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Agenda dei lavori
 Premesse

1. Quale esame e quale costrutto

2. Quale difficoltà

 Elaborazione delle Specificazioni

Fonti e progressioni

 Produzione dell’esame

Input

Item

 Approcci valutativi

Criteri e scale



Processo di sviluppo e validazione di un test linguistico
(ALTE Manual for Language Test Development: 2011)

Decisione di creare un test

Sviluppo del test: 
specificazioni

Produzione del test 

Somministrazione del test 

Attribuzione dei punteggi

Espressione dei risultati

Revisione periodica del test

Ev
id

en
ze

V
A
L
I
D
A
Z
I
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N
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Esame fine corso: 
quali caratteristiche?



Test versus test 

 Test diretti vs indiretti

 Test soggettivi vs oggettivi

 Test progressivi vs di competenza

 Test formativi vs sommativi

 LSP vs per utenza specifica

Comun denominatore: 
oggetto di indagine, obiettivo ultimo 



“I test […] si propongono di 
elicitare, attraverso prove di 
verifica adeguate, campioni di 
performance che consentano di 
effettuare operazioni di 

inferenza sulla competenza 
linguistica, con l’obiettivo 
ultimo di prevedere la 
potenziale capacità d’uso della 

lingua in situazioni reali”.
(Alderson,  Clapham, Wall: 1995) 



 Il costrutto cognitivo va rispettato

Validità teorica: 
cognitive validity

NO: logica, calcolo, conoscenze altre 

Quale costrutto? 



Competenza linguistica
competenza

organizzativa pragmatica

grammaticale testuale illocutoria sociolinguistica

(Bachman: 1990; Bachman & Palmer: 1996)
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I saper fare A1, A2, B1 
in termini di 

 Ricezione 

 Produzione

 Interazione









Più nello specifico: 
lettura (esempio)

“The cognitive validity of a reading
task is a mesure of how closely it
elicits the cognitive processing 
involved in contexts beyond the test 
itself, i.e. in performing reading
task(s) in real life” (Khalifa 2009: 42)

Esigenza di testare differenti aspetti legati 
ai processi cognitivi in gioco quando leggiamo 
nella vita reale 



Che cosa accade 
quando leggiamo

La lettura come 
combinazione di due processi cognitivi

(Goodman: 1967; Stanovich: 1980; Faerch and Kaspera: 1986)



Bidirezionalità
Bottom- up: dal basso verso l’alto

 Il lettore per decodificare il testo fa riferimento alla 
propria competenza linguistica pregressa 
(conoscenza lessico, strutture morfosintattiche, 
ortografia, punteggiatura ecc.) 

Top- down: dall’alto verso il basso

 Il lettore per decodificare il testo fa riferimento alla 
propria conoscenza del mondo (contesti, cultura, 
background, esperienze) per compensare eventuali 
limiti di tipo linguistico, ad esempio per anticipare e 
prevedere intuitivamente il significato di lessemi 
nuovi



A2+

QCER

Companion

A2 + vero obiettivo Linee guida MIUR?
Tengono forse conto dell’effetto corso?
Aspettative più alte? Il QCER è pensato per il “privatista”?





235 pagine

A. Nuovi descrittori

B. Revisione vecchi

C. Un nuovo livello!

D. Nuovi linguaggi!

E. Nuove competenze!
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 Pre A1 

 Linguaggio dei segni

 Competenza digitale

 Out «Native speaker»

 Focus on:

 Mediation

 Phonology

 Plurilingual and pluricultural
competence
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Descrittori

Quadro, 2001

 380 Reception, 
Production, 
Interaction

 0 Mediation

 0 Plurilingual
competence

Companion, 2018

 711 Reception, 
Production, 
Interaction

 302 Mediation

 52 Plurilingual
competence



Pre A1
 “Pre-A1 represents a ‘milestone’ half 

way towards Level A1, a band of 
proficiency at which the learner has 
not yet acquired a generative 
capacity, but relies upon a repertoire 
of words and formulaic expressions” 

(Companion, p. 46, 2018)



4 modi di leggere  (1-2)

Scanning
 lettura veloce e selettiva a livello locale

 generalmente finalizzata alla ricerca di numeri, nomi, date, 
singole parole 

 indaga la capacità di scorrere il testo alla ricerca di elementi di 
tipo fattuale

Skimming
 lettura veloce, in genere limitata a parti di testo

 finalizzata alla ricerca dell’impressione generale/ dei concetti 
e delle idee principali, ad esempio di una frase o paragrafo  

 indaga ad esempio la capacità di saper riconoscere il genere o 
di saper individuare parole-chiave

(Munby: 1978; Wier: 2005)A1, 
A2, B1

A2, 
B1



4 modi di leggere  (3-4)

Search reading
 lettura veloce, può essere sia a livello locale ma può anche 

abbracciare sezioni più ampie di testo

 finalizzata alla ricerca di informazioni che mettono in 
relazione più frasi 

 indaga la capacità di trovare collegamenti e connessioni fra 
parti di testo

Lettura intensiva
 lenta e accurata, a livello globale

 finalizzata a comprendere il significato generale di un testo, 
anche attraverso il compimento di inferenze

 indaga la capacità di saper comprendere lo sviluppo 
dell’argomento, riconoscere i passaggi-chiave, comprendere le 
intenzioni dell’autore o identificare i destinatari impliciti

Dal B1

Dal B2



Fare inferenze …

 Inferencing is:

1. a creative process whereby the 
brain adds information

2. necessary so the reader can go 
beyond explicitly stated ideas as the 
links between ideas are often left
implicit

(Oakhill and Garnham 1988:22)



Davvero troppo difficile in A2?
Forse troppo semplice in B1?
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facile

difficile

Secondo quali valori?
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Valori: indice di facilità
 Va da 0 a 1 (in funzione della % dei candidati 

che ha risposto correttamente)

Min. 0.3 ( 30%)

Troppo difficile

Max. 0.7 (70%)

Troppo facile

OK

“Ideal item facility is 0.5 […] 
but a range from 0.33 to 0.67 is usually accepted” 

(McNamara: 2000, p.67) 

Spostare in avanti considerando l’effetto corso?
Aspettative più alte?



da 0,3 a 0,7 … 

È giusto avere ampia forchetta, 
è corretto coprire l’intero range

per avere evidenza dello spettro del candidato,
premiando ad esempio il più bravo



Definizione

Allenamento

https://www.google.it/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjXs8XUpILbAhWBMBQKHWYWAsIQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.seopoint.org%2Fla-struttura-di-un-sito-web-il-primo-degli-aspetti-seo-da-considerare.html&psig=AOvVaw2ha2zGuAz9J_7lIuv5cv9P&ust=1526287066341188
https://www.google.it/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjXs8XUpILbAhWBMBQKHWYWAsIQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.seopoint.org%2Fla-struttura-di-un-sito-web-il-primo-degli-aspetti-seo-da-considerare.html&psig=AOvVaw2ha2zGuAz9J_7lIuv5cv9P&ust=1526287066341188
https://www.google.it/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiEiaiRpYLbAhXFOhQKHeJoCb0QjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.icarweb.it%2Fcontenuti_web.asp&psig=AOvVaw3x73r_lM-KJTwRRzFv7Q9C&ust=1526287145583277
https://www.google.it/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiEiaiRpYLbAhXFOhQKHeJoCb0QjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.icarweb.it%2Fcontenuti_web.asp&psig=AOvVaw3x73r_lM-KJTwRRzFv7Q9C&ust=1526287145583277


Esame di fine corso …

… a ciascuno il suo!

Sì UNIFORMARE, ARMONIZZARE
No STANDARDIZZARE





Obiettivi

T = 3 A

U = VRIP

EE



E E
 Test fairness framework

1. Principio di giustizia: stessi 
risultati per persone con stesse 
abilità

2. Principio di beneficio: il test 
dovrebbe portare beneficio all’intera 
società

(Kunnan: 2004)
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Quali progressioni?
 Saper fare indagati

 Tempi

 Componenti

 Compiti 

 Input

 Item

 Tecniche di verifica

 Pesi 

 Editing
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Prima attività
 Formazione gruppi di lavoro 

 Condivisione dell’impianto di esame 
di fine corso da voi attualmente 
utilizzato (A1, A2 e B1) – descrizione 
analitica

 Analisi differenze/ punti di contatto

 Restituzione in plenaria
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A1, A2, B1

Quali fonti?



2 tipologie (A e B) 
 Linee guida MIUR 

A1-A2

 Sillabo 2016 Enti B1

 Sillabi 2011 Enti

 Corrispondenza 
contenuti/ oggetto 
di indagine

 Coerenza con il 
percorso formativo

 Indicazioni per le 
Specificazioni

A

B



Progressioni: funzioni



A1 75’

A2 110’

B1               150’

Progressioni: 
tempo complessivo



Progressioni: 
tempi per abilità



Progressioni: 
numero task



Progressioni: lunghezza testi

N.B. 
La lunghezza dei testi si intende complessiva 



Progressioni: numero item

N.B.  
Il numero item si intende complessivo



Almeno altre 
3 (+1) progressioni - chiave

1. Ritmo ascolto

2. Generi testuali

3. Tecniche di verifica

+

Criteri e attenzione alla forma 

(in fase di  valutazione)



Ritmo ascolto (ed altro)
A1 A2 B1

Molto lento Lento Autentico

•Italiano standard 
(pronuncia chiara)

•Assenza rumori sottofondo

•Alternanza monologo –
dialogo (a 2)



Generi testuali 
(input da adattare/ attenzione alla tipologia)

A1 A2 B1
Annunci Annunci Annunci 

Avvisi Avvisi Avvisi

Messaggi Messaggi Messaggi

Istruzioni Istruzioni Istruzioni

Opuscoli Opuscoli Opuscoli

Depliant Depliant Depliant

Moduli Moduli Moduli

Brevi articoli Brevi articoli 

Sms Sms

Brevi testi

Conversazioni 

Lettera/mail



Tecniche di verifica: ricezione
A1 A2 B1

Scelta multipla
(binaria)

Scelta multipla (3 
opzioni)

Scelta multipla (3 o 4 
opzioni)

Abbinamento 
testo/immagini

Abbinamento 
testo/immagini

Abbinamento
(con distrattore)

Individuazione info Individuazione info Individuazione info

Ricostruzione  
(domanda/risposta)

Ricostruzione 
(con distrattore)

Completamento (varie 
tipologie)

Completamento (varie 
tipologie)



Tecniche di verifica: scrittura
A1 A2 B1

Compilazione modulo 
adattato (dati 
anagrafici)

Compilazione modulo 
adattato

Compilazione modulo 
autentico

Sms (formulaico)? Narrazione diaristica
guidata

Narrazione diaristica
semi guidata

Sms (frase in 
risposta)

Sms/intervento in 
social 

Domanda/ Risposta 
ad annuncio con frasi 
isolate

Domanda/ Risposta 
ad annuncio con 
breve testo

Mail informale 



Tecniche di verifica: orale
A1 A2 B1

Presentazione 
(intervista)

Presentazione semi 
guidata

Presentazione 
(monologo)

Descrizione del 
quotidiano

Descrizione semplice Descrizione 
dettagliata

Interazione guidata 
legata al quotidiano

Interazione: role play 
(routine)

Interazione: role play 
(se la cava)

Interazione con
elementi di civica?

Interazione con
elementi di civica 
(intro concetti 
astratti)?

Racconto vissuto Racconto 



 Pari peso alle 4 abilità?

oppure

 Maggior peso alla dimensione 
dell’oralità (anche ascolto!)

e/o

 Minor peso alla scrittura

Capitalizzazione per componenti?
(obiettivo riconoscimento crediti)



Seconda attività
 Formazione gruppi di lavoro 

 Elaborazione Specificazioni in 
progressione A1, A2, B1

 Presentazione della proposta

Entro il 1 febbraio
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Quali consegne?
Quali funzioni elicitate?
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Terza attività
 Formazione gruppi di lavoro 

 Tenendo conto delle Specificazioni
appena condivise, elaborazione:

 1 compito di scrittura per ciascun 
livello (A1, A2 e B1)

 1 compito di parlato per ciascun 
livello (A1, A2 e B1)

 Restituzione

Entro il 1 febbraio
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Quali criteri per la selezione?
Quale lavoro dopo la scelta?
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Adeguatezza



Il testo semplificato
 Testo scritto, caratterizzato da un alto grado 

di comprensibilità e leggibilità, costruito 
secondo precisi criteri di organizzazione delle 
informazioni e di formulazione delle frasi, che 
ha come obiettivo quello di favorire 
l’apprendimento dei contenuti

 Il testo semplificato si pone l’obiettivo di 
prescindere dalla competenza linguistica che 
sarebbe necessaria per comprendere contenuti 
analoghi in un testo non semplificato 



Criteri per la 
semplificazione testuale  1

 Il titolo e le immagini sono utilizzati come 
rinforzo per la comprensione del testo

 Le informazioni sono ordinate in senso 
logico e cronologico

 Le frasi sono brevi (20-25 parole) e ogni 
capoverso non dovrebbe superare le 100 
parole

 Nella costruzione sintattica della frase si 
rispetta l’ordine SVO 

 Si usano quasi esclusivamente frasi 
coordinate



Criteri per la 
semplificazione testuale 2

 Nella scelta delle parole si predilige il 
vocabolario di base

 Le parole chiave vengono ripetute, 
evitando i sinonimi e facendo un uso molto 
limitato dei pronomi

 I verbi vengono per lo più usati nei modi 
finiti e nella forma attiva

 Non si usano le forme impersonali



Item
Indicazioni per la 
produzione 
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1. Ben formulati, non ambigui (una sola chiave)
2. Calibrati, (al massimo) di livello
3. Validità teorica e oggetto di indagine: no item su 

parole straniere, no su calcoli, no su logica
4. No frasi negative nell’input/ nella domanda
5. Opzioni non troppo lunghe e linguisticamente 

accessibili (evitare il sovradimensionamento): 
ricezione testo, non ricezione item

6. Opzioni (abbastanza) omogenee
7. Opzioni: no ridondanze negli incipit
8. Opzione giusta: non deve essere selezionabile in base 

a preconoscenze (evitare predittività degli item)
9. Opzione giusta: no parti di testo ma parafrasi
10. Opzioni sbagliate: plausibili (non assurde, non fuori 

tema)
11. Opzioni sbagliate: no interdipendenza (si escludono a 

vicenda)
12. Distrattore (contiene parte di verità): una regola? 
13. Assemblaggio chiavi: evitare schemi ciclici



FOCUS A2

1. Correttore di bozze

2. Item writers



Test A2 DM



































Tot. 115 parole vs 60



Lessico e morfologia verbale > A2

Il Panificio dei Fratelli Falcetti avvisa gli abitanti 
del quartiere e delle zone vicine che, a partire 
dalla prossima settimana, dopo l'orario di 
chiusura serale, verrà messo a disposizione di 
chi avesse bisogno tutto il pane invenduto della 
giornata. Il pane, diviso in sacchetti sigillati, potrà 
essere prelevato dall'apposita cassetta fuori dal 
negozio senza nessuna spesa.



Doppio inciso, 
sintassi molto complessa

Le famiglie residenti nel Comune con almeno tre 
figli minori di 18 anni, il cui capo famiglia è un 
cittadino italiano o di uno stato comunitario, 
oppure titolare dello status di rifugiato o di 
cittadino extracomunitario con permesso di 
soggiorno di lungo periodo, hanno diritto ad un 
assegno mensile che va dai 145 ai 200 euro a 
seconda del reddito familiare.





Quarta attività
 Formazione gruppi di lavoro 

 Produzione prove A2 (scelta multipla 
o binaria)

 Presentazione item
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