IL QUADRO COMUNE DI RIFERIMENTO EUROPEO PER LE LINGUE
Il Quadro comune di riferimento europeo distingue tre ampie fasce di competenza ("Base", "Autonomia" e "Padronanza"), ripartite a loro volta in
due livelli ciascuna per un totale di sei livelli complessivi, e descrive ciò che un individuo è in grado di fare in dettaglio a ciascun livello nei diversi
ambiti di competenza: comprensione scritta (comprensione di elaborati scritti), comprensione orale (comprensione della lingua parlata), produzione
scritta e produzione orale (abilità nella comunicazione orale).
I livelli vengono identificati con lettere da "A" a "C" con qualità crescente (A=minimo, C=massimo) suddivisi tramite numeri affiancati da "1" a
"2", sempre a qualità crescente (1=minimo, 2=massimo): il livello minimo è quindi "pre/A1", mentre il livello massimo è "C2".

A - Base
•

A1 - Livello base
Si comprendono e si usano espressioni di uso quotidiano e frasi basilari tese a soddisfare bisogni di tipo concreto. Si sa presentare se stessi e
gli altri e si è in grado di fare domande e rispondere su particolari personali come dove si abita, le persone che si conoscono e le cose che si
possiedono. Si interagisce in modo semplice, purché l'altra persona parli lentamente e chiaramente e sia disposta a collaborare.

•

A2 - Livello elementare
Comunica in attività semplici e di abitudine che richiedono un semplice scambio di informazioni su argomenti familiari e comuni. Sa
descrivere in termini semplici aspetti della sua vita, dell'ambiente circostante; sa esprimere bisogni immediati.

B - Autonomia
•

B1 - Livello intermedio o "di soglia"
Comprende i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la scuola, il tempo libero ecc. Sa muoversi con disinvoltura in situazioni che
possono verificarsi mentre viaggia nel Paese di cui parla la lingua. È in grado di produrre un testo semplice relativo ad argomenti che siano
familiari o di interesse personale. È in grado di esprimere esperienze e avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni, e anche di spiegare
brevemente le ragioni delle sue opinioni e dei suoi progetti.

•

B2 - Livello intermedio superiore
Comprende le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti sia astratti, come pure le discussioni tecniche sul proprio campo di
specializzazione. È in grado di interagire con una certa scioltezza e spontaneità che rendono possibile un'interazione naturale con i parlanti
nativi senza sforzo per l'interlocutore. Sa produrre un testo chiaro e dettagliato su un'ampia gamma di argomenti e riesce a spiegare un punto
di vista su un argomento fornendo i pro e i contro delle varie opzioni.

C - Padronanza
•

C1 - Livello avanzato o "di efficienza autonoma"
Comprende un'ampia gamma di testi complessi e lunghi e ne sa riconoscere il significato implicito. Si esprime con scioltezza e naturalezza.
Usa la lingua in modo flessibile ed efficace per scopi sociali, professionali e accademici. Riesce a produrre testi chiari, ben costruiti,
dettagliati su argomenti complessi, mostrando un controllo sicuro della struttura testuale, dei connettori e degli elementi di coesione.

•

C2 - Livello di padronanza della lingua in situazioni complesse
Comprende con facilità praticamente tutto ciò che sente e legge. Sa riassumere informazioni provenienti da diverse fonti sia parlate che
scritte, ristrutturando gli argomenti in una presentazione coerente. Sa esprimersi spontaneamente, in modo molto scorrevole e preciso,
individuando le sfumature di significato più sottili in situazioni complesse.

Capacità da sviluppare
Comprensione
Livello
Comprensione della
Comprensione uditiva
lettura
Riconosco parole ed
Riesco a capire parole e
espressioni di base che
nomi familiari e frasi molto
A1
vengono usate regolarmente, semplici, ad esempio quelle
relative a me stesso, alla mia su cartelli, poster e
famiglia e alle mie immediate cataloghi.

Orale
Interazione orale

Scrittura
Espressione
orale

Posso partecipare a una
Uso espressioni
conversazione in modo semplice
e frasi semplici
fintanto che l'altra persona è
per descrivere
disposta a ripetere ciò che ha
dove vivo e le
detto o a dirlo in altre parole e a

Espressione scritta
Riesco a scrivere cartoline
brevi e semplici, ad esempio
per inviare congratulazioni.
Posso compilare moduli con
dati personali, ad esempio il

vicinanze quando parlo
lentamente e chiaramente.

A2

B1

una velocità più lenta e mi aiuta persone che
a formulare ciò che sto cercando conosco.
di dire. Chiedo e rispondo a
semplici domande su argomenti
di necessità immediata o
questioni molto comuni.
Comprendo frasi e il
Riesco a comunicare in attività
Riesco a leggere testi molto
vocabolario più comune su
semplici e comuni che
brevi e semplici. Riesco a
argomenti di interesse
richiedono uno scambio
trovare informazioni
personale (informazioni di
semplice e diretto di
specifiche e prevedibili in
base sulla persona e sulla
informazioni sulle attività e gli
una scrittura semplice e
famiglia, acquisti, luogo di
affari quotidiani. Sono capace di
quotidiana come pubblicità,
residenza, lavoro). Riesco a
scambi sociali molto brevi,
opuscoli, menu e orari, e
trarre l'idea principale da
anche se di solito non riesco a
posso capire lettere
messaggi e avvisi brevi, chiari
capire abbastanza per mantenere
personali brevi e semplici.
e semplici.
viva la conversazione.
Comprendo le idee principali
quando il discorso è chiaro e
normale e vengono discusse le
questioni quotidiane che si
Riesco a capire testi scritti
svolgono al lavoro, a scuola,
in una lingua di uso
nel tempo libero, ecc.
quotidiano e quotidiano o
relativi al lavoro.
Comprendo l'idea principale
Comprendo la descrizione
di molti programmi
di eventi, sentimenti e
radiofonici o televisivi che
desideri nelle lettere
trattano temi attuali o
personali.
questioni di interesse
personale o professionale,
quando l'articolazione è
relativamente lenta e chiara

mio nome, la mia
nazionalità e il mio
indirizzo su un modulo di
registrazione di un hotel.

B2

C1

C2

Sono in grado di seguire
discorsi e conferenze lunghi e
seguo persino trame
complesse purché l'argomento
sia relativamente noto.
Capisco quasi tutti i notiziari
televisivi e i programmi di
attualità. Capisco la maggior
parte dei film che utilizzano
un livello linguistico standard.

Riesco a leggere articoli e
rapporti su temi
contemporanei in cui gli
autori prendono posizioni o
punti di vista specifici.
Capisco la prosa letteraria
contemporanea.

Riesco a comprendere testi
lunghi e complessi di natura
Capisco discorsi lunghi anche
letteraria o basata sui fatti,
quando non sono chiaramente
apprezzando le distinzioni
strutturati e quando le
di stile.
relazioni sono solo implicite e
non esplicitamente dichiarate.
Comprendo articoli
specializzati e lunghe
Riesco a capire facilmente
istruzioni tecniche, anche se
programmi TV e film.
non si riferiscono alla mia
specialità.
Riesco a leggere facilmente
Non ho difficoltà a capire
quasi tutte le forme di
nessun tipo di conversazione,
linguaggio scritto, inclusi
sia in quelle dal vivo che nei
testi astratti strutturalmente
discorsi trasmessi, anche alla
o linguisticamente
velocità di un madrelingua,
complessi come manuali,
purché abbia il tempo di
articoli specializzati e opere
familiarizzare con l'accento.
letterarie.

