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Laboratorio n.2 Comunicare per interagire in lingua straniera 

Cinzia Lovo, Roberta Rigo 

 

Workshop 2:   Comunicare per interagire in lingua straniera 

Tutor:   Cinzia Lovo e Roberta Rigo 

 

Nel laboratorio 2 si è affrontato con gli insegnanti il Parlato interattivo di cui qui riportiamo il quadro di riferimento.  

 

 

 

 

 

Il risultato del laboratorio è stato la elaborazione di due strumenti “potenti” per la progettazione e la valutazione, dei quali si è vista e verificata qualche 

possibile utilizzazione. Essi sono:  

1. la mappa dei processi che il parlante mette in moto quando interagisce; 

2. un quadro di situazioni reali che gli allievi vivono fuori e dentro alla scuola., situazioni utili per progettare le attività. 

Come siamo giunti a tali prodotti? 
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A - DALL’ANALISI DELLE INDICAZIONI 2012 ALLA INDIVIDUAZIONE DEI NODI FORMATIVI 

 

 

 

 

 

Lo sviluppo della prima parte del laboratorio 

 

Gli insegnanti hanno esplorato, nelle Indicazioni 2012, traguardi e obiettivi del 

Parlato in lingua straniera, e hanno individuato due nodi formativi: produzione e 

interazione. 

 

Questi per certi versi presentano processi comuni, ma per altri presentano logiche e 

situazioni comunicative specifiche.  

 

Gli insegnanti hanno quindi messo a fuoco i processi dell’interazione riferiti dalle 

Indicazioni e, successivamente, ne hanno proposto altri a partire dal riesame delle 

loro pratiche e delle situazioni comunicative in cui coinvolgono gli allievi.  

 

Seguono le tappe di questo lavoro. 
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Consegna n. 1 - Usando i colori distinguere i traguardi e gli obiettivi connessi nei due modi del parlato: produzione, interazione 
 

 

Disciplina Inglese -  Nucleo tematico Parlato (Produzione e Interazione)                                                                        Traguardi  e obiettivi per lo sviluppo delle competenze 

 

 

 

Ragiona sulla lingua, scopre la 

presenza di lingue diverse, 

riconosce e sperimenta la 

pluralità dei linguaggi, si 

misura con la creatività e la 

fantasia. 

A quale traguardo? 

1) Descrive oralmente in modo semplice, aspetti del proprio 

vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a 

bisogni immediati. 

 

2) Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, 

anche con espressioni e frasi memorizzate in scambi di 

informazioni semplici e di routine. 

1) Descrive oralmente situazioni, racconta 
avvenimenti ed esperienze personali, espone 

argomenti di studio. 

 
2) Interagisce con uno o più interlocutori 

in contesti familiari su argomenti noti. 

. 

Obiettivi 

Nodi concettuali 
Indicazioni dai campi di 

esperienza 

Obiettivo/i al termine della cl 

3 

Obiettivo/i al termine della cl 

5 

 

Obiettivo/i al termine della cl 3 sec. I° 

 
1) PRODURRE UN 

DISCORSO IN LINGUA 

 

 

 

 

 

2) PARLARE PER 

INTERAGIRE IN 

LINGUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

familiarizzare con una seconda 

lingua, in situazioni naturali, di 

dialogo, di vita quotidiana, 

diventando progressivamente 

consapevoli di suoni, tonalità, 

significati diversi. 

Produrre frasi significative 

riferite ad oggetti, luoghi, 

persone, situazioni note. 

 

 

 

 

 

 

 

Interagire con un compagno 

per presentarsi e/o giocare, 

utilizzando espressioni e frasi 

memorizzate adatte alla 

situazione 

Descrivere persone, luoghi e 

oggetti familiari  parole e 

frasi già incontrate 

ascoltando e/o leggendo. 

 

Riferire semplici informazioni 

afferenti alla sfera personale, 

integrando il significato di ciò 

che si dice con mimica e gesti. 

 

Interagire in modo 

comprensibile con un compagno 

o un adulto con cui si ha 

familiarità, utilizzando 

espressioni e frasi adatte alla 

situazione 

Descrivere o presentare persone, condizioni di 

vita o di studio, compiti quotidiani; 

indicare che cosa piace o non piace; 

esprimere un’opinione e motivarla con 

espressioni e frasi connesse in modo semplice. 

 

 

 

Gestire conversazioni di routine, facendo 

domande e scambiando idee e informazioni in 

situazioni quotidiane prevedibili 

 

Interagire con uno o più interlocutori; 

comprendere i punti chiave di una conversazione 

ed esporre le proprie idee in modo 

chiaro e comprensibile. 

 

Parlato  

(Produzione e 

Interazione orale) 
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B – L’INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI 

 

Consegna n. 2  -   a) Negli obiettivi dell’interazione, poniamo in grassetto i verbi. Essi rappresentano i processi del parlato interattivo.  

b) Con un giro di brainstorming proponiamo altri processi che intervengono nell’interazione.  

 
 

RISULTATO DEL 

 
 

1. Rispettare i tempi 

2. Coinvolgere l’interlocutore 

3. Rispettare idee, opinioni  

4. Negoziare significati 

5. Rispettare i ruoli 

6. Ascoltare 

7. Integrare nuove conoscenze con le proprie, termini nuovi 

8. Essere empatici (cercare di mettersi nei panni altrui, mostrare attenzione 

all’altro…) 

9. Comunicare mediante codici non verbali: mimica, prossemica… (in 

relazione a bisogni e a culture diverse) 

10. Usare tratti paralinguistici (tono, intonazione…) 

11. Prefiggersi uno scopo, un bisogno 

12. Cooperare per uno scopo comune 

13. Formulare idee… 

14. Pianificare(anche solo a livello locale) 

15. Ipotizzare  

 

familiarizzare con 

una seconda lingua, 

in situazioni 

naturali, di dialogo, 

di vita quotidiana, 

diventando 

progressivamente 

consapevoli di 

suoni, tonalità, 

significati diversi. 

 

 

 

 

Interagire con un 

compagno per 

presentarsi e/o 

giocare, 

utilizzando 

espressioni e frasi 

memorizzate adatte 

alla situazione 

….integrando il 

significato di ciò 

che si dice con 

mimica e gesti. 

 

Interagire in 

modo 

comprensibile con 

un compagno o un 

adulto con cui si ha 

familiarità, 

utilizzando 

espressioni e frasi 

adatte alla 

situazione 

Gestire 

conversazioni di 

routine, facendo 

domande e 

scambiando idee 

e informazioni in 

situazioni 

quotidiane 

prevedibili 

 

Interagire con uno 

o più interlocutori; 

comprendere i 

punti chiave di una 

conversazione 

ed 

esporre 

le proprie 

idee in 

modo 

chiaro e 

comprens

ibile. 
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C - COSTRUZIONE DELLA MAPPA DEI PROCESSI DEL PARLATO INTERATTIVO 

 

 

  

 
 

Consegna N. 3: 

 

1) Discutiamo sul rapporto fra tutti i processi individuati, tipici dell’interazione, e quelli più generali 

del quadro di riferimento. Come si connettono? 

2) Collochiamo quindi nella tabella sottostante, per ogni componente della competenza, i processi.  

Riflettiamo su quanto emerge. 
 

SVILUPPO DEL LABORATORIO 

A. Nella tabella, gli insegnanti inseriscono i processi individuati, e li raggruppano in base alla 

componente della competenza che è più consona. Decidono di evidenziare i processi che possono 

stare a cavallo tra due componenti in relazione alle situazioni in cui vengono messi in azione. 

Questo dimostra da un lato l’importanza delle situazioni comunicative, che caratterizzano i 

processi messi in atto, dall’altro il continuum tra i processi stessi. Va sottolineato che, qualora un 

processo sia a cavallo tra una componente e l’altra, esso implica, chiama in causa le peculiarità di 

entrambe le componenti. 

 

B. Gli insegnanti osservano che i processi sistemati in tabella fanno capo ai processi più generali del 

quadro di riferimento, che possiamo chiamare processi sovra-ordinati, secondo il seguente 

raggruppamento: recepire fa capo ai processi collocati nella componente cognitiva; produrre a 

quelli posti nella componente operativo-agentiva;  gestire l’interazione a quelli  inseriti nella 

metacognitiva; cooperare a quelli posti nella interattivo-relazionale. Si formano così “grappoli” 

di processi, riconducibili ad un sovra-ordinato. 

 

C. La domanda diffusa è: “Quale utilità ha la costruzione di una mappa di questo tipo?”, e ancora: 

“Alcuni processi sembrano interessare prestazioni più alte di quelle richieste nel primi ciclo! Si 

devono comunque considerare?”. Grazie all’analisi di alcune pratiche, ma anche tenendo fermo 

quanto emerso nelle relazioni del seminario del 6 novembre, gli insegnanti hanno verificato 

come la mappa sia spendibile in più circostanze: 

1) nella graduazione dei processi nel curricolo di istituto, fra i diversi ordini scolari; 

2) nella valutazione, allorché si devono definire gli indicatori e – soprattutto - le loro 

esplicitazioni (cfr. format della matrice valutativa); 

3) nella progettazione, allorché si devono evincere i processi messi in atto da questa o 

quella attività didattica, per poterli osservare, sostenere e, quindi, valutare (oltre alla 

matrice di cui sopra, cfr anche le sez. 1, 2 e 4 del format per la progettazione 

dell’unità di apprendimento, cfr esempi svolti). 

È evidente che quando si parla di processi occorre porci in un’ottica dinamica e di continuità. 
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Il primo prodotto: la mappa dei processi secondo le componenti della competenza 
 

COMPONENTI 
DELLA 

COMPETENZA 

 

PROCESSI 

 

COGNITIVA 
é legata ai risultati e ai 

processi di conoscenza, 

specifici della disciplina 

 

RECEPIRE 

 riconoscere e sperimentare la pluralità di linguaggi 

 comprendere i punti chiave di una conversazione 

 ascoltare (considerando anche lo sforzo attentivo) 

 integrare nuove conoscenze con le proprie, termini nuovi a termini conosciuti 

 

 pianificare (anche solo a livello locale, cioè la risposta velocemente pianificata nello 

scambio) 

 ipotizzare 

 

OPERATIVO 

AGENTIVA 
sottolinea la capacità del 

soggetto di operare e fare 

in situazione e di agire 

per uno scopo 

PRODURRE 

 

 utilizzare espressioni e frasi memorizzate adatte alla situazione per presentarsi e/o 

giocare 

 prefiggersi uno scopo, un bisogno 

 comunicare mediante codici non verbali: mimica, prossemica… (in relazione a 

bisogni e a culture diverse) 

 usare tratti paralinguistici (tono, intonazione…) 

 interagire con uno o più interlocutori 

 coinvolgere l’interlocutore 

 esporre le proprie idee in modo chiaro e comprensibile 

 

 formulare idee dopo una pianificazione (a seguito di una macro-pianificazione, cioè 

quando, chiarito lo scopo, si mettono in atto una serie di azioni per raggiungerlo) 

 

META COGNITIVA  
è rapportata alla 
percezione che l’allievo 

ha del suo lavoro, all’uso 

consapevole di strategie, 

alla capacità di auto-
regolarsi, di auto-

monitorare il proprio 

lavoro 

 

GESTIRE L’INTERAZIONE 

 gestire conversazioni di routine facendo domande e scambiando idee e informazioni 

 negoziare significati 

 fare il punto-riassumere… 

 pianificare secondo un piano preventivo, stretto e curato 

 ipotizzare 

 

INTERATTIVO-

RELAZIONALE 
è connessa ai processi 
interattivi, sociali, 

comunicativi, ma anche 

affettivi. 

COOPERARE 
 controllare/rispettare le regole dell’interazione: regole per l'alternanza del turno di 

parola 

 ricorrere ad altri codici proprio x farsi capire 

 coinvolgere l’interlocutore 

 cooperare x uno scopo comune 

 essere empatici 

 rispettare idee e opinioni 

 rispettare ruoli e  

 rispettare tempi 
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D – I CASI IN CUI SI UTILIZZA LA MAPPA DEI PROCESSI. QUALCHE ESEMPIO 

 

Articolazione curricolare del nodo Interagire per comunicare 

Quanto segue è la proposta di curricolazione del nodo formativo Interagire per Comunicare dell’IC di Noale Venezia. La tabella è semilavorata e riguarda i processi, le 

conoscenze e i criteri di valutazioni modulati secondo i tre ordini scolari dall’Infanzia alla Secondaria di primo grado (per i criteri di costruzione del curricolo e per il 

format cfr. Laboratorio RED,  Progettare il curricolo verticale di Istituto   e   format del curricolo). 

COMUNICARE PER INTERAGIRE 

COMUNICARE significa conversare, dialogare quindi INTERAGIRE con l’intenzione di capire e farsi capire. 

 Scuola dell’infanzia Al termine della scuola primaria  

classe terza 

Al termine della scuola primaria  

classe quinta 

al termine della classe terza  

scuola secondaria 

 

 

 

 

 

PROCESSI/ 

ABILITÀ 

 

 

 

Comprendere vocaboli e frasi 

standard incontrate nelle varie 

attività (flash cards, gesti e 
mimi, suoni, immagini….) e non 

sempre memorizzate. 

 

Interagire con l’insegnante, e se 

guidato, con un compagno, per 

 

 presentarsi 

 giocare 

 

Utilizzando 

 semplici parole 

 espressioni, anche 

se formalmente 

difettose e precedentemente 

memorizzate. 

Comprendere frasi semplici e brevi 

messaggi orali su aspetti di vita 

quotidiana 
 

Scambiare informazioni elementari 

relative ad aspetti di vita quotidiana 

o personali, attraverso semplici 

domande e risposte. 
 

Interagire con un compagno per 

 
 Presentarsi 

 Giocare 

 soddisfare bisogni 

personali di tipo concreto 

Utilizzando 

 Espressioni 

Frasi memorizzate adatte alla situazione 

anche se formalmente difettose. 

Comprendere frasi e messaggi orali su aspetti 

di vita quotidiana 
 

Comunicare informazioni semplici afferenti 

 alla propria e altrui sfera personale 

 alla quotidianità 

(gusti, amici, attività scolastica, giochi, 
vacanze…), anche attraverso l’uso degli 

strumenti digitali 

 

Utilizzando 

 Espressioni 

 Frasi adatte alla situazione 
che fanno parte del repertorio personale negli 
anni acquisito. 

 

Interagire in modo comprensibile con un 

compagno o un adulto che conosce per 

scambiare informazioni semplici afferenti 

 alla propria e altrui sfera personale 

 alla quotidianità 

(gusti, amici, attività scolastica, giochi, 

Comprendere i punti chiave di una 

conversazioni. 

 

Gestire conversazioni di routine 

 

Fare domande e comprenderne le risposte 

 

Interagire e relazionarsi con uno o più 

interlocutori. 

 

Affrontare e risolvere le situazioni più 

comuni che si presentano viaggiando in 

una zona dove si parla la lingua studiata 

 

Scambiare idee e informazioni in 

situazioni quotidiane prevedibili 

 

Integrare la comunicazione 

riconoscendo e interpretando la lingua 

anche come sistema di simboli iconici e di 
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vacanze…), anche attraverso l’uso degli 

strumenti digitali 

 

Utilizzando 

 Espressioni 

 Frasi adatte alla situazione 

che fanno parte del repertorio personale negli anni 

acquisito. 

gesti socialmente ricorrenti, anche 

attraverso l’uso di strumenti digitali. 

 

CONOSCENZE 

ESSENZIALI  

 

 

 

Vocaboli relativi alla sfera 
personale: nome-età .... 

 Lessico di base su argomenti di 

vita quotidiana 

 Semplici frasi memorizzate di 

uso comune 
Strutture di comunicazione 

semplici e quotidiane. 

 Lessico di base su argomenti di vita 

quotidiana 

 Un repertorio di parole e frasi 

memorizzate di uso comune 

 Strutture di comunicazione più articolate 

utilizzando regole grammaticali di base 

 Comportamenti e Usi legati alla lingua 

straniera studiata. 

 Lessico specifico su argomenti 

oggetto di studio 

 Corretta pronuncia del repertorio di 

parole e frasi memorizzate di uso 
comune 

 Strutture di comunicazione più 

articolate utilizzando regole 

grammaticali fondamentali 

 Comportamenti e Usi legati alla lingua 
straniera studiata. 

BREVI 

RIFERIMENTI 

METODOLOGICI 

… 

 

 

…E TIPOLOGIE 

DI PROVE E 

COMPITI DI 

REALTÀ IN 

SITUAZIONI 

AUTENTICHE 

(esempi 

indicativi dal 

semplice al 

complesso) 

 

 

 
 

... 

 

 

Esempi di attività specifiche:  

 

… 

 

Esempi di attività più complesse, 

verso possibili compiti autentici. 

 

 

 

Esempi di attività specifiche:  

 

… 

 

Esempi di attività più complesse, 

verso possibili compiti autentici. 

 

… 

Esempi di attività specifiche  

 

… 

 

Esempi di attività più complesse, verso 

possibili compiti autentici 

 

… 

Esempi di attività specifiche  

 

… 

 

Esempi di attività più complesse, verso 

possibili compiti autentici. 

 

… 
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INDICATORI 

PER LA 

VALUTAZIONE  

E PER LA CO-

AUTO-

VALUTAZIONE 

(in base alle 

componenti 

della 

competenza) 

 

 
COMPONENTE COGNITIVA 

Recepire i suoni di parole e 

semplici frasi incontrate nelle 

varie attività. (flash cards, gesti 

e mimi, suoni, 

immagini….) 

 

COMPONENTE 

OPERATIVO/AGENTIVA 
Riprodurre/Produrre suoni di 

parole e semplici frasi incontrate 

nelle varie attività memorizzate e nei 

giochi. 
 

 
 

 

 

 

 
COMPONENTE 

METACOGNITIVA 

Gestire l’interazione riconoscendo 

se gli interventi sono appropriati, se 
il registro utilizzato è corretto. 

 

 

 
COMPONENTE 

INTERATTIVO/RELAZIONALE 

Cooperare per comunicare e 

interagire con una persona 
rispettando i ritmi dell’interlocutore. 

 

 
COMPONENTE COGNITIVA 

Recepire semplici e brevi frasi 
convenzionali incontrate nelle varie 

attività (flash cards, gesti e mimi, 

suoni, immagini….) 

 

 
COMPONENTE 

OPERATIVO/AGENTIVA 

Produrre vocaboli e frasi standard 

incontrate nelle varie attività (flash 

cards, gesti e mimi, suoni, 
immagini….) anche se non sempre 

correttamente memorizzate. 

 

Interagire con espressioni, semplici 
formule, inviti, etc, in semplici 

conversazioni adeguate al contesto 

anche se espresse non sempre 

correttamente. 

 
COMPONENTE METACOGNITIVA 

Gestire l’interazione controllando se 
gli interventi sono appropriati, se il 

registro utilizzato è corretto. 

 

 
COMPONENTE 

INTERATTIVO/RELAZIONALE 

Cooperare per comunicare e 

interagire con una persona 

rispettando i ritmi dell’interlocutore. 

 
COMPONENTE COGNITIVA 

Recepire espressioni , istruzioni, indicazioni di 

uso quotidiano, in scambi di comunicazione o 

informazione, in conversazioni, interviste. 

 

 
COMPONENTE OPERATIVO/AGENTIVA 
Produrre frasi e brevi messaggi orali su bisogni 
concreti inerenti aspetti di vita quotidiana o 
inerenti alla propria e altrui sfera personale, a 
velocità di comunicazione ridotta. 
Interagire in scambi di comunicazione o 

informazione, in conversazioni, interviste, 

ponendo domande relative ad aspetti di 
vita quotidiana o inerenti alla propria e 

altrui sfera personale; 

rispondere in modo semplice ma chiaro. 

 
 

 
COMPONENTE METACOGNITIVA 

Gestire l’interazione valutando se gli interventi 

sono appropriati, se il registro utilizzato è corretto 

prestando attenzione all’interlocutore, cercando di 
favorire lo scambio linguistico. 

 
COMPONENTE 

INTERATTIVO/RELAZIONALE 

Cooperare per comunicare e interagire con 
una persona rispettando i ritmi dell’interlocutore. 

 
COMPONENTE COGNITIVA 

Recepire messaggi orali su aspetti di vita 
quotidiana in contesti specifici come in scambi 

di comunicazione o informazione, in 

conversazioni, interviste, discussioni, e anche 

su argomenti di studio. 

 
COMPONENTE OPERATIVO/AGENTIVA 

Produrre frasi e messaggi orali su bisogni 
concreti inerenti aspetti di vita quotidiana o 

inerenti alla propria e altrui sfera personale. 

Interagire in scambi di comunicazione o 

informazione, in conversazioni, 
interviste, discussioni, ponendo 

domande; 

rispondere nei modi adatti a alla situazione 

data su aspetti personali, propri e altrui, e di 
quotidianità, esprimendosi in modo corretto, 

fluente e appropriato. 

 
COMPONENTE METACOGNITIVA 

Gestire l’interazione valutando se gli 

interventi sono appropriati, se il registro 

utilizzato è corretto prestando attenzione 
all’interlocutore, cercando di favorire lo 

scambio linguistico, confrontandosi sulle idee e 

gestendo anche le regole dei contati sociali. 

 
COMPONENTE 

INTERATTIVO/RELAZIONALE 

Cooperare per comunicare e interagire con 
una persona rispettando i ritmi 

dell’interlocutore. 

 

RELAZIONI  E 

CONNESSIONI 

CON ALTRI 

… 

 

… … … 
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NODI 

 

COMPETENZE 

CHIAVE  (KC) E 

DEL PROFILO 

(CP) 

 

 

… 

 

… 
 
… 

 

… 
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La costruzione delle matrici valutative 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Riportiamo due esempi non completi di matrice di valutazione ( cfr. format della matrice), 

richiamiamo l’attenzione sugli indicatori e sulle esplicitazioni ad esse relative.  Si tratta di 

matrici costruite per valutare 

 una intervista ad un interlocutore reale; 

 una conversazione amicale. 

Gli indicatori sono espressi con i processi sovraordinati che ritornano nelle situazioni 

diverse, le esplicitazioni invece cambiano in base alla comunicazione che effettivamente 

viene valutata. Queste ultime recuperano  in modo più pertinente e calzante i processi 

riportati nella mappa. L’utilità di mantenere fissi i processi sovraordinati si verifica allorché 

si vogliono comparare nel tempo le prestazioni dell’allievo nel parlato interattivo, 

confrontando anche le risposte in situazioni interattive diverse. 

L’INDICATORE individua i processi da valutare, relativi alle diverse componenti della 

competenza. I processi si desumono dai quadri di riferimento teorico, ma sono chiaramente 

riportati anche dai traguardi delle Indicazioni 2012. Sotto ogni indicatore è opportuno 

riportare le ESPLICITAZIONI, in termini di processi più dettagliati, che indicano che cosa, 

nello specifico, intende leggere l’indicatore; esse sono un prezioso riferimento per articolare 

le soglie. 
IL CONTESTO  DELLA  MATRICE 

Una matrice valutativa ha senso nel contesto di lavoro in cui viene costruita ed utilizzata, da 

qui l’opportunità di indicare l’unità formativa di apprendimento a cui essa è riferita, 

nonché il sistema incrociato di traguardi disciplinari, competenze chiave europee e 

competenza attesa a cui si riconduce. Nella pagina del sito del Lab RED, cfr. UA 

Accompagnamento alle Indicazioni per il curricolo Miur 2012 
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Matrice di valutazione
i
: Parlato interattivo. L’intervista (esempio semilavorato) 

 
Titolo del compito 

 

Intervista all’organista in occasione del festival “Marzo Organistico” 

Competenze KC 

KC2 Competenza multilinguistica 

KC5Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

KC6Competenza in materia di cittadinanza 

 

Competenza attesa 

L’allievo crea e conduce una intervista da sottoporre all’organista francese o francofono 
 

Compo-

nenti 

com-

petenza 

 

Indicatori 
processi + esplicitazioni 

[ovvero ciò che 

l’indicatore legge nel 

contesto specifico] 

 

Livelli/soglie 

 

ESORDIENTE 

IMITAZIONE CONSAPEVOLE 

Livelli/soglie 

 

PRINCIPIANTE 

ADATTAMENTO AL CONTESTO 

Livelli/soglie 

 

STANDARD 

REALIZZAZIONE FINALIZZATA 

Livelli/soglie 

 

RILEVANTE 

SPECIFICITÀ PERSONALE 

Livelli/soglie 

 

ECCELLENTE 

INNOVAZIONE CREATIVA 

 

      

C
O

G
N

IT
IV

A
 

pianificare 
[L’ indicatore legge la 

capacità di ipotizzare 

domande per l’intervista 

sulla base di domande fisse 

note] 

 

RIPRODURRE  RICONOSCERE 

COMPRENDERE 

 

ESERCITARE  INDIVIDUARE 

APPLICARE 

 Individua e copia tra  le 

informazioni che ha a 

disposizione quelle 

appropriate da porre 
all’intervistato 

ORGANIZZARE  TRASFERIRE  

ANALIZZARE 

 

 

 

 

GIUSTIFICARE  RICOSTRUIRE  

 VALUTARE 

 
 

GENERARE  SCOPRIRE  

CREARE 

Crea domande seguendo una 

scaletta che si è creato 

utilizzando strutture note con 

vocaboli nuovi su argomenti 
anche non  noti.  

 

recepire  
[comprendere le 

risposte alle domande 

preparate 
prima/anticipatamente] 

  

Intuisce nelle risposte 
dell’intervistato alcuni 

riferimenti alle domande che 

aveva preparato 

 
 

 

É in grado di attivare le 
strategie di ascolto per capire 

le risposte. 
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O
P

E
R

A
T

IV
O

 A
G

E
N

T
IV

A
 produrre 

[porre domande 
coerenti con le 

situazioni, 
corrette 

linguisticamente] 

IMITARE  RIPETERE ADEGUARE  ADATTARE  

 
REALIZZARE  PRODURRE  

 

Segue le indicazioni date, le 

elabora in modo pertinente e 

abbastanza corretto dal punto 

di vista linguistico per 
produrre delle domande data 

la situazione. 
 

PERSONALIZZARE  

CARATTERIZZARE  

Rispetta le indicazioni date e 

cerca soluzioni per ottenere 

una intervista efficace e 

personale. 
Le proposte sono pertinenti, 

corrette dal punto di vista 

linguistico e varie rispetto alla 

scaletta data.  

INNOVARE  INVENTARE 

 

M
E

T
A

-C
O

G
N

IT
IV

A
 

gestire l’interazione 
[ricorrere a strategie 

discorsive x condividere 

meglio i significati, per 

es.RI-formulare o 
chiedere di riformulare, 

ricapitolare, chiedere di 

precisare , ecc.] 

CONTROLLARE   PROVARE 

RICONOSCERE 

 

REGOLARE RIVEDERE 

MODIFICARE SPIEGARE 

 

ELABORARE  TRASFORMARE 

RISOLVERE  CONFRONTARE 

Utilizza i suoi appunti per 

usare in modo appropriato le 
funzioni comunicative che gli 

servono per RI-formulare le 

domande. Non sempre 

capisce le risposte ma prova a 
chiedere aiuto all’intervistato. 
 

PROGETTARE  STIMARE 

INTERPRETARE  

RAPPRESENTARE 

 

PREVEDERE  IMMAGINARE  

CONCETTUALIZZARE  

TEORIZZARE 

Crea un’ intervista efficace e 

pertinente seguendo una sua 
personale traccia. Prevede 

delle domande, anche se non 

ordinate o pianificate in 

precedenza, a seconda delle 
risposte ottenute. Coinvolge 

l’interlocutore con domande 

opportune che stimolano il 

dialogo e la partecipazione. 

IN
T

E
R

A
T

T
IV

O
 –

 R
E

L
A

Z
IO

N
A

L
E

 

cooperare 
 [con l’intervistato 

rispettare le regole 
dell’interazione: 

regole per 

l'alternanza del 

turno di parola; +  
il modo di dare, 

prendere, togliere 

la parola; 

 con il gruppo di 
lavoro = 

cooperare] 

TOLLERARE   IGNORARE 

Interviene senza tener conto 

di ciò che l’intervistato dice 
 

 

CONSIDERARE  ACCETTARE 

 
RISPETTARE   ACCOGLIERE 

 

 

COMPARTECIPARE  

COLLABORARE 

interagisce nell’intervista 

riprendendo affermazioni 

dell’intervistato e usa 
linguaggi non verbali ad 

integrazione del proprio 

intervento 

 
è collaborativo, propositivo e 

trainante. Accetta di lavorare 

in gruppo, di assumersi un 

incarico con responsabilità; 
rispetta le idee altrui e i 

tempi. 

CO-COSTRUIRE  COOPERARE 
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Matrice di valutazione: Parlato interattivo. La conversazione amicale (esempio relativo solo a indicatori ed 

esplicitazioni) 

 

 
 

Titolo del compito 

….. 

 

 

 

Competenze KC 

KC2 Competenza multilinguistica 

KC5Competenza personale, sociale e capacità di imparare a 

imparare 

 

Competenza attesa: …. 

 
Compo-

nenti 

com-

petenza 

 

Indicatori 
processi + esplicitazioni [ovvero ciò 

che l’indicatore legge nel contesto 

specifico] 

 

Livelli/soglie 

 

ESORDIENTE 

IMITAZIONE 

CONSAPEVOLE 

Livelli/soglie 

 

PRINCIPIANTE 

ADATTAMENTO 

AL CONTESTO 

Livelli/soglie 

 

STANDARD 

REALIZZAZIONE 

FINALIZZATA 

Livelli/soglie 

 

RILEVANTE 

SPECIFICITÀ 

PERSONALE 

Livelli/soglie 

 

ECCELLENTE 

INNOVAZIONE 

CREATIVA 

 

      

C
O

G
N

IT
IV

A
 

recepire  

 
 [seguire il filo del discorso, 

tenere conto  

 di ciò che gli altri 

dicono 

 delle domande 

 delle battute a cui si 

deve rispondere] 

 

RIPRODURRE  

RICONOSCERE 

COMPRENDERE 

 

ESERCITARE  

INDIVIDUARE 

APPLICARE 

  

 

ORGANIZZARE  

TRASFERIRE  

ANALIZZARE 

 

GIUSTIFICARE  

RICOSTRUIRE  

 VALUTARE 

 

 

GENERARE  

SCOPRIRE  

CREARE 

.  
 

 

O
P

E
R

A
T

IV
O

 A
G

E
N

T
IV

A
 

produrre 

 
 [collegare confrontare nuove 

conoscenze con le proprie, 

 porre domande e dare risposte 

coerenti con le situazioni, 

corrette linguisticamente; 

 articolare il discorso con 

connettori testuali,] 

 

IMITARE  

RIPETERE 

ADEGUARE  

ADATTARE  

 

REALIZZARE  

PRODURRE  

 

 

PERSONALIZZARE  

CARATTERIZZARE  

 

INNOVARE  

INVENTARE 

 

M
E

T
A

-C
O

G
N

IT
IV

A
 

gestire l’interazione 

 
 [porre domande per capire, 

per assicurare conoscenza;  

 modificare il proprio 
discorso per far capire 

meglio: correggerlo/invertire 

l’ordine] 

 

CONTROLLARE   

PROVARE 

RICONOSCERE 
 

REGOLARE 

RIVEDERE 

MODIFICARE 

SPIEGARE 

 

ELABORARE  

TRASFORMARE 

RISOLVERE  

CONFRONTARE 

 

PROGETTARE  

STIMARE 

INTERPRETARE  

RAPPRESENTARE 

 

PREVEDERE  

IMMAGINARE  

CONCETTUALIZZARE  

TEORIZZARE 

 

IN
T

E
R

A
T

T
IV

O
 –

 

R
E

L
A

Z
IO

N
A

L
E

 cooperare 

 
 [ rispettare le  regole per 

l'alternanza del turno di 
parola. ]  

 

TOLLERARE   

IGNORARE 

 

 

CONSIDERARE  

ACCETTARE 

 

RISPETTARE   

ACCOGLIERE 

 

 

COMPARTECIPARE  

COLLABORARE 

 

CO-COSTRUIRE  

COOPERARE 

 

 

 

 

*** i verbi scritti in rosso suggeriscono criteri per graduare le soglie della competenza 

 

  

http://ricerca.univirtual.it/home/red/
mailto:laboratorio.red@univirtual.it


Laboratorio RED – UniVe   Il curricolo e oltre, 13 novembre 2019 

Seminario di Studi e formazione Università/Scuola 

 

 

 

Laboratorio n.2 Comunicare per interagire in lingua straniera 

Cinzia Lovo, Roberta Rigo 

 

E – LE SITUAZIONI COMUNICATIVE DEL PARLATO INTERATTIVO 

(seconda fase del laboratorio) 

 

 

 
 

situazioni 

 personali 

 sociali 

 di studio 

 

 

La competenza deve essere finalizzata e contestualizzata in 

rapporto a precise situazioni; è frutto di un processo dinamico 

di un soggetto all'interno di un contesto, dato dall'interazione 

con gli altri membri e la situazione circostante. Quindi la 

situazione è quella parte del mondo dello studente a cui si 

fa riferimento e all’interno della quale vengono presentate 

le attività e le prove. Possiamo aggiungere che le 

competenze dell’allievo sono il risultato delle situazioni in cui 

gli capita più sovente di trovarsi; che i compiti assumono 

significatività nel mondo reale e non soltanto in contesti 

simulati. Le situazioni didattiche, perciò, non sono “neutre” 

rispetto allo sviluppo della competenza; sono da privilegiare 

situazioni di tipo pratico, sfidanti, ricorrenti e ridondanti, 

progressivamente più inedite, centrate intorno ad un ostacolo. 

 

 

 

 

Consegna n. 4:  

 

1. Pensa alla vita reale. Quali situazioni riesci a immaginare in cui si deve esercitare l’abilità del parlato interattivo? 

2. Osserva la tabella, quali altre situazioni aggiungeresti? 

3. Quali processi di rilievo (cfr scheda dei processi) vengono messi in atto in modo  peculiare in ciascuna situazione? 

 

 

 

SVILUPPO DEL LABORATORIO 

 

 

A. Gli insegnanti hanno affrontato la seconda parte del laboratorio costruendo un quadro delle situazioni di interazione 

orale reale e simulata. Avere chiaro un panorama di situazioni permette di pensare ad attività didattiche variate e 

anche alla possibilità di metter in moto processi diversi. 

 

B. Sulla base dell’esempio degli indicatori di valutazione e delle relative esplicitazioni, costruiti per l’intervista reale e 

per la conversazione amicale, gli insegnanti hanno quindi ipotizzati indicatori ed esplicitazioni per attività connesse a 

situazioni di canto di filastrocche o canzoni in lingua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Laboratorio RED – UniVe   Il curricolo e oltre, 13 novembre 2019 

Seminario di Studi e formazione Università/Scuola 

 

 

 

Laboratorio n.2 Comunicare per interagire in lingua straniera 

Cinzia Lovo, Roberta Rigo 

 

 

 

 

Il secondo prodotto del laboratorio: Il quadro di alcune situazioni di parlato interattivo nella vita 

reale 
 

ordine  

scolare 

situazioni 

infanzia primaria secondaria Igr 

 

 
PERSONALI 

(sit. protetta, con 

contesti d’uso 

quotidiano, privato, è 

riferita al sé, alla 

famiglia e al gruppo dei 

pari; l’allievo affronta i 

problemi solo se 

proposti o incontrati in 

frangenti ben conosciuti 

e abituali, entro 

situazioni familiari o in 

quelle del gruppo dei 

pari.) 

 

giochi usando linguaggi e/o 
lingue diversi (es. tombola 

con le figure, domino…) 

 

  

conversazioni tra amici e 

familiari (es.: nome dei 

colori; parti del corpo; 

animali…) 

conversazioni tra amici e familiari (es.: 

cfr infanzia + sollecitazioni con 

domande: Quali gli sport preferiti? 

Come vai a scuola? Quale mezzo 

preferisci? Quali abiti preferisci o 

indossi? ecc.) 

conversazioni tra amici e familiari 

(es.: Quali gli sport preferiti? 

Come vai a scuola? Quale mezzo 

preferisci? Parliamo di film e 

canzoni preferiti, di 

moda,…tradizioni, cibo, viaggi) 

Canzoni, filastrocche 

 

 

Canzoni, filastrocche 

 

Canzoni, filastrocche 

 

 
SOCIALI 

(sit. riferita alla 

comunità e al territorio, 

ad un contesto d’uso 

pubblico che esce dal 

conosciuto, si estende al 

sociale, è allargato al 

territorio; il soggetto 

con competenza 

“standard” riesce ad 

affrontare situazioni che 

accadono in modo 

saltuario e/o periodico) 

 

Teatro 

Drammatizzazione (copione, 

frames…) 

 

Drammatizzazione plurilingue Drammatizzazione plurilingue 

 

 
 

 

scambio di informazioni operative di 

vario genere (es.: indicazioni stradali, 
informazioni in negozi, ecc.) 

scambio di informazioni operative 

di vario genere (scelta di 
argomenti più complessi) 

 

 

  

 

 

 

 

Interviste ai genitori in base ad un 

modello codificato 

predisposizione e realizzazione di 

una intervista ad un personaggio 

reale; 

intervista simulata 
 

DI STUDIO 
(sit. riferita ad ambienti 

“astratti” o lontani 

dall’allievo, riferita ad 

un contesto di studio e 

di ricerca) 

 

 

 

 

 
 

 

 uso di sequenze filmiche senza 

audio da verbalizzare (es.: utile per 

imparare a riflettere e a rapportare 

codice verbale e altri codici non 

verbali) 

 

 
 

 

 Narrativa: letture graduate leggere 

a più voci e quindi controllo dei 
punti di stacco, delle intonazioni 

ecc. 

 

 

clil clil 
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Terzo prodotto del laboratorio: Indicatori ed esplicitazioni della matrice di valutazione:  

 

Parlato interattivo. Recitare/cantare insieme filastrocche o canzoni 
 

Ipotizzando di svolgere attività collettive di recitazione di filastrocche o di canzoni (specie nella scuola 

dell’infanzia e nella primaria), gli insegnanti hanno proposto i seguenti criteri di valutazione. Anche in questo caso 

rimangono fissi gli indicatori di valutazione, ovvero i processi sovra-ordinati del quadro di riferimento del parlato 

interattivo, variano invece le esplicitazioni di ognuno. Si veda l’esempio che segue. 

 

 
Titolo del compito 

….. 

 

Competenze KC 
….. 

 Competenza attesa 

 
L’allievo recita una filastrocca o canta una canzone per distinguere e riprodurre suoni 

coretti ed esprimere il significato del testo  con il tono, l’intonazione e i gesti in modo 

adeguato  

 

 
Compo-

nenti 

com-

petenza 

 

Indicatori 
processi sovra-ordinati + 

esplicitazioni 

[ovvero ciò che l’indicatore legge 

nel contesto specifico] 

 

Livelli/soglieii
 

 

ESORDIENTE 

IMITAZIONE 

CONSAPEVOLE 

Livelli/soglie 

 

PRINCIPIANTE 

ADATTAMENTO 

AL CONTESTO 

Livelli/soglie 

 

STANDARD 

REALIZZAZIONE 

FINALIZZATA 

Livelli/soglie 

 

RILEVANTE 

SPECIFICITÀ 

PERSONALE 

Livelli/soglie 

 

ECCELLENTE 

INNOVAZIONE 

CREATIVA 

 

      

C
O

G
N

IT
IV

A
 

recepire  

 
 Ascoltare inteso come 

distinguere suoni 

 

 

RIPRODURRE  

RICONOSCERE 

COMPRENDERE 

 

ESERCITARE  

INDIVIDUARE 

APPLICARE 

 

ORGANIZZARE  

TRASFERIRE  

ANALIZZARE 

 

 

GIUSTIFICARE  

RICOSTRUIRE  

 VALUTARE 

 

GENERARE  

SCOPRIRE  

CREARE 

 

O
P

E
R

A
T

IV
O

 A
G

E
N

T
IV

A
 produrre 

 
 produrre -riprodurre suoni 

con correttezza fonologica 

e intonazione 

 proporre gestualità abbinata 

al suono e al significato 

 

IMITARE  

RIPETERE 

ADEGUARE  

ADATTARE  

 

REALIZZARE  

PRODURRE  

 

PERSONALIZZARE  

CARATTERIZZARE  

 

INNOVARE  

INVENTARE 

 

M
E

T
A

-

C
O

G
N

IT
IV

A
 gestire l’interazione 

 
 rispettare i tempi per 

andare in armonia 

 

CONTROLLARE   

PROVARE 

RICONOSCERE 

 

REGOLARE 

RIVEDERE 

MODIFICARE 

SPIEGARE 

 

ELABORARE  

TRASFORMARE 

RISOLVERE  

CONFRONTARE 

 

PROGETTARE  

STIMARE 

INTERPRETARE  

RAPPRESENTARE 

 

PREVEDERE  

IMMAGINARE  

CONCETTUALIZZARE  

TEORIZZARE 

 

IN
T

E
R

A
T

 

T
IV

O
 –

 R
E

L
A

Z
IO

N
A

L
E

 cooperare 

 
 rapportare la prestazione 

individuale a quella del 

gruppo per il 

raggiungimento del fine 

comune 
 

TOLLERARE   

IGNORARE 

 

 

CONSIDERARE  

ACCETTARE 

 

 

RISPETTARE   

ACCOGLIERE 

 

 

COMPARTECIPARE  

COLLABORARE 

 

CO-COSTRUIRE  

COOPERARE 
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CONCLUSIONI.  

Valutare interazioni orali diverse. Indicatori ed esplicitazioni a confronto 

 

Il confronto è eloquente: come più volte ricordato nelle pagine precedenti, emerge la ripresa costante dei processi 

sovra-ordinati negli indicatori, ma anche di alcuni processi, più o meno articolati, nelle esplicitazioni, accanto alla 

presenza di processi peculiari tipici di alcune interazioni. Tutto questo permette un’osservazione a “tutto tondo” 

della competenza, nella ricchezza e nella varietà dei processi che essa mobilita e nella pluralità delle situazioni in 

cui essa si sviluppa, oltre che una comparazione di espressioni del suo farsi. Concludendo, l’insieme qui sotto 

rappresentato sottolinea la stretta intersezione tra processi, componenti della competenza e situazioni comunicative. 

 

  

INTERVISTARE   

UN INTERLOCUTORE REALE 

   

CONVERSARE  

IN MODO AMICALE 

   

RECITARE/CANTARE 

FILASTROCCHE, CANZONI 

IN LINGUA 
Compo-

nenti 

com-

petenza 

 

 

Indicatori 
processi + esplicitazioni [ovvero ciò che 

l’indicatore legge nel contesto specifico] 

 

   

Indicatori 
processi + esplicitazioni [ovvero ciò che 

l’indicatore legge nel contesto specifico] 

 

   

Indicatori 
processi sovra-ordinati + esplicitazioni 

[ovvero ciò che l’indicatore legge nel 

contesto specifico] 

 

 

  

 

  

 

C
O

G
N

IT
IV

A
 

PIANIFICARE 
[L’ indicatore legge la capacità di  

 ipotizzare domande per 

l’intervista sulla base di domande 

fisse note] 

 

RECEPIRE  
 [comprendere le risposte alle 

domande preparate 

prima/anticipatamente] 
 

 

  

 

 

 

RECEPIRE  

 
 [seguire il filo del discorso, 

tenere conto  

o di ciò che gli altri 

dicono 

o delle domande e 
delle battute a cui si 

deve rispondere] 

 

  

 

 

 

RECEPIRE  

 
 Ascoltare inteso come 

distinguere suoni 

 

 

O
P

E
R

A
T

IV
O

 A
G

E
N

T
IV

A
 

PRODURRE 

 
 [porre domande coerenti con le 

situazioni, corrette 

linguisticamente]   

PRODURRE 

 
 [collegare confrontare nuove 

conoscenze con le proprie, 

 porre domande e dare risposte 

coerenti con le situazioni, corrette 

linguisticamente 

 articolare il discorso con 

connettori testuali,] 

 

  

PRODURRE 

 
 produrre -riprodurre suoni con 

correttezza fonologica e 

intonazione appropriata 

 proporre gestualità abbinata al 

suono e al significato 

 

M
E

T
A

-C
O

G
N

IT
IV

A
 

GESTIRE L’INTERAZIONE 

 

 [ricorrere a strategie discorsive x 
condividere meglio i significati, 

per es.RI-formulare o chiedere di 

riformulare, ricapitolare, chiedere 

di precisare , ecc.] 

  

GESTIRE L’INTERAZIONE 

 
 [porre domande per capire, per 

assicurare conoscenza;  

 modificare il proprio discorso 
per far capire meglio: 

correggerlo/invertire l’ordine] 

 

  

GESTIRE L’INTERAZIONE 

 
 rispettare i tempi per andare in 

armonia 

 

IN
T

E
R

A
T

 

T
IV

O
 –

 R
E

L
A

Z
IO

N
A

L
E

 COOPERARE 
 [con l’intervistato rispettare le 

regole dell’interazione: regole per 

l'alternanza del turno di parola; +  
il modo di dare, prendere, togliere 

la parola; 

 con il gruppo di lavoro 

cooperare] 

  

COOPERARE 

 
 [ rispettare le  regole per 

l'alternanza del turno di 

parola.]  
 

  

COOPERARE 

 
 rapportare la prestazione 

individuale a quella del gruppo 

per il raggiungimento del fine 

comune 
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NOTE 

 
i
 La matrice è uno strumento generale di valutazione della qualità di prodotti e prestazioni in un determinato ambito. Le matrici possono 

essere globali o analitiche. Descrivono livelli/soglie che rappresentano un traguardo di tappa, che viene associato alla preventiva definizione 

di uno standard. 
 
ii ii I VALORE DEI LIVELLI / SOGLIE.  

 
Per i significati da attribuire ai livelli della competenza si rinvia al contributo di Tessaro,  Lo sviluppo della competenza. 

Indicatori e processi per un modello di valutazione, in Formazione & Insegnamento X – 1 – 2012, cfr.  nel sito del 

Laboratorio RED:  http://www.univirtual.it/red/files/Tessaro/TESSARO%202013%20art%20F&I%2001%20stamp.pdf . 

 

Si vedano anche le slide (in particolare da n. 18 a n. 27)e il video relativi alla relazione del prof. Tessaro nel seminario Il 
curricolo e oltre (6 novembre 2019 – Cittadella – PD) 

 

Viene riportato il profilo di ogni livello/soglia; lo schema di questa matrice ne riferisce cinque. Le indicazioni sono utili per 

comparare le valutazioni dell’allievo. 
 

PROFILO DELLA COMPETENZA ESORDIENTE 
La meccanica aderenza alle consegne, la rigidità applicativa e l’incapacità discrezionale sono le dimensioni di analisi 

comportamentale della competenza quand’essa sta nascendo: il neofita tende a seguire le regole e i principi indicati 
dall’esterno senza tener conto in modo esplicito del contesto in cui opera. 

Alle dimensioni comportamentali è necessario associare indicatori di processo di impronta costruttivista: l’indicatore 

che, coniugando conoscenza e azione, mobilita la competenza esordiente è innanzitutto la riproducibilità, nella nuova 

situazione, di quanto già conosciuto; i processi cognitivi necessari al primo avvio della competenza sono inerenti alla capacità 
di comprendere e riprodurre la conoscenza, quelli metacognitivi riguardano la consapevolezza della validità dell’imitazione, di 

saper riconoscere la connessione tra conoscenza e azione. 

Il soggetto attiva la competenza esordiente nell’ambito di situazioni personali, protette, con contesti d’uso quotidiani; 

affronta i problemi solo se proposti o incontrati in frangenti ben conosciuti e abituali, entro situazioni familiari o in quelle del 
gruppo dei pari. Di fronte ad un problema nuovo, la competenza esordiente tende a trasformare il problema in un esercizio, e 

tutt’al più ad interpretare soltanto i dati nascosti desumibili dal contesto del problema. 

Il ruolo del formatore in genere viene interpretato come colui che aiuta il soggetto guidandolo passo passo e i processi 

didattici si avvalgono di mediatori attivi, mediante i quali l’allievo è tangibilmente in relazione con realtà, con la concretezza 
delle cose. 

L’autonomia, come sviluppo dell’auto-progettualità, si manifesta nella capacità di assemblare e di collegare; il soggetto 

si fa carico delle proprie scelte e decisioni per lo più sul piano delle conoscenze: è responsabile delle sue affermazioni. 

 
 

PROFILO DELLA COMPETENZA PRATICANTE O PRINCIPIANTE 
Il soggetto riesce collegare la sua esperienza con ciò che studia o che ha studiato; inizia a distinguere le situazioni. La 

formulazione di procedure basate su singoli aspetti, la limitata capacità percettiva, la medesima importanza assegnata a tutti 
gli aspetti del lavoro sono le dimensioni di analisi comportamentale della competenza del praticante. 

Il profilo va integrato con i processi di impronta costruttivista: l’indicatore che correlando situazione, conoscenza e 

azione mobilita la competenza praticante è l’adeguamento al contesto; i processi cognitivi qui maggiormente implicati 

comprendono  
la capacità di applicare ed esercitare la conoscenza, quelli metacognitivi riguardano la consapevolezza di saper svolgere il 

compito, ossia di aprire la conoscenza nell’azione. 

Il soggetto attiva la competenza non soltanto all’interno di situazioni personali, ma si inoltra affrontando situazioni 

prossimali, con contesti d’uso a lui vicini, accessibili, ma che usualmente non rileva se non stimolati dal formatore. Riesce ad 

abbordare situazioni problemiche solo se si ripresentato con una certa frequenza. Di fronte ad un problema nuovo, la  

competenza praticante si affida alla memoria e all’esperienza acquisita ricorrendo ai dati desumibili dall’apprendimento 

pregresso. 

Il ruolo del formatore viene interpretato come facilitatore, ossia di colui che predispone appositi setting didattici che 
permettono all’allievo di “auto-costruire” la conoscenza, avvalendosi particolarmente di mediatori iconici.   

L’autonomia, come sviluppo dell’auto-progettualità, si manifesta nella capacità di sistemare e di catalogare; il soggetto si 

fa carico delle proprie scelte e decisioni per lo più sul piano delle procedure: è responsabile dei risultati. 

 
 

PROFILO DELLA COMPETENZA STANDARD (o base, rispetto al documento di certificazione ministeriale) 

L’efficacia e l’efficienza, la capacità di fare previsioni e di pianificare, la messa a punto di procedure e routine sono gli 
indicatori comportamentali della competenza standard. Il soggetto sa specificare, rispetto alla situazione data, gli obiettivi 

della sua azione e i mezzi per raggiungerli. 

Integriamo le dimensioni comportamentali con i processi di impronta costruttivista: la realizzazione diretta ad uno scopo 

http://www.univirtual.it/red/files/Tessaro/TESSARO%202013%20art%20F&I%2001%20stamp.pdf
https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/IRHdfgsZKrnBLj
https://anafesto.wixsite.com/curricolo/talks
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proprio e nel contempo conforme alle norme e ai criteri riconosciuti è l’indicatore che correla situazione, conoscenza e azione 

nella competenza standard; i processi cognitivi necessari ad una competenza accettata e riconosciuta comprendono la capacità 

di utilizzare e trasferire la conoscenza, quelli metacognitivi riguardano la consapevolezza di saper ri-solvere. 
La situazione in cui il soggetto attiva la competenza esce dal conosciuto, si estende al sociale, con contesto d’uso 

allargato al territorio; il soggetto con competenza standard riesce ad affrontare situazioni che accadono anche in modo 

saltuario e/o periodico. Di fronte ad un problema nuovo, la competenza standard affronta i dati mancanti, configgenti o 

incongrui, mettendo in atto procedure codificate. 

Il ruolo del formatore viene interpretato come tutor, ossia di colui che accompagna il percorso formativo sollecitando gli 

allievi, anche in situazioni di role playing, e avvalendosi di mediatori analogici, con tecniche ludiche e simulative. 

L’autonomia, come sviluppo dell’auto-progettualità, si manifesta nella capacità di realizzare e di organizzare; il soggetto 

si fa carico delle proprie scelte e decisioni operative: è responsabile degli effetti delle proprie azioni. 
 

 

PROFILO DELLA COMPETENZA RILEVANTE (o intermedio, rispetto al documento di certificazione ministeriale) 

Il soggetto coglie la complessità delle situazioni e l’intreccio degli elementi; riconosce analogie e differenze con le 
situazioni già vissute. L’approccio olistico e sistemico, la capacità di ricostruire il quadro generale, di focalizzare gli aspetti 

rilevanti e di percepire le deviazioni dalla norma, le decisioni rapide e intuitive sono le dimensioni di analisi 

comportamentale della competenza rilevante, avanzata. 

L’indicatore prioritario di questo profilo di competenza è la specificità personale; i processi cognitivi necessari alla 
costruzione della competenza comprendono la capacità di giustificare e valutare la conoscenza, quelli metacognitivi 

riguardano la consapevolezza di saper interpretare. 

La situazione in cui il soggetto attiva la competenza è generale, comprende la molteplicità degli stati reali, con contesto 

d’uso esteso alla varietà delle situazioni particolari; il soggetto con competenza rilevante riesce ad affrontare situazioni 
insolite che sopraggiungono di rado. Di fronte ad un problema nuovo, la competenza avanzata affronta i dati mancanti, o 

configgenti o incongrui, mettendo in atto non solo iter procedurali, ma vere e proprie strategie algoritmiche, con l’attivazione 

sistematica e l’esplorazione di tutte le possibili vie di soluzione. 

Il ruolo del formatore viene interpretato come mentore, ossia di colui che accompagna gli allievi nella ricerca delle 
soluzioni e nella scoperta delle proprie risorse personali, promuovendo metodologie di cooperative learning e avvalendosi di 

mediatori simbolici. 

L’autonomia, come sviluppo dell’auto-progettualità, si manifesta nella capacità di produrre ex novo e di comporre; il 

soggetto si fa carico delle proprie scelte e decisioni rispetto alla complessità dei processi che attiva: è responsabile delle 
conseguenze dei suoi atti. 

 

 

PROFILO DELLA COMPETENZA ECCELLENTE (o avanzato, rispetto al documento di certificazione ministeriale) 
La mancanza di regole predefinite e di linee guida, un approccio largamente intuitivo, il ricorso a mezzi analitici solo in 

situazioni inedite, una visione a lungo termine e una forte capacità strategica sono le dimensioni di analisi comportamentale 

della competenza eccellente. Il soggetto coglie in modo completo e articolato le situazioni da affrontare, e agisce in modo 

fluido e appropriato. 
Il profilo della competenza eccellente va integrato con i processi di impronta costruttivista: l’indicatore che correlando 

situazione, conoscenza e azione perfeziona la competenza è l’innovazione creativa; i processi cognitivi si estendono alla 

capacità di generare e creare la conoscenza, quelli metacognitivi riguardano la consapevolezza di saper prevedere, prefigurare, 

prognosticare, ossia di orientare il senso del proprio agire e di anticipare scenari possibili. 
Il soggetto completa la competenza non rimanendo ancorato alla concretezza delle situazioni reali, ma si impegna nella 

rappresentazione dell’universalità, dei modelli astratti, senza isolarsi nell’immaginario, bensì per re-interpretare le situazioni 

reali attraverso modelli prototipali. Affronta la novità, i casi mai precedentemente riscontrati. 

Le situazioni sono interpretate in logica problemica, complessa e dinamica, e pertanto per il problem solving la 
competenza eccellente ricorre a strategie euristiche, non segue percorsi predefiniti, ma si affida all’intuizione e allo stato 

temporaneo delle circostanze, al fine di generare nuova conoscenza. 

Il ruolo del formatore viene interpretato come critico, ossia colui che non solo rileva errori, incoerenze e contraddizioni, 

ma soprattutto sviluppa nell’allievo l’atteggiamento riflessivo proprio di chi non accetta alcunché senza interrogarsi sulla sua 
validità, anche attraverso metodologie di verifica e di falsificazione. L’attività didattica, come nelle tecniche di brainstorming, 

si avvale di mediatori metaforici. 

L’autonomia, come promozione dell’auto-progettualità, si manifesta nella capacità di innovare e di inventare; il soggetto si fa 
carico delle proprie scelte e decisioni in chiave sistemica: è responsabile delle congetture e degli scenari che contribuisce 


