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Scheda A: competenza comunicativa 

Fluenza: ritmo e scorrevolezza dell’eloquio  
 
• È in grado di cavarsela con parole frasi, enunciati molto brevi, isolati, solitamente memorizzati e stimolati da 

sollecitazioni dell’insegnante. 
• Riesce a farsi comprendere con enunciati molto brevi, benché pause, false partenze e riformulazioni siano molto 

evidenti. Nello svolgere compiti linguistici più astratti ha bisogno di aiuto o sollecitazioni da parte dell’insegnante. 
• È in grado di esprimersi con relativa disinvoltura. Nonostante alcuni problemi di formulazione che possono sfociare 

in pause e blocchi, è in grado di portare avanti il discorso efficacemente senza aiuto. 
• È in grado di comunicare con spontaneità, dando per lo più prova di notevole scioltezza e uso disinvolto dei mezzi 

espressivi. 
 

Fluenza: pronuncia e intonazione 
 
• La pronuncia di un repertorio molto limitato di parole ed espressioni memorizzate può essere capita con qualche 

sforzo da parlanti nativi abituati ad avere a che fare con bambini stranieri. 
• La pronuncia è generalmente abbastanza chiara da poter essere capita malgrado il forte accento. Gli interlocutori 

potrebbero dover richiedere qualche ripetizione. 
• La pronuncia è chiaramente comprensibile, anche se è evidente a tratti l’accento straniero e ci possono essere 

occasionalmente errori. 
• Ha una pronuncia e un’intonazione chiare e naturali. 
 
Efficacia comunicativa: interazione 
 
• È in grado di richiamare l’attenzione di un compagno o dell’insegnante. 
• È in grado di usare semplici tecniche per avviare, sostenere e terminare una breve conversazione. 
• È in grado di iniziare, sostenere e concludere una semplice conversazione faccia a faccia. 
• È in grado di avviare un discorso, prendere la parola nel momento opportuno e concludere la conversazione quando 

vuole, anche se non sempre riesce a farlo in modo elegante. 
 
Efficacia comunicativa: narrazione e descrizione 
 
• È in grado di rispondere con singole parole a domande precise che riguardino la descrizione di qualcosa. 
• È in grado di raccontare una storia o descrivere qualcosa semplicemente elencandone i punti. 
• È in grado di produrre, in modo ragionevolmente scorrevole, una narrazione o una descrizione semplice. 
• È in grado di sviluppare una descrizione o narrazione chiara e precisa, eventualmente espandendone o sviluppando 

i punti salienti con l’aggiunta di contributi personali. 
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Scheda B: competenza linguistica 

Descrittori per interrogare i dati Note grammaticali e acquisizionali 

Sistema nominale 

Nomi e aggettivi sono flessi per numero e genere? 
• singolare/plurale di nomi 
• singolare/plurale di aggettivi 
• maschile/femminile di aggettivi 

La flessione per numero (singolare e plurale) ha un 
significato (indipendentemente dalla conoscenza 
grammaticale, è immediatamente chiara la differenza tra 
un gelato e quattro gelati), mentre quella per genere 
(maschile e femminile) è per lo più arbitraria e deve 
essere imparata a memoria (non c’è ragione per cui il 
gelato sia maschile e la torta femminile). Quindi di solito 
la distinzione di numero emerge prima di quella di 
genere. Inoltre, anche apprendenti abbastanza avanzati 
possono non conoscere il genere corretto di alcune parole 
(per esempio i maschili in –a come problema, sistema, 
schema…). 
Particolarmente complessi in italiano sono gli aggettivi e 
i nomi che finiscono in –e (grande, elegante, padre, 
madre), che possono essere sia maschili sia femminili. 

Usa articoli? 
• indeterminativo 
• determinativo 

Usa dimostrativi? 
Usa possessivi? 
Come si manifesta l’accordo di genere e numero?  

• accordo articolo + nome (nei sintagmi singolari / 
nei sintagmi plurali) 

• accordo possessivo/dimostrativo + nome (nei 
sintagmi singolari / nei sintagmi plurali) 

• accordo nome + aggettivo (nei sintagmi 
singolari / nei sintagmi plurali) 

L’articolo indeterminativo (un, una) è più semplice (ha 
poche forme) e trasparente (fa riferimento alla quantità) 
di quello determinativo. 
L’accordo tra articolo e nome (il gelato, una torta) è 
quello più frequente nella lingua che gli apprendenti 
sentono, quindi di solito è quello che viene colto e 
prodotto per primo.  
Oltre all’articolo esistono altri determinanti: 
quantificatori (molti gelati, alcune torte), numerali (due 
gelati, cinque torte), possessivi (il mio gelato, la nostra 
torta), dimostrativi (questo gelato, quella torta). 
L’accordo si può poi manifestare tra aggettivo 
qualificativo e nome (gelato freddo, torta bruciata).  
 

Usa preposizioni? 
• semplici 
• articolate 

L’uso delle preposizioni semplici (di, a, per…) e 
articolate (nello, sulla, degli…) è poco trasparente, perché 
la stessa preposizione può avere diversi significati (il 
gatto di mio nonno, il gatto di via Giannoni, il gatto di 
ceramica…), e molto arbitrario (non c’è ragione per cui 
si dica comincio a leggere ma finisco di leggere), quindi 
richiede molto tempo per essere imparato. 

Quali forme pronominali usa?  
• pronomi soggetto (io, tu, lui, lei, noi, voi, loro) 
• pronomi complemento tonici (me, te, lui, lei…) 
• pronomi complemento atoni (mi, ti, la, gli, ci…) 
• pronomi combinati (me li, gliela, te lo…) 

Le forme pronominali toniche sono più facili da cogliere 
e si trovano in posizioni fisse, mentre quelle atone sono 
meno percepibili e più “mobili” (posso dire 
indifferentemente voglio guardarlo domani o lo voglio 
guardare domani). Quindi di solito le forme toniche 
emergono prima di quelle atone. 

Sistema verbale 

Come esprime le diverse persone?  In italiano esistono sei persone verbali: tre singolari (io, 
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• una/due forma/e fissa/e 
• alcune persone 
• tutte le persone 

tu, lui/lei) e tre plurali (noi, voi, loro). Le più frequenti 
nell’input sono quelle singolari, quindi di solito gli 
apprendenti imparano prima queste. 

Quali tempi/modi usa? 
• presente 
• participio passato 
• passato prossimo 
• imperfetto 
• stare + gerundio 
• futuro 
• congiuntivo 
• condizionale 
• imperativo 
• passato remoto 

La distinzione tra presente e passato prossimo indica 
un’opposizione temporale (tra azione presente e azione 
passata), mentre quella tra passato prossimo e imperfetto 
indica un’opposizione aspettuale (tra azione conclusa e 
azione non conclusa): oggi mangio il gelato, ieri ho 
mangiato la torta; mentre mangiavo il gelato mi sono 
sporcata la camicia. Queste sono le prime distinzioni che 
gli apprendenti colgono, mentre quelle di modo (tra 
indicativo e condizionale o tra indicativo e congiuntivo) 
emergono più lentamente. 

Sintassi e testualità 

• Usa formule fisse, cioè pezzi di frase imparati a 
memoria come un’unica parola?  

• Ci sono formule ricorrenti?  
• Ci sono formule usate in modo inappropriato 

(per esempio sovraestensioni)? 

Tipiche formule sono per esempio mi piace Z, mi chiamo 
X, non lo so, dammi Y… Il fatto che l’apprendente usi 
queste espressioni non significa che sappia già produrre 
autonomamente i pronomi atoni mi e lo, quindi quando si 
analizza l’interlingua è importante non farsi “ingannare” 
dalle formule. 

Come esprime la negazione? 
• no + ... 
• non + / non ... mica 
• con indefiniti (niente, nessuno ...) 

La forma di negazione più complessa è quella che 
coinvolge sia la particella non sia i pronomi e gli 
aggettivi indefiniti, per esempio: non ho mangiato niente, 
non abbiamo comprato nessuna torta. 

Come costruisce le frasi?  
• soggetto verbo complemento (il bambino cerca 

la rana) 
• soggetto post-verbale (poi sono arrivate le api) 
• dislocazioni (la rana non la trovano) 

La struttura canonica della frase in italiano è Soggetto 
Verbo Oggetto (o altro complemento). Spesso alteriamo 
questo ordine per ragioni di enfasi discorsiva (per 
esempio per portare in prima posizione un elemento 
diverso dal soggetto: a Roma con te non ci voglio venire), 
ma per gli apprendenti all’inizio non è facile costruire 
frasi con ordine diverso da SVO. 

Come collega le parti del discorso? 
• È in grado di collegare parole o gruppi di parole 

con connettivi elementari quali “e”, “poi”, “ma”. 
• È in grado di collegare una serie di elementi 

relativamente brevi e semplici in una sequenza 
lineare per punti. 

• È in grado di usare un numero limitato di 
elementi di coesione per collegare i propri 
enunciati in un discorso chiaro e coerente. In un 
intervento lungo possono presentarsi dei “salti” 
logici. 

Usa subordinate?  
• causali con perché 
• temporali con quando 
• finali con per + infinito 
• relative con che 
• ipotetiche all’indicativo 

Le frasi possono essere collegate tra loro come coordinate 
(con le congiunzioni e, poi, ma, quindi, perciò…) o come 
subordinate. Le subordinate possono essere introdotte da 
congiunzioni (quando, perché, poiché, affinché…), da 
preposizioni (a, di, per…) e da pronomi relativi (che, del 
quale, con cui, dove…). 
 
Alcune subordinate sono più semplici da costruire, perché 
basta usare la congiunzione giusta (perché, quando), 
mentre altre sono più complesse, perché richiedono l’uso 
di modi diversi dall’indicativo (ipotetiche, finali con 
affinché o perché, concessive). 
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• … 

Lessico 

Quanto è ampio e vario il lessico? 
• Dispone di un repertorio molto elementare 

formato da espressioni semplici relative a dati 
personali e bisogni di tipo concreto. 

• È in grado di usare strutture di base ed 
espressioni memorizzate, gruppi di poche parole 
e frasi fatte per parlare di se stesso/a e di altre 
persone, di ciò che si fa, di luoghi e di cose che 
si possiedono. 

• Dispone di strumenti linguistici e lessico 
sufficienti per riuscire ad esprimersi, con 
qualche esitazione e perifrasi, su argomenti 
familiari, ma i limiti lessicali lo/la portano a 
ripetere ed avere a volte anche qualche difficoltà 
di riformulazione. 

• Dispone di un ricco repertorio linguistico. 

Quando si considera il lessico occorre valutare la varietà 
delle parole (quanti lemmi diversi vengono usati), 
l’appropriatezza (se le parole vengono scelte in modo 
corrispondente alla norma della lingua obiettivo), la 
precisione (se vengono usate parole specifiche per ogni 
contesto).  
 
È anche interessante osservare quali strategie vengono 
impiegate per compensare la mancanza di termini 
specifici, come per esempio perifrasi (la casa delle api 
per l’alveare), creazioni fantasiose (il paninoteco per il 
panettiere, matrimoniare per sposarsi), o richieste più o 
meno esplicite di aiuto all’interlocutore (come si dice? 
non mi ricordo come si chiama questo…). 

 


