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La misurazione e la valutazione delle competenze linguistiche è questione di rilevanza
fondamentale nella definizione in generale delle politiche educative, nella diagnosi dei livelli di
acquisizione e apprendimento delle abilità linguistiche di partenza e di quelli raggiunti dagli allievi
nei vari livelli di scolarità, nella determinazione dei progressi di apprendimento, nel controllo del
raggiungimento degli obiettivi, nella predisposizione e nell'attivazione delle "buone pratiche" di
educazione linguistica, nella definizione e identificazione degli standard, nell'orientamento e nella
prognosi, nella costruzione delle prove e delle certificazioni. Ed è questione che incide su tutto il
sistema educativo e di istruzione.
In questo volume vengono affrontati aspetti teorici più generali della valutazione delle
competenze linguistiche riguardanti, ad esempio, le sue finalità, i suoi contenuti, i criteri sottesi
alla valutazione della comprensione e produzione scritta, la valutazione didattica e la valutazione
di sistema, ma vengono anche presentate esperienze significative e generalizzabili di misurazione
e di valutazione delle competenze linguistiche sottese alle diverse abilità sia per quanto riguarda
l'italiano lingua madre sia l'italiano lingua seconda o straniera.
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