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Che cosa è il  
Quadro di riferimento delle competenze 
linguistico-comunicative per l’italiano? 

 

• una proposta di modello descrittivo della competenza 
linguistico-comunicativa in italiano L1 

 

• formalizza i tratti dell’apprendimento e dell’uso linguistico in 
italiano lungo la dimensione verticale del continuum di 
apprendimento  

 



La competenza linguistico-comunicativa del 
Quadro 

• abilità di ricezione e di produzione scritte e orali 

• strutture linguistiche 

• lessico 

• tratti della testualità 

• aspetti pragmatici 

• aspetti sociolinguistici 
 

del nostro comunicare sociale 
 



Il Quadro non è… 
 

 uno strumento di programmazione didattica tout 
court 

 un sillabo per la valutazione  
 
(costrutto, criterio, progettazione prove e testi, criteri di 
valutazione, attribuzione dei punteggi, elaborazione dei 
giudizi) 

 



Alcuni riferimenti 
 
  Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue: 

apprendimento, insegnamento, valutazione (Council of 
Europe, 2001) 

  Indicazioni nazionali per il curriculo della scuola dell’infanzia e 
del primo ciclo di istruzione 

  Indicazioni nazionali per i licei 

  Linee guida per gli istituti tecnici e professionali 

  DM 139/2007 

  Quadro di riferimento della prova di italiano (2.4.2013) 

  Quadro di riferimento per la valutazione della prima prova 
dell’esame di stato del II ciclo 
 



Dai documenti ministeriali al Quadro… 

Il Quadro per l’italiano a partire dai documenti ministeriali 
intende fornire indicazioni specifiche e concrete 

su che cosa realmente uno studente può fare,  
e deve fare, con la lingua,  

su quali contesti siano per lui gestibili,  

su quali tipi di testi siano a lui accessibili 

 a seconda della fase di sviluppo della competenza linguistico-
comunicativa in italiano  

 



Dal QCER al Quadro per l’italiano 

• Superamento dell’opposizione tra competenza linguistica e 
competenza comunicativa verso una competenza linguistico-
comunicativa 

• Visione della lingua pragmatica e sociolinguistica 
• Lingua non è un insieme di regole, ma di usi lingusitici in 

contesto sociale 
• Utente/apprendente di una lingua come soggetto sociale 
• Sapere: conoscere forme e strutture linguistiche 
• Saper fare: saper agire in contesti comunicativi e gestire i 

codici semiotici relativi 
 

La competenza linguistico-comunicativa non prescinde da: 
capacità, competenze generali e strategie dell’individuo, 

dimensione contestuale, relazioni, testo 
 



I Set di descrittori 

 
• Scuola secondaria di Primo Grado (SSPG) 

 

• Scuola secondaria di Secondo Grado (SSSG) - biennio 
 



Livelli di competenza 

• base 

• intermedio 

• avanzato 
 

 

• fotografia di cosa lo studente sa fare 

• nessuna scansione temporale 

• collocazione differenziata in un livello 



Livello avanzato 

 

• risponde pienamente agli obiettivi richiesti dalla scuola in 

modo consapevole 

• capacità di autonomia e originalità 

 



Livello intermedio e base 

 
• a partire dal livello avanzato  

• parametri quantitativi 

• continuità della performance 

• autonomia nell’affrontare il compito comunicativo 

 



Struttura dei descrittori 

• Corrispondenza tra SSPG e SSSG nei contenuti e nelle abilità 

 

• Differenziazione per tipologie testuali proposte e grado di autonomia 

dello studente, ma non solo… 
 



La testualità come elemento fondante 

• QCER  

 

• Capacità di gestire testi tipologicamente diversi 

 

• Lunghezza, aspetti materiali, complessità… 
 



Tipi di testo 



Criteri per la selezione di un testo proposti dal 
QCER 

1. Complessità linguistica  

2. Tipo di testo  

3. Struttura del discorso  

4. Presentazione fisica 

5. Lunghezza del testo  

6. Rilevanza per l’apprendente 

 



Struttura dei descrittori 

 
• Macrocompetenza -  elementi di grammatica esplicita e 

riflessione sugli usi della lingua 

• Abilità 

 



Macrocompetenza 

 
 
Comprende i contenuti relativi alla dimensione grammaticale, 

lessicale, testuale, sociolinguistica 
 

 
• Nessun descrittore, ma contenuti 
• Indicazioni ministeriali non danno indicazioni su sillabo 
• Scansione tradizionale della prassi didattica 
• Base per le abilità 

 



Esempio di contenuto  
 



Abilità 

 
 

• ascolto 

• produzione orale 

• lettura e comprensione 

• produzione scritta 

 



Schema dei descrittori delle abilità 

 
• Competenze: descrivono in quali singole competenze si 

articola un’abilità distinguendone le diverse componenti 

• Indicatori globali: specificano le diverse componenti di ogni 
singola competenza 

• Descrittori: indicano in dettaglio cosa uno studente sa fare 
rispetto alla competenza e all’indicatore globale di riferimento, 
descrivono il contenuto della competenza 

 



Abilità di ascolto/1 



Abilità di ascolto/2 
 



Abilità di ascolto/3 
 



Descrittori globali 

 
• profili sintetici per ciascun livello 

• mettono in luce i descrittori più rilevanti di ogni abilità 

• aiutano a farsi un’idea globale e olistica del livello 

 



Livello B
ase S

S
P

G
 



Informazioni utili 
 

 
• Gli attestati di partecipazione vi saranno inviati via e-mail 

 
• Riceverete inoltre un’e-mail contenente le istruzioni per  
    scaricare, dal sito Pearson, i materiali presentati oggi  
 
 
 
 
 
 



 
 
15 aprile – MyLab Italiano 
                   La piattaforma di apprendimento per    
                   le competenze linguistiche 
 
 
 

Prossimi appuntamenti: 
Discipline e competenze 

 
 
 



Insegnare Italiano 
il portale per i docenti della Scuola secondaria 

Contenuti disciplinari 
Esercitazioni e materiali 

Approfondimenti 
Consigli di lettura 

Formazione 
 

www.pearson.it/italiano  

http://www.pearson.it/italiano�


Folio.net 
la newsletter mensile per i docenti di italiano 

Per iscriversi: www.pearson.it/folio-net 
 
 

http://www.pearson.it/italiano�


Pearson Academy su Facebook 

Se avete suggerimenti o 
suggestioni che volete 
condividere, potete andare sulla 
pagina facebook di 
  
“Pearson Academy – Italia” 



Grazie per la partecipazione! 
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