorare 

in un clima sereno, positivo e fruttuoso. 

Si tratta dunque di una classe vivace e numerosa, che non presenta grandi problematiche al 

suo interno. E’ importante ricordare che nel sistema scolastico del Canton Ticino, il francese in 

terza media è una materia opzionale, a cui sono dedicate due ore alla settimana. 

Hanno l’accesso all’opzione solo gli allievi che hanno raggiunto la sufficienza alla fine della 

seconda media, dunque vi è una selezione per questo corso opzionale.  

4.3 Lezioni svolte in classe 

Il piano di studio del Master of Arts SUPSI in insegnamento nella scuola media (2008, pp.8-

12) considera “assicurare la coerenza tra gli strumenti di valutazione, gli obiettivi stabiliti e le 

situazioni di apprendimento proposte” come una delle competenze “necessarie ad affrontare le 

problematiche connesse all’attività di insegnamento”. 

In questo paragrafo riporterò, grazie a due tabelle, alcune attività svolte sulle unità 3 e 4 di Amis et 

Compagnie 3, su cui sono state svolte le verifiche comunicative e tradizionali. 

Racconterò in modo discorsivo solo l’inizio della prima attività sull’unità 3, ovvero l’inizio 

della sperimentazione riportata in questo lavoro di diploma (allegato 10). 

Per entrare nel contesto in modo graduale, ho deciso di iniziare la lezione partendo dal titolo (gli 

allievi non avevano ancora aperto il metodo).  

Ho scritto alla lavagna “Qu’est-ce que tu emportes?” (ispirandomi al titolo originale dell’unità 3, 

che è “Qu’est-ce que j’emporte?”) e ho cercato di incuriosire gli allievi e di lasciare spazio alla loro 

creatività, alle loro ipotesi ed al loro vissuto. 

Gli allievi hanno deciso che potevano portare qualcosa “en vacances”, “en voyage”, “à l’école” etc. 

Essi hanno così formulato (prima in plenaria e poi a coppie) delle frasi come: «A l’école, j’emporte 

mon cartable» ; «En vacances, j’emporte mon téléphone»; «En voyage, j’emporte un livre» ecc. 
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«Alors, allons voir ce que les personnages d’ Amis et Compagnie emportent… », ho detto agli 

allievi per invitarli ad aprire il metodo di francese. 

Gli allievi hanno aperto il libro (allegato 10) e hanno commentato brevemente le immagini prima di 

ascoltare il dialogo (è una tecnica spesso utilizzata per entrare in modo più graduale nel tema della 

lezione). L’obiettivo principale di questa breve attività è stato quello della produzione orale. 

Le tabelle 4.1 e 4.2 riportano alcune attività svolte sulle unità 3 e 4 di Amis et Compagnie 3. 
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Tabella 4.1 – Alcune attività dell’unità 3 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo Attività Supporti 

didattici 

Tempo 

stimato 

Modalità 

Espressione orale sul 
proprio oggetto “porte-

bonheur”. 

Gli allievi descrivono le 
immagini di p.19; 

completano le domande 
a risposta multipla sul 

proprio oggetto 
portafortuna; alcuni 

allievi in plenaria e poi 
tutti gli allievi a coppie, 

dicono un breve 
monologo sul proprio 

oggetto “porte-bonheur”, 
seguendo la traccia sul 

libro. 

Amis et 
Compagnie 3 

(méthode, 
p.19). 

 
 
 

15’ 
 

In plenaria. 
 

A coppie. 
 
 

Comprensione scritta del 
testo : 

 “Enquête sur les 
légendes et les 
superstitions”. 

 
 

Gli allievi leggono il 
titolo del testo ed 

osservano le immagini 
(che commentano) per 

attivare le proprie 
preconoscenze. Segue, 
lettura silenziosa e poi 
ad alta voce. Segue 

esercizio di 
comprensione con 

domande “vero/falso” 
(In caso di risposta 

“falsa” l’alunno corregge 
la risposta). 

Amis et 
Compagnie 3 

(méthode, 
p.20). 

 
Amis et 

Compagnie 3 
(cahier 

d’activités, 
p.17). 

 
 

30’ 
In plearia. 

 
Individualmente . 

Espressione scritta sul 
tema delle superstizioni. 

Gli allievi scrivono un 
breve testo sulle 

superstizioni della 
propria nazione. 

Scrivono inoltre se loro 
stessi credono a tali 

superstizioni.  

Dizionario 
francese/ 
italiano. 

 

30’ Individualmente . 

Essere in grado di 
utilizzare in modo 

corretto, i pronomi relativi 
“qui” e “que” all’orale ed 

allo scritto. 

Gli allievi completano 
all’orale le frasi relative 

al testo sulle leggende e 
le superstizioni 

utilizzando i pronomi 
relativi qui/que; gli allievi 

svolgono degli esercizi 
scritti;  segue una 

riflessione finale sul 
meccanismo 

grammaticale. 

Amis et 
Compagnie 3 

(méthode, 
p.20). 

 
Amis et 

Compagnie 3 
(cahier 

d’activités, 
p.17). 

 

40’ 
In plearia. 

 
Individualmente. 

Essere in grado di 
utilizzare il lessico 

dell’unità 3 all’orale. 

Gioco a squadre: 
bisogna comporre una 

frase utilizzando un 
vocabolo del lessico. 

Lavagna (per 
segnare i 

punti). 
15’ A gruppi. 
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Tabella 4.2 – Alcune attività dell’unità 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo Attività Supporti 

didattici 

Tempo 

stimato  

Modalità 

Essere in grado di 
utilizzare correttamente il 

tempo verbale del 
“présent progressif” 

all’orale ed allo scritto. 

Gli allievi trovano nella 
“bande dessinée” 

l’espressione  
“en train de”. 

La utilizzano all’orale 
(anche attraverso un 

gioco dei mimi).  
La utilizzano allo scritto 
(sul Cahier d’activités e 

grazie ad esercizi 
supplementari). 

Segue una riflessione 
finale sul meccanismo 

grammaticale. 

Amis et 
Compagnie 3 

(méthode, 

p.28). 
 

Amis et 
Compagnie 3 

(cahier 
d’activités, 

p.22). 
 

Schede 
supplementari. 

 
Lavagna. 

50’ 
(più 

compiti 
a casa) 

In plenaria. 
 

A coppie. 
 

Individualmente . 
 

Riflessione finale 
in plenaria. 

Essere in grado di 
utilizzare correttamente il 

lessico relativo ai 
“souvenirs de plage” 

all’orale. 
 
 

Attivazione delle 
preconoscenze degli 

allievi, con oggetti reali 
portati in classe.  

Descrizione di immagini.  
Ascolto interattivo del 

CD di Amis et 
Compagnie 3. 

 Creazione di indovinelli 
sugli oggetti da 

sottoporre al compagno. 
Gioco di ruolo in cui si 

interpreta il venditore di 
souvenirs ed il cliente. 

Amis et 
Compagnie 3 

(méthode, 
p.29). 

 
CD di A&C3. 

 
Traccia del 
dialogo alla 

lavagna. 

40’ 

In plearia. 
 

A coppie, in 
interazione.  

Comprensione orale ed 
espressione orale sul 
tema di un festival di 

fumetti. 

Attivazione delle 
preconoscenze sul tema 

dei fumetti, con 
proiezione di fumetti 

sulla lavagna interattiva. 
Osservazione delle 
immagini del testo e 

formulazione di ipotesi 
sul contenuto del testo. 

Ascolto della 
registrazione con 

domande di 
comprensione orale. 
Domande relative al 

tema sulla propria città  

Lavagna 
interattiva. 

 
Amis et 

Compagnie 3 
(méthode, 

p.31). 
 

30’ 

In plenaria 
 

A coppie, in 
interazione. 

Essere in grado di 
utilizzare il lessico 

dell’unità 4 allo scritto. 

Redazione di dieci frasi 
con il lessico  
dell’unità 4. 

Scheda con il 
lessico 

dell’unità 4. 

Circa 
30’ 

A casa: compiti. 
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Le tabelle 4.1 e 4.2 riportano alcune lezioni più incentrate sulla comunicazione ed altre di 

tipo grammaticale. A proposito di quelle grammaticali, vorrei evidenziare il percorso didattico: 

solitamente si parte da un testo originale (orale o scritto) successivamente gli allievi utilizzano 

all’orale le strutture grammaticali, poi allo scritto, per concludere con una riflessione sui 

meccanismi linguistici. 

4.4 Risultati dei test 

I risultati dei test svolti dalla 3°BC sono stati i seguenti: 

Unità 3: 

 Media del test tradizionali 4.7  

 Media del test di comunicazione: 4,6  

 Media della prova orale: 4,7  

 Differenza media tra i risultati dei due test
9
: 0,37 

 Differenza massima tra i due test di un singolo allievo: 1,2  

 

Unità 4: 

 Media del test di tradizionali: 4,75 

 Media del test di comunicazione: 4,6 

 Media della prova orale: 4,8 

 Differenza media tra i risultati dei due test: 0,36 

 Differenza massima tra i due test di un singolo allievo: 2 

 

 Media di entrambi i test tradizionali 4,75 

 Media di entrambi i test comunicativi: 4,,6 

 

                                                 

 

9
 Avendo testato la produzione orale solo su un campione di 8 studenti, il dato di confronto tra i singoli test non tiene 

conto della produzione orale. 
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La maggior parte degli allievi ha avuto risultati abbastanza simili nei test tradizionali e 

comunicativi, ma si registrano diverse tipologie di allievi
10

: 

Tre allieve ottengono risultati migliori nelle verifiche di grammatica e incontrano delle  

difficoltà nelle verifiche di comunicazione. Si tratta di allieve studiose, che tuttavia evidenziano dei 

problemi nell’espressione orale e scritta. 

L’allieva Alexandra, in particolare, ha ottenuto 4 e 5- nei test di grammatica e 3,5 e 3+ nei test 

comunicativi.. L’allegato 11 mostra il test di grammatica di Alexandra sull’unità 4. Si vede che 

l’allieva si è preparata con impegno ed ha applicato le regole grammaticali con attenzione. 

Il test comunicativo sull’unità 4 (allegato 12) mostra invece delle forti lacune dell’allieva nelle 

attività comunicative: soprattutto nella comprensione orale e nell’espressione scritta. Alexandra ha 

ottenuto un voto appena sufficiente nella prova orale. 

Due allievi, al contrario, ottengono risultati migliori nelle verifiche di comunicazione 

rispetto a quelle di grammatica. Ritengo che ciò sia dovuto soprattutto alla mancanza di un lavoro 

costante a casa.  

L’alunna Julia ha ottenuto 4- e 4+ nei test di grammatica e 5+ e 5- nei test comunicativi. 

L’allegato 13 mostra il suo test di grammatica sull’unità 3 in cui vi sono molti errori nell’utilizzo 

dei complementi, dei pronomi e del lessico. Nel test comunicativo tuttavia (allegato 14), l’allieva 

ottiene dei buoni risultati, in particolare negli esercizi di comprensione orale e comprensione scritta. 

Julia ha ottenuto un buon risultato anche nella prova orale: 14 punti su 20, pari a 5- (Allegato 7). 

Un allievo evidenzia delle lacune sia nei test di grammatica, che in quelli di comunicazione. 

In questo caso vi sono, sia una mancanza di applicazione, che delle difficoltà a livello di 

espressione, sia scritta che orale. 

Tre allievi ottengono risultati ottimi in entrambi i test: in questo caso vale la massima “a 

good student is always a good student”. Questi allievi hanno delle ottime capacità e si applicano 

con cura e costanza, sapendo adattare il loro studio ai diversi tipi di verifica. 

L’allegato 15 mostra un esercizio di comunicazione (espressione scritta) ed un esercizio di 

grammatica (entrambi sull’unità 4), svolti in modo ottimo dall’allieva Luce, che fa parte di questi 

                                                 

 

10
 Tutti i nomi citati sono di fantasia, per ragioni di riservatezza. 
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tre studenti sopra la media della classe. L’allieva ha ottenuto 5,5 in entrambi i test di grammatica e 

5+ e 5,5- nei test di comunicazione.  

4.4 Impatto dei test sugli allievi 

Alla fine della sperimentazione ho somministrato un questionario agli allievi della 3° BC, 

chiedendo loro di dare un valore da 1 a 5 alle diverse competenze testate nelle verifiche. 

 

Figura 4.1 – L’importanza delle competenze per gli allievi della 3BC 

 

 

Come si può vedere dalla figura 4.1, la competenza considerata più importante è 

l’espressione orale, seguita dalla comprensione orale. Grammatica e scrittura sono agli ultimi posti. 

Ritengo che questi risultati riflettano le esigenze comunicative degli allievi rispetto al francese, che 

sono soprattutto orali. Anche le lezioni svolte ed i test a loro somministrati possono aver influenzato 

il risultato del questionario. 

Diversi allievi hanno inoltre detto che i test tradizionali sono “più facili” e che li 

preferiscono in quanto sanno come prepararsi. Alla mia domanda su quali test verificassero meglio 

la conoscenza del francese, gli allievi hanno scelto quelli comunicativi. 

Ho chiesto agli allievi come si preparassero per i due diversi tipi di test. Essi hanno risposto che per 

i test tradizionali studiano grammatica e vocaboli e svolgono esercizi. 

Per i test comunicativi invece, gli alunni rileggono i testi scritti visti in classe; cercano di 

ascoltare con attenzione le registrazioni in classe e riguardano le correzioni degli esercizi scritti che 

hanno svolto, per non ripetere gli stessi errori. Un allievo ha detto che secondo lui, il miglior modo 

per prepararsi ad un test comunicativo è andare in vacanza in Francia. 
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5 Conclusioni 

Parlando della del mio lavoro di diploma  con dei colleghi di L2 alla scuola media di Morbio 

Inferiore, e chiedendo loro che tipo di test somministrano ai propri allievi, ho avuto delle risposte 

molto diverse. Alcuni colleghi somministrano dei test, che si potrebbero definire “tradizionali”, 

come, per esempio, la collega che mi ha concesso di utilizzare la sua verifica per questo lavoro di 

diploma (allegato 2), un’altra  collega utilizza regolarmente sia test tradizionali che test 

comunicativi. Dunque, due situazioni completamente diverse all’interno della stessa sede. 

La mia opinione, alla luce di questa sperimentazione è che sia molto importante che, anche 

nella scuola media, che gli allievi di francese (e più in generale di L2) abbiano la possibilità di 

essere valutati nelle prove scritte sia per le loro conoscenze (saperi), che per le loro abilità (saper 

essere). 

Vorrei motivare questa mia convinzione, attraverso le indicazioni del piano di formazione ed 

attraverso le esperienze che ho potuto svolgere nel corso della sperimentazione. 

Il piano di formazione della scuola media (2004, p.43) fa esplicito riferimento alle competenze da 

acquisire. nelle L2, viene fatto riferimento al QCER.  

Ritengo che l’unico modo per verificare l’acquisizione di tali competenze sia attraverso test 

comunicativi. A conferma di ciò, vi è il fatto che le prove cantonali, come abbiamo visto nel 

paragrafo 2.6, sono a tutti gli effetti dei test comunicativi. 

Alla fine di questa sperimentazione, ritengo che la somministrazione di test comunicativi 

abbia un impatto molto positivo sull’insegnamento/apprendimento (washback positivo). Ad 

esempio, quando in classe viene svolto un ascolto, con domande di comprensione orale, gli allievi 

sono molto più motivati a partecipare con impegno, in quanto sanno che questo è per loro un modo 

di “allenarsi” alla comprensione orale. Lo stesso vale per le altre competenze.  

Anche l’insegnante beneficia di un effetto positivo: egli sarà “costretto” ad insegnare in 

modo comunicativo: la somministrazione di test comunicativi favorisce dunque il Task Based 

Learning; un insegnamento par tâches (compiti concreti), raccomandato dal piano di formazione 

della scuola media.  

Tuttavia, non è possibile, a mio avviso, utilizzare esclusivamente test comunicativi per la 

valutazione: altrimenti molti allievi smetterebbero completamente di studiare la grammatica ed il 

lessico: questo sarebbe un effetto washback non auspicabile. 
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Mi sembra doveroso, a conclusione di questo lavoro di diploma cercare di dare risposta agli 

interrogativi di ricerca che ho citato nell’introduzione. 

Il primo era:  

“Come progettare dei test per i ragazzi della SM che valutino le competenze comunicative 

degli allievi in L2?” 

La risposta in questo caso è nel capitolo 3: si progettano utilizzando gli obietti di comunicazione del 

metodo in uso; dividendo le verifiche per competenza; applicando i concetti di affidabilità e validità 

dei test; servendosi dei descrittori del QCER o di LinguaLevel. 

Il secondo interrogativo di ricerca era: 

“I risultati dei test di tipo “comunicativo” sono diversi dai risultati dei test “tradizionali” per i 

singoli allievi?” 

Per quanto riguarda la 3°BC, come visto nel paragrafo 4.4, cinque allievi (su venticinque, dunque il 

20%) ottengono risultati diversi in modo significativo; gli altri allievi ottengono risultati simili nei 

due tipi di test. 

In futuro, vorrei continuare a proporre due tipi di test - uno tradizionale ed uno comunicativo - in 

quanto ritengo sia una formula equilibrata che favorisce l’apprendimento e permette agli allievi di 

esprimere le proprie potenzialità, e soprattutto, di comunicare. 
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