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Tav. 1. Livelli comuni di riferimento: scala globale  

Livello 
Avanzato 

C2 

È in grado di comprendere senza sforzo praticamente tutto ciò 
che ascolta o legge. Sa riassumere informazioni tratte da diverse 
fonti, orali e scritte, ristrutturando in un testo coerente le 
argomentazioni e le parti informative. Si esprime 
spontaneamente, in modo molto scorrevole e preciso e rende 
distintamente sottili sfumature di significato anche in situazioni 
piuttosto complesse. 

C1 

È in grado di comprendere un’ampia gamma di testi complessi 
e piuttosto lunghi e ne sa ricavare anche il significato implicito. 
Si espri-me in modo scorrevole e spontaneo, senza un 
eccessivo sforzo per cercare le parole. Usa la lingua in modo 
flessibile ed efficace per scopi sociali, accademici e 
professionali. Sa produrre testi chiari, ben strutturati e articolati 
su argomenti complessi, mostrando di saper controllare le 
strutture discorsive, i connettivi e i meccanismi di coesione. 

Livello 
Intermedio 

B2 

È in grado di comprendere le idee fondamentali di testi 
complessi su argomenti sia concreti sia astratti, comprese le 
discussioni tecniche nel proprio settore di specializzazione. È in 
grado di interagire con relativa scioltezza e spontaneità, tanto 
che l’interazione con un parlante nativo si sviluppa senza 
eccessiva fatica e tensione. Sa produrre testi chiari e articolati su 
un’ampia gamma di argomenti e esprimere un’opinione su un 
argomento d’attualità, esponendo i pro e i contro delle diverse 
opzioni.  

B1 

È in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari 
in lingua standard su argomenti familiari che affronta 
normalmente al lavoro, a scuola, nel tempo libero, ecc. Se la 
cava in molte situazioni che si possono presentare viaggiando 
in una regione dove si parla la lingua in questione. Sa produrre 
testi semplici e coerenti su argomenti che gli siano familiari o 
siano di suo interesse. È in grado di descrivere esperienze e 
avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni, di esporre brevemente 
ragioni e dare spiegazioni su opinioni e progetti. 

Livello 
Elementare 
 

A2 

Riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso 
frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad es. 
informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, 
geografia locale, lavoro). Riesce a comunicare in attività 
semplici e di routine che richiedono solo uno scambio di 
informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e 
abituali. Riesce a descrivere in termini semplici aspetti del 
proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si 
riferiscono a bisogni immediati. 
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A1 

Riesce a comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso 
quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di 
tipo concreto. Sa presentare se stesso/a e altri ed è in grado di 
porre domande su dati personali e rispondere a domande 
analoghe (il luogo dove abita, le persone che conosce, le cose 
che possiede). È in grado di interagire in modo semplice purché 
l’interlocutore parli lentamente e chiaramente e sia disposto a 
collaborare. 

 
 
 



 

Griglia per l'autovalutazione 
  A 1 A 2 B 1 B 2 C 1 C 2 

 
 
 
Ascolto 

Riesco a riconoscere parole che mi 
sono familiari ed espressioni molto 
semplici riferite a me stesso, alla 
mia famiglia e al mio ambiente, 
purché le persone parlino 
lentamente e chiaramente. 

Riesco a capire espressioni e parole 
di uso molto frequente relative a ciò 
che mi riguarda direttamente (per 
esempio informazioni di base sulla 
mia persona e sulla mia famiglia, gli 
acquisti, l’ambiente circostante e il 
lavoro). Riesco ad afferrare 
l’essenziale di messaggi e annunci 
brevi, semplici e chiari.  

Riesco a capire gli elementi 
principali in un discorso chiaro in 
lingua standard su argomenti 
familiari, che affronto 
frequentemente al lavoro, a scuola, 
nel tempo libero ecc. Riesco a 
capire l’essenziale di molte 
trasmissioni radiofoniche e 
televisive su argomenti di attualità o 
temi di mio interesse personale o 
professionale, purché il discorso sia 
relativamente lento e chiaro. 

Riesco a capire discorsi di una certa 
lunghezza e conferenze e a seguire 
argomentazioni anche complesse 
purché il tema mi sia relativamente 
familiare. Riesco a capire la maggior 
parte dei notiziari  e delle 
trasmissioni TV che riguardano fatti 
d’attualità e la maggior parte dei 
film in lingua standard.   

Riesco a capire un discorso lungo 
anche se non é chiaramente 
strutturato e le relazioni non 
vengono segnalate, ma rimangono 
implicite. Riesco a capire senza 
troppo sforzo le trasmissioni 
televisive e i film.    

Non ho nessuna difficoltà a capire 
qualsiasi  lingua parlata, sia essa dal 
vivo sia trasmessa, anche se il 
discorso é tenuto in modo veloce da 
un madrelingua, purché abbia il 
tempo di abituarmi all’ accento. 
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Lettura 

Riesco a capire i nomi e le persone 
che mi sono familiari e frasi molto 
semplici, per esempio quelle di 
annunci, cartelloni, cataloghi.   

Riesco a leggere testi molto brevi e 
semplici e a trovare informazioni 
specifiche e prevedibili in materiale 
di uso quotidiano, quali pubblicità, 
programmi, menù e orari. Riesco a 
capire lettere personali semplici e 
brevi.   

Riesco a capire testi scritti di uso 
corrente legati alla sfera quotidiana 
o al lavoro. Riesco a capire la 
descrizione di avvenimenti, di 
sentimenti e di desideri contenuta in 
lettere personali.    

Riesco a leggere articoli e relazioni 
su questioni d’attualità in cui 
l’autore prende posizione ed 
esprime un punto di  vista 
determinato.  Riesco a comprendere 
un testo narrativo contemporaneo.  

Riesco a capire testi letterari e 
informativi lunghi e complessi e so 
apprezzare le differenze di stile. 
Riesco a capire articoli specialistici 
e istruzioni tecniche piuttosto 
lunghe, anche quando non 
appartengono al mio settore.   

Riesco a capire con facilità 
praticamente tutte le forme di lingua 
scritta inclusi i testi  teorici, 
strutturalmente o linguisticamante 
complessi, quali manuali, articoli 
specialistici e opere letterarie.   

 
 
Interazione 
orale 

Riesco a interagire in modo 
semplice se l’interlocutore é 
disposto a ripetere o a riformulare 
più lentamente certe cose e mi aiuta 
a formulare ciò che cerco di dire. 
Riesco a porre e a rispondere a 
domande semplici su argomenti 
molto familiari o che riguardano 
bisogni immediati.    

Riesco a comunicare affrontando 
compiti semplici e di routine che 
richiedano solo uno scambio 
semplice e diretto di informazioni su 
argomenti e attività consuete. 
Riesco a partecipare a brevi 
conversazioni, anche se di solito 
non capisco abbastanza per riuscire 
a sostenere la conversazione.   

Riesco ad affrontare molte delle 
situazioni che si possono presentare 
viaggiando in una zona dove si parla 
la lingua. Riesco a partecipare, 
senza essermi preparato, a 
conversazioni su argomenti 
familiari, di interesse personale o 
riguardanti la vita quotidiana ( per 
esempio la famiglia, gli hobby, il 
lavoro, i viaggi e i fatti di attualità).   

Riesco a comunicare con un grado 
di spontaneità e scioltezza 
sufficiente per interagire in modo 
normale con parlanti nativi. Riesco a 
partecipare attivamente a una 
discussione in contesti familiari, 
esponendo e sostenendo le mie 
opinioni.   

Riesco ad esprimermi in modo 
sciolto e spontaneo senza dover 
cercare troppo le parole. Riesco ad 
usare la lingua in modo flessibile ed 
efficace nelle relazioni sociali e 
professionali. Riesco a formulare 
idee e opinioni in modo preciso e a 
collegare abilmente i miei interventi 
con quelli di altri interlocutori.   

Riesco a partecipare senza sforzi a 
qualsiasi conversazione e 
discussione ed ho familiarità con le 
espressioni idiomatiche e colloquiali. 
Riesco ad esprimermi con scioltezza 
e a rendere con precisione sottili 
sfumature di significato. In caso di 
difficoltà, riesco a ritornare sul 
discorso e a riformularlo in modo 
cosí scorrevole che difficilmente 
qualcuno se ne accorge.  . 
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Produzione  
orale 

Riesco a usare espressioni e frasi 
semplici per descrivere il luogo 
dove abito e la gente che conosco.   

Riesco ad usare una serie di 
espressioni e frasi per descrivere 
con parole semplici la mia famiglia 
ed altre persone, le mie condizioni di 
vita, la carriera scolastica e il mio 
lavoro attuale o il più recente.   

Riesco a descrivere, collegando 
semplici espressioni, esperienze ed 
avvenimenti, i miei sogni, le mie 
speranze e le mie ambizioni. Riesco 
a motivare e spiegare brevemente 
opinioni e progetti. Riesco a narrare 
una storia e la trama di un libro o di 
un film e a descrivere le mie 
impressioni.  . 

Riesco a esprimermi in modo chiaro 
e articolato su una vasta gamma di 
argomenti che mi interessano. 
Riesco a esprimere un’ opinione su 
un argomento d’attualità, indicando 
vantaggi e svantaggi delle diverse 
opzioni.    

Riesco a presentare descrizioni 
chiare e articolate su argomenti 
complessi, integrandovi temi 
secondari, sviluppando punti 
specifici e concludendo il tutto in 
modo appropriato.    

Riesco a presentare descrizioni o 
argomentazioni chiare e scorrevoli, 
in uno stile adeguato al contesto e 
con una struttura logica efficace, 
che possa aiutare il destinatario a 
identificare i  punti salienti da 
rammentare. di chi ascolta sui punti 
più importanti e adattare il mio 
linguaggio allo stile del momento e a 
quello di chi ascolta. 
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Produzione 
scritta  

Riesco a scrivere una breve e 
semplice cartolina , ad esempio per 
mandare i saluti delle vacanze. 
Riesco a compilare moduli con dati 
personali scrivendo per esempio il 
mio nome, la nazionalità e l’indirizzo 
sulla scheda di registrazione di un 
albergo.  

Riesco a prendere semplici appunti 
e a scrivere brevi messaggi su 
argomenti riguardanti bisogni 
immediati. Riesco a scrivere una 
lettera personale molto semplice, 
per esempio per ringraziare 
qualcuno.  

Riesco a scrivere testi semplici e 
coerenti su argomenti a me noti o di 
mio interesse. Riesco a scrivere 
lettere personali esponendo 
esperienze e impressioni.    

Riesco a scrivere testi chiari e 
articolati su un’ampia gamma di 
argomenti che mi interessano. 
Riesco a scrivere saggi e relazioni, 
fornendo informazioni e ragioni a 
favore o contro una determinata 
opinione. Riesco a scrivere lettere 
mettendo in evidenza il significato 
che attribuisco personalmente agli 
avvenimenti e alle esperienze.   
mettendo in evidenza quello che è 
importante. 

Riesco a scrivere testi chiari e ben 
strutturati sviluppando 
analiticamente il mio punto di vista. 
Riesco a scrivere lettere, saggi e 
relazioni esponendo argomenti 
complessi, evidenziando i punti che 
ritengo salienti. Riesco a scegliere lo 
stile adatto ai lettori ai quali intendo 
rivolgermi.    

Riesco a scrivere testi chiari, 
scorrevoli e stilisticamente 
appropriati. Riesco a scrivere 
lettere, relazioni e articoli complessi, 
supportando il contenuto con una 
struttura logica efficace che aiuti il 
destinatario a identificare i punti 
salienti da rammentare. Riesco a 
scrivere riassunti e recensioni di 
opere letterarie e di testi specialisti. 
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La tabella Tab. 1 mostra la corrispondenza fra i livelli della certificazione CILS e quelli proposti del Consiglio d’Europa.

1.4.3.1 Il collegamento al Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue

Il Centro CILS partecipa alla fase pilota del progetto di collegamento al QCER, promosso dal Consiglio d’Europa
con l’intento di garantire la trasparenza e la corrispondenza dei sistemi di certificazione delle lingue europee.
Il progetto di collegamento tra i sei livelli di esame CILS e il QCER, iniziato nel 2006 e tuttora in corso, è stato
svolto per tutti i livelli di esame offerti dalla certificazione CILS sulla base delle indicazioni contenute nel già
citato Manual.
Il progetto, diffuso e condiviso in occasione di workshops organizzati e svolti regolarmente dallo stesso Centro,
ha visto la partecipazione di ricercatori, progettisti e valutatori di test, studenti specializzandi in Language
Testing e Valutazione, e somministratori dell’esame che operano in Italia e all’estero.
I seminari e gli incontri realizzati hanno costituito momenti importanti di analisi e di riflessione sulle procedure
utilizzate e sulla certificazione CILS e sono in linea con altri progetti di ricerca già attivati e tuttora in fase di
svolgimento entro il Centro Certificazione legati alla necessità di un monitoraggio e di una validazione costante
dell’offerta certificatoria CILS.
È possibile sintetizzare il percorso seguito in quattro momenti fondamentali, corrispondenti alle tappe
individuate dal Manual.
La prima fase affrontata è stata quella della Familiarizzazione con i descrittori e le categorie del QCER, in modo
che tutti i professionisti partecipanti al progetto avessero una condivisa e approfondita conoscenza del QCER,
delle sue categorie, delle sue scale e dei livelli di competenza. In un secondo momento si è svolta la fase di
Specificazione, implicante la descrizione del contenuto del test vero e proprio e poi in collegamento con i
descrittori dei diversi livelli e delle diverse abilità linguistiche che compongono l’esame e le categorie pertinenti
del QCER.
I risultati della fase di Standardizzazione dei giudizi hanno successivamente convalidato e rafforzato quanto
evidenziato nella precedente fase di Specificazione dei contenuti dell’esame CILS, attraverso la misurazione della
consistenza dei giudizi di esperti. Le tecniche di standardizzazione proposte dal Manual sono state affrontate
nelle sessioni di seminari svoltisi tra il marzo e il maggio 2007. In particolare per quanto riguarda il Test di
Produzione Orale, considerato che la fase di standardizzazione doveva implicare il raggiungimento di una
comprensione comune dei livelli del QCER illustrati da esempi di prestazioni di apprendenti reali, la
standardizzazione dei giudizi dei professionisti coinvolti è avvenuta sulla base di campioni rappresentativi della
competenza dei sei livelli CILS, localmente già standardizzati.
Nella fase conclusiva del progetto, quella della Validazione empirica, la consistenza dei dati analizzati ha
trovato conferma nei dati delle sessioni successive prese in considerazione. La validazione esterna, costituita
dall’avvaloramento indipendente dell’insieme di giudizi di insegnanti ben formati con il QCER, ha confermato la
possibilità di collegamento richiesta nei precedenti stadi attraverso l’analisi dei dati.

Livelli
Quadro Comune Europeo

di Riferimento

Livelli CILS

Proficient user

Independent user

Basic user

C2

C1

B2

B1

A2

A1

CILS QUATTRO-C2

CILS TRE-C1

CILS DUE-B2

CILS UNO-B1

CILS A2

CILS A1

TAB. 1 - CORRISPONDENZA FRA I LIVELLI DEL QUADRO COMUNE EUROPEO DI RIFERIMENTO E I LIVELLI CILS
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Il progetto di collegamento tra gli esami CILS e il QCER ha offerto l’opportunità di riflettere ancora una volta
sul documento europeo, aumentando la consapevolezza della necessità di esplicitare i contenuti della
certificazione CILS e confermando la validità e l’affidabilità della certificazione CILS attraverso il ricorso alla
mediazione del QCER e al giudizio di esperti esterni alla certificazione stessa.

1.4.3.2 I testi nelle prove CILS

La riflessione del Centro CILS si è concentrata nella elaborazione di un modello di competenza legata ai contesti di
uso e, conseguentemente, nella analisi delle caratteristiche costitutive del testo, considerato come unità minima di
comunicazione e attualizzazione della competenza. La selezione testuale, la scelta dei testi su cui costruire le prove,
è una operazione di primaria importanza, considerato che la capacità di gestione di un testo, dal punto di vista
ricettivo, produttivo e metalinguistico, è il criterio in base al quale si misura e si valuta la competenza linguistico-
comunicativa. In altre parole, possiamo dire che il testo, così come la prova su di esso costruita, è lo strumento che
assume la funzione di mediatore fra la competenza del candidato e il giudizio del valutatore. Per questo motivo,
l’individuazione di criteri scientificamente fondati, anche facendo ricorso ad altri settori delle scienze del linguaggio
che hanno come oggetto primario l’analisi della testualità, per la selezione di testi rappresenta una delle
elaborazioni fondamentali e innovative della proposta del sistema di certificazione CILS.
Data l’importanza del testo nell’economia del processo di valutazione della competenza, vengono dedicate la
massima attenzione e la massima accuratezza alla sua selezione in vista dell’utilizzo come input nelle prove.
La gamma dei tipi e dei generi testuali entro i quali è effettuata la selezione dei concreti testi utilizzati per le
prove CILS è molto ampia, e tale comunque da garantire che per ogni livello CILS sia possibile individuare testi
adeguati sia al profilo di competenza descritto sia agli obiettivi propri di una misurazione e valutazione accurata
ed affidabile della competenza. I testi sono scelti fra quelli prodotti negli ambiti di comunicazione in italiano: a
seconda sia del livello CILS sia dell’abilità oggetto di valutazione varia la gamma di tipi e generi testuali proposti.
Come raccomandato anche dal QCER (par. 7.3.2.2), sono vari i parametri da tenere in considerazione nella scelta
dei testi: parametri che riguardano in generale la dimensione della testualità (tipo e genere testuale, rispetto
delle regole di testualità ecc.), sia il rapporto fra il testo, l’apprendente e i contesti di interazione comunicativa
(la funzionalità e l’adeguatezza di un testo rispetto ai domini e contesti d’uso, la capacità di gestione del testo
rispetto al livello di competenza linguistico-comunicativa posseduto dall’apprendente ecc.).
Riportiamo di seguito i principali parametri adottati dal Centro CILS per la selezione testuale:
• tipologia testuale: secondo le indicazioni della linguistica testuale i testi scelti sono di tipo descrittivo,

narrativo, espositivo, regolativo, argomentativo. I testi usati per le prove presentano caratteristiche interne di
coerenza e di coesione che li rendono rappresentativi del tipo testuale corrispondente;

• informatività: nella scelta dei testi vengono messi in relazione al livello il grado di densità delle informazioni
e la misura in cui gli elementi testuali sono attesi o non attesi, noti o ignoti;

• valore pragmatico: il Centro CILS sceglie testi che abbiano un forte valore d’uso nella comunicazione e che
servano per risolvere problemi di interazione sociale. Tale criterio è strettamente collegato a quella che il QCER
definisce rilevanza per l’apprendente, legata ai contesti d’uso della lingua nei quali un apprendente si troverà
ad interagire e alle sue capacità cognitive;

• contenuto: il testo deve presentare contenuti e informazioni non legate a eventuali conoscenze enciclo-
pediche possedute o meno dall’apprendente; sono evitati i testi per la cui comprensione è necessario cogliere
i riferimenti a fatti, persone, consuetudini del mondo culturale e della vita italiani e che, per quanto noti,
potrebbero risultare sconosciuti al candidato; i contenuti esulano da qualsiasi riferimento a sentimenti
religiosi, culturali, morali, politici del candidato;

• complessità linguistica: la scelta si orienta su testi adeguati alla competenza linguistica dell’apprendente
altrimenti sarebbero compromesse la validità e l’affidabilità del test stesso; il testo presenta prevalentemente
le strutture morfosintattiche e le forme lessicali previste dal livello di competenza dell’apprendente a cui si
sottopone il test. Per quanto riguarda la scelta del lessico viene fatto riferimento al Vocabolario di base della
lingua italiana di T. De Mauro (1980,1987). Se alcune forme lessicali e morfosintattiche presenti in un testo non
rientrano in quelle previste per quel determinato livello CILS, la loro comprensione deve comunque essere
assicurata dal contesto. La complessità linguistica di un testo è data anche dalla lunghezza delle frasi e dalla
lunghezza delle parole all’interno della frase; tale complessità viene misurata attraverso apposite formule di
leggibilità. I testi dei vari livelli CILS hanno un grado diverso di leggibilità e diversi livelli di complessità
morfosintattica e lessicale;
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• lunghezza del testo: riguarda una caratteristica formale, di superficie, che tuttavia incide sulla gestione del
testo. La comprensione di un testo breve, sia scritto che parlato, risulta meno impegnativa di quella di uno
lungo: il testo lungo richiede una maggiore processazione e implica, soprattutto nel caso di testi orali, il
ricorso alla memoria che può rendere più faticoso il compito dell’apprendente. Nel criterio della lunghezza il
QCER fa rientrare anche la densità informativa e la ridondanza: un testo lungo ma ridondante può risultare
più semplice da comprendere che un testo breve ma con una densità informativa altissima. Ai fini dell’esame
di certificazione, l’esecuzione del test è legata anche al tempo; quindi il Centro CILS propone ai candidati testi
di lunghezza tale da permettere non solo la loro comprensione, ma anche la comprensione dei quesiti del test
e l’esecuzione del test stesso. In questo senso il criterio della lunghezza si incrocia con il livello di competenza
dell’apprendente: più gli apprendenti sono competenti, più lunghi possono essere i testi da proporre.

Parlato bidirezionale faccia a faccia con
presa di parola libera

Parlato bidirezionale faccia a faccia
con presa di parola parzialmente libera

Parlato bidirezionale non faccia a faccia
con presa di parola libera

Parlato monodirezionale faccia a faccia

Parlato non faccia a faccia, a distanza

Dialoghi

Interviste

Conversazioni telefoniche

Lezioni, conferenze

Trasmissioni radiofoniche, messaggistica (messaggi pub-
blicitari, messaggi in segreteria telefonica, comunicazioni
di servizio), audioguide

Tipo descrittivo

Tipo narrativo

Tipo espositivo

Descrizioni interne a testi narrativi
Descrizioni interne a testi espositivi (enciclopedie, dizio-
nari ecc.)
Descrizioni tecnico-scientifiche

Articoli di cronaca
Fiabe
Racconti
Diari
Lettere personali
Relazioni di viaggio
Biografie e autobiografie
Aneddoti

Manuali scolastici
Saggi divulgativi
Definizioni (in dizionari, enciclopedie ecc.)
Articoli informativi e divulgativi
Recensioni informative
Relazioni
Lettere commerciali
Lettere di enti pubblici
Abstracts
Sommari
Curriculum vitae
Schede
Orari (di mezzi pubblici, di uffici, di musei ecc.)
Previsioni del tempo
Annunci pubblici
Dépliant informativi (di servizi pubblici e privati, turistici ecc.)

A
S
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O

L
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R
A

TAB. 2 - TIPOLOGIE TESTUALI PER ABILITÀ
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Tipo descrittivo

Tipo narrativo

Tipo espositivo

Tipo regolativo

Tipo argomentativo

Parlato bidirezionale faccia a faccia con
presa di parola libera

Parlato bidirezionale faccia a faccia con
presa di parola non libera

Parlato monodirezionale faccia a faccia

Conversazione guidata informale su argomenti
personali
Conversazione libera informale o formale su argo-
menti personali, di attualità, professionali
Simulazione di situazioni comunicative informali e
formali

Risposte a domande dell’intervistatore su argomenti
personali

Descrizione di immagini
Descrizione di esperienze
Racconto di episodi
Esposizione di argomenti
Espressione di opinioni
Argomentazioni su temi di attualità o sulle proprie
scelte professionali

S
C
R
IT
T
U
R
A

P
A
R
L
A
T
O

Tipo regolativo

Tipo argomentativo

Avvisi pubblici
Memorandum personali
Bollette e avvisi di pagamento
Istruzioni per l’uso
Regole di giochi
Ricette di cucina
Regolamenti, statuti, leggi e decreti
Bandi di concorso
Moduli burocratici
Testi pubblicitari
Saggi scientifici
Recensioni critiche

Articoli di opinione

L
E
T
T
U
R
A

Descrizioni (della propria casa, delle proprie abitudini,
del proprio paese o della propria città ecc.)

Racconti immaginari o di episodi reali
Diari, testi autobiografici
Lettere personali o e-mail a parenti e amici
Relazioni di viaggio

Biglietti di invito, di ringraziamento e congratulazioni
Resoconti, verbali o relazioni di lavoro
Lettere commerciali
Lettere a enti pubblici o a pubblici amministratori
Curriculum vitae
Annunci pubblici, pubblicitari o inserzioni

Memorandum personale
Moduli burocratici (iscrizione università, richiesta di
permesso di soggiorno, richiesta servizi)
Ricette di cucina

Recensioni critiche
Giudizi e considerazioni personali su argomenti di
attualità o di ambito professionale
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Vogliamo sottolineare che queste tabelle rappresentano una schematizzazione delle tipologie e dei generi
testuali. I testi presentano spesso una mescolanza di due o più funzioni/tipologie (descrittiva, narrativa,
regolativa, espositiva, argomentativa), sono cioè testi misti, per cui la loro classificazione nell’una o nell’altra
tipologia testuale, dipende dalla loro funzione dominante nella comunicazione piuttosto che dal loro aspetto
formale.

1.4.4 Gli strumenti e i criteri per la misurazione e valutazione della competenza

Per la certificazione CILS vengono tenuti in considerazione criteri in grado di soddisfare appieno le
caratteristiche fondamentali di ogni operazione di valutazione: la validità e l’affidabilità delle prove e dei
giudizi. Inoltre il Centro CILS ha scelto di operare esplicitando continuamente le scelte tecniche effettuate in
questo settore.

1.4.4.1 Le prove CILS

Uno dei punti fondamentali per assicurare la validità e l’affidabilità di un test è determinare quale tipo di prova
è più appropriato per testare una determinata abilità.
La certificazione CILS applica il tipo di prova più adeguato, valido e affidabile per la misurazione delle varie
abilità, ricercando un equilibrio tra dimensione produttiva e ricettiva, tra difficoltà e facilità di elaborazione,
somministrazione, correzione della prova. Per questo motivo la certificazione CILS utilizza prove oggettive
(chiuse), soggettive (aperte) e semistrutturate. In una prova oggettiva la correttezza della risposta è determinata
completamente al momento della stesura del test e non è richiesta alcuna espressione di giudizio da parte di chi
valuta, mentre in una prova soggettiva è necessaria la presenza di un valutatore appositamente formato e in
grado di esprimere un giudizio il più possibile oggettivo sulla adeguatezza/correttezza della risposta basandosi
su criteri e scale di valutazione olistiche e/o analitiche. Le prove oggettive sono utilizzate prevalentemente per la
verifica delle abilità ricettive. Le prove oggettive sono molto veloci in fase di correzione e molto affidabili
nell’attribuzione dei punteggi. Nella certificazione CILS le prove oggettive utilizzate sono: scelta multipla,
riordino di un testo, individuazione di informazioni, abbinamento.
Le prove soggettive sono utilizzate per la verifica delle abilità produttive di scrittura e di parlato che non
possono essere testate attraverso prove chiuse in quanto queste limiterebbero la creatività nell’uso della lingua
da parte dei candidati.
Sono inoltre utilizzate le prove semistrutturate, che richiedono risposte prodotte autonomamente dai
candidati, ma in maniera breve e precisa, circoscritta dall’input, e anche dal lay-out, cioè dallo spazio disponibile
per rispondere, di solito, una o due righe. La certificazione CILS utilizza le seguenti prove semistrutturate: cloze,
completamento, trasformazione di frasi o di testi, domande strutturate. Le prove semistrutturate prevedono
una calibrazione della appropriatezza della risposta e quindi la presenza di un valutatore esperto.

1.4.4.2 Le caratteristiche dei test di produzione scritta e orale

La certificazione CILS utilizza, per la valutazione delle abilità produttive, test che richiedono agli apprendenti
di portare a termine un compito, adeguato al profilo di ogni livello di competenza. La competenza nell’abilità
di produzione scritta e orale viene testata attraverso prove soggettive, che permettono ai candidati di produrre
prestazioni linguistiche comunicativamente efficaci. Per questo motivo i test di produzione scritta e orale della
certificazione CILS tendono a fornire input che sollecitino produzioni linguistiche attraverso una serie di compiti
d’uso. I compiti sono legati a situazioni specifiche in specifici domini di riferimento e sono finalizzati a obiettivi
che i candidati cercano di raggiungere attraverso particolari strategie.
La qualità delle prestazioni è collegata, oltre che alle competenze e alle caratteristiche individuali degli utenti
della lingua, alle condizioni e ad alcuni vincoli variabili legati al compito: la difficoltà dei compiti varia
modificando fattori quali il tempo calcolato per la realizzazione del test, oppure il grado di prevedibilità del
compito assegnato, la quantità e il tipo di informazioni di supporto.
La certificazione CILS pone anche particolare attenzione alla chiarezza e alla pertinenza delle istruzioni per lo
svolgimento del compito in modo che il candidato abbia informazioni sufficienti su obiettivi, contenuti e ruoli
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che determinano il contesto del compito stesso. Altro fattore determinante per il successo del compito è
costituito dal tempo: una adeguata disponibilità di tempo per la pianificazione e l’esecuzione dei compiti
permette al candidato di adottare ed applicare in modo più consapevole ed efficace le strategie che ritiene più
opportune.
Inoltre nella certificazione CILS è considerato molto importante il ruolo del somministratore, in particolare nella
somministrazione delle prove di produzione orale. Infatti, il comportamento del somministratore può
influenzare la performance del candidato e, conseguentemente, può condizionare la valutazione.

1.4.4.3 Le procedure di valutazione

Le prove di esame sono valutate presso il Centro Certificazione dell’Università per Stranieri di Siena, che ha
elaborato i criteri per la valutazione delle abilità e delle varie tipologie di prove, e la relativa modalità di
attribuzione dei punteggi. L’affidabilità dei risultati è stata alla base della decisione di valutare tutte le prove,
comprese le prove di produzione orale, centralmente, sotto il diretto controllo del Centro CILS. In questo modo
è possibile affidare la valutazione a valutatori esperti, formati non in modo estemporaneo, ma permanente, al
fine di condividere la filosofia del Centro CILS, i criteri e le scelte applicative attraverso il confronto e la
discussione continua. L’esplicitazione, la condivisione, la coerenza, la discussione di criteri e scelte è sembrata
l’unica strada, ad oggi, per poter almeno limitare l’influenza della soggettività nel giudizio. Possiamo anzi
affermare che la scelta operata dal Centro CILS ha promosso la figura professionale del valutatore delle
competenze linguistico-comunicative. Il Centro CILS inoltre organizza continuamente percorsi di
professionalizzazione in questo settore, dai corsi per la somministrazione dell’esame al Master di II livello per
“Valutatori della competenza linguistico-comunicativa in L2” di prossima attivazione, dedicati a tutti coloro che
si occupano di insegnamento/ apprendimento delle lingue straniere (e non solo dell’italiano) e desiderano
acquisire una professionalità nel campo della valutazione.

1.4.4.4 I criteri di valutazione

Per le prove chiuse di tutti i livelli, è attribuito un punteggio prestabilito per ogni risposta esatta e un punteggio
0 per ogni risposta sbagliata o omessa. La penalizzazione per le risposte sbagliate è introdotta solo nel caso in
cui al candidato sia richiesto di individuare la presenza di informazioni in un testo, per evitare che un candidato
ottenga il punteggio massimo segnando tutte le risposte. Nelle prove relative a ciascuna abilità vengono
valutati solo gli aspetti ad essa inerenti: ad esempio la prova di comprensione della lettura serve a valutare la
capacità di leggere e comprendere un testo e non le conoscenze grammaticali.
Per le prove soggettive, la certificazione CILS si propone di misurare l’adeguatezza delle prestazioni in base ai
descrittori di ciascuna performance. Pertanto le prove sono valutate secondo il profilo di competenza
linguistica e comunicativa previsto per ciascun livello, l’adeguatezza ai compiti richiesti, il livello di autonomia
e di padronanza nella gestione della lingua che si presuppone in possesso del candidato per lo svolgimento di
quel compito, l’efficacia comunicativa.
Obiettivo non è quindi contare gli errori prodotti, ma verificare l’adeguatezza della performance al profilo di
competenza.

Gli indicatori, cioè gli aspetti che vengono considerati nella valutazione delle produzioni scritte sono:
• efficacia comunicativa, con cui si intende la capacità del candidato di far passare l’informazione, il

messaggio. In tal senso il peso dell’efficacia comunicativa varia in base al profilo di compentenza. Nei livelli
basici (A1 e A2) il passaggio dell’informazione, ossia la capacità del candidato di produrre messaggi
comprensibili, ha una maggiore importanza rispetto alla correttezza. Ciò significa che sono considerati
accettabili produzioni/messaggi che contengano errori di morfosintassi, lessico, ortografia, ma non di
entità tale da compromettere la trasmissione/comprensione del messaggio stesso.
Anche nei livelli autonomi, UNO-B1 e DUE-B2, l’efficacia comunicativa ha un forte peso e prevale sugli
aspetti formali. Nei livelli TRE-C1 e QUATTRO-C2, invece, l’efficacia comunicativa esprime prevalentemente
la coerenza e la coesione del testo. (Per coerenza si intende il carattere unitario di un testo, cioè il fatto
che un testo deve presentare una struttura che lega le sue parti sul piano semantico-pragmatico o su quello
logico. Per coesione si intende l’insieme dei legami che si stabiliscono tra le varie parti di un testo, di tipo
semantico-lessicale e di tipo morfosintattico);
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• registro/adeguatezza stilistica, con cui si intende l’uso del registro formale/informale secondo le regole
pragmatiche e l’adeguatezza del testo alla tipologia testuale;

• adeguatezza di contenuto, con cui si intende la produzione di un testo contenutisticamente adeguato e
coerente all’input dato;

• correttezza morfosintattica, con cui si intende l’uso adeguato delle strutture e forme previste dal livello di
competenza;

• adeguatezza e ricchezza lessicale, con cui si intende l’uso di un lessico adeguato al contesto di
comunicazione previsto nel livello;

• ortografia e punteggiatura, con cui si intende il rispetto delle convenzioni ortografiche dell’italiano
standard.

Gli aspetti che vengono considerati nella valutazione delle produzioni orali sono:
• efficacia comunicativa, con cui si intende la capacità di comprendere l’interlocutore, mantenere il flusso del

discorso, interagire rispettando i turni della conversazione, mettere in atto strategie comunicativamente
efficaci in relazione ai compiti richiesti in ciascun livello;

• adeguatezza di registro e di varietà linguistica, con cui si intende l’uso del registro formale/informale
secondo le regole pragmatiche e l’adeguatezza del testo alla tipologia testuale richiesta;

• correttezza morfosintattica, con cui si intende l’uso adeguato delle strutture e delle forme previste dal
livello di competenza;

• adeguatezza e ricchezza lessicale, con cui si intende l’uso di un lessico adeguato al contesto di
comunicazione previsto nel livello;

• pronuncia e intonazione, con cui si intende la padronanza del sistema fonologico della lingua italiana.

Per la valutazione delle prove vengono utilizzate apposite griglie di valutazione: vengono analizzati i diversi
aspetti della produzione e per ciascun aspetto viene stabilito il punteggio da attribuire.

1.4.4.5 L’attribuzione dei punteggi

Per ottenere la certificazione CILS il candidato deve superare tutte le abilità. Se il candidato supera solo alcune
abilità, il risultato ottenuto è capitalizzabile: in un esame successivo il candidato può sostenere solo le prove
relative alla o alle abilità non superate. Le abilità capitalizzate valgono per un anno dalla data del primo esame
sostenuto.
Per livelli A1 e A2 nei moduli che hanno una struttura con cinque abilità (ascolto, comprensione della lettura,
analisi delle strutture di comunicazione, produzione scritta, produzione orale) viene attribuito un punteggio
massimo di 12 punti per ciascuna abilità. Per superare un’abilità occorre ottenere il punteggio minimo di 7
punti. Il punteggio totale massimo ottenibile è 60. Il punteggio minimo è 35.
Nel modulo per l’integrazione in Italia, che ha una struttura con quattro abilità (ascolto, comprensione della
lettura, produzione scritta, produzione orale), viene attribuito un punteggio massimo di 18 punti per le abilità
di comprensione dell’ascolto e di produzione orale ed un punteggio massimo di 12 punti per le abilità di
comprensione della lettura e di produzione scritta. Per superare le abilità di comprensione dell’ascolto e di
produzione orale occorre ottenere il punteggio minimo di 10 punti, mentre per superare le abilità di
comprensione della lettura e di produzione scritta occorre ottenere il punteggio minimo di 7 punti. Il punteggio
totale massimo ottenibile è 60. Il punteggio minimo è 34.
Per il livello A1 del modulo bambini, che ha una struttura con quattro abilità (ascolto, comprensione della
lettura, produzione scritta, produzione orale), viene attribuito un punteggio massimo di 12 punti per ciascuna
abilità. Per superare un’abilità occorre ottenere un punteggio minimo di 7 punti. Il punteggio massimo
ottenibile è 48. Il punteggio minimo è 28.
Nei livelli UNO-B1, DUE-B2, TRE-C1, QUATTRO-C2 ciascuna delle cinque abilità (ascolto, comprensione della
lettura, analisi delle strutture di comunicazione, produzione scritta, produzione orale) ha un punteggio
massimo di 20 punti. Per superare una abilità occorre ottenere il punteggio minimo di 11 punti. Il punteggio
totale massimo ottenibile è 100. Il punteggio minimo è 55.
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1.4.5 Considerazioni etiche

Le considerazioni etiche rappresentano un altro degli aspetti fondanti della valutazione nella certificazione
CILS. Occorre infatti tenere sempre presente il ruolo sociale che i test e i giudizi sulla competenza hanno assunto
al giorno d’oggi e la funzione che è stata loro assegnata anche dalle politiche linguistiche europee. Se un ente
certificatore è un garante nei confronti degli individui e della società del raggiungimento di un determinato
livello di competenza linguistico-comunicativa, attraverso pratiche formalizzate e istituzionalizzate, tutto il suo
operare deve essere improntato da varie considerazioni etiche. La certificazione, come ogni altra procedura di
valutazione formalizzata, è infatti uno strumento di promozione individuale, ma anche di selezione
moralmente accettabile solo se non prescinde dalla equità nel trattamento di chi ad essa si sottopone e
parimenti rappresenta una garanzia di convivenza e di integrazione fondata sui valori, costituzionalmente
definita. Valutare non è mai una operazione neutra, e ancora di meno lo è il certificare, atto che ha un
fortissimo valore simbolico. L’esito di un esame di certificazione può condizionare il percorso formativo o la vita
lavorativa di un individuo: essere ammessi in una università, poter svolgere una professione in cui è richiesta
una determinata competenza linguistica, se non addirittura avere la possibilità di entrare o lavorare in un Paese
o di acquisirne la cittadinanza. In questi casi i test diventano strumenti di potere, le cui conseguenze investono
tutte le persone che ne vengono coinvolte, da coloro che vi vengono sottoposti, dagli insegnanti alle scuole, alle
famiglie, alle istituzioni ecc. Con questa finalità il Centro CILS, nella sua collaborazione con l’Associazione
Europea di Language Testing (EALTA), ha tradotto in italiano il Codice di Buone Pratiche, riportato in Appendice
di questo volume. La conoscenza e l’utilizzo di tale codice è fortemente raccomandato dal Centro CILS da parte
di tutti coloro che, a qualsiasi livello, hanno a che fare con la valutazione e la certificazione. La garanzia primaria
di eticità nel campo della valutazione della competenza in L2 è rappresentata primariamente dalla conoscenza
e dall’applicazione dei principi e delle pratiche propri di queste attività.

1.4.5.1 Come viene garantita l’affidabilità delle prove

Allo scopo di garantire l’affidabilità delle prove il Centro CILS ha adottato delle procedure per la garanzia
dell’affidabilità delle prove che si attuano in due fasi: prima e dopo la somministrazione del test. Per le prove
chiuse si ricorre all’item analysis e per le prove aperte ci si avvale del controllo dell’inter- e intra-raters reliability,
cioè dell’affidabilità e dell’accordo fra valutatori.

1.4.5.2 L’item analysis

Dopo la prima stesura delle prove viene realizzato un pre-testing per verificare la validità e l’affidabilità degli
item. Il pre-testing è effettuato su un campione di individui con competenze adeguate al livello per cui la prova
è costruita. Le risposte ottenute sono sottoposte ad analisi statistiche, per rilevare gli item troppo facili o troppo
difficili; per individuare se ci sono distrattori, cioè le risposte non esatte proposte accanto alle risposte esatte nelle
prove oggettive, che hanno una percentuale di scelta troppo bassa o troppo alta; per verificare se gli item sono
in grado di discriminare i candidati più competenti da quelli meno competenti, e per poter effettuare le
opportune tarature nelle prove.
Dopo la somministrazione del test, l’analisi degli item viene ripetuta sulle risposte date dai candidati che hanno
effettivamente sostenuto l’esame CILS. Un’altra procedura statistica che il Centro CILS opera dopo l’effettuazione
degli esami è il confronto dei risultati con i risultati ottenuti nelle stesse tipologie di prove dello stesso livello nelle
sessioni precedenti, allo scopo di rilevare la correlazione fra le prove. La correlazione è indicata da una misura
statistica: il coefficiente di correlazione. Ottenere un coefficiente di correlazione alto è molto importante perché
vuol dire che i due test sono paralleli, cioè verificano in modo simile la competenza dei candidati. Questa
procedura è particolarmente importante nella certificazione CILS, che è centrata sulla testualità e non su banche
dati di item e serve a dimostrare se i testi scelti e i test realizzati presentano le stesse caratteristiche e difficoltà
nelle diverse sessioni di esami.

1.4.5.3 Inter e intra-raters reliability

Per quanto riguarda le prove aperte, la garanzia di una valutazione adeguata ai livelli di competenza è data
dalla formazione dei valutatori e dalla procedura di standardizzazione dei giudizi. Ogni valutatore CILS
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trascorre un periodo di formazione presso il Centro per condividere le procedure ed i parametri di valutazione
tramite l’utilizzo di griglie tarate per ciascun livello, fino a raggiungere un accordo fra valutatori. La procedura
di standardizzazione dei giudizi permette di raggiungere un giudizio condiviso. Nella fase iniziale del processo
di valutazione, infatti, un campione di prove di produzione scritta e di produzione orale dei vari livelli viene
valutato da tutti i valutatori impegnati nella sessione. La valutazione avviene contemporaneamente. I giudizi
espressi dai singoli valutatori vengono discussi collettivamente e vengono in questo modo tarati i punteggi
assegnati. Questa prima fase serve, appunto, ad analizzare la inter-rater reliability, la coerenza tra valutatori e
l’affidabilità di ogni valutatore.
Nella seconda fase ogni prova è valutata da un singolo valutatore. Gli esperti del Centro CILS effettuano una
ulteriore valutazione su un campione costituito da circa il 10% del numero totale di candidati per sessione
d’esame. Una ulteriore valutazione viene effettuata anche dei casi critici o al limite del livello.
I valutatori riportano i punteggi attribuiti alle prove aperte, di produzione scritta e produzione orale, su
appositi fogli a lettura ottica. I valutatori devono apportare la loro sigla di riconoscimento in ciascuna prova
valutata. Questo permette di poter effettuare confronti tra valutatori, allo scopo di garantire l’affidabilità della
valutazione.
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Sezione II: i livelli di certificazione CILS

2.1 I livelli basici

I livelli CILS A1 e CILS A2 valutano la competenza del profilo di apprendente A – Basico del Quadro Comune
Europeo di Riferimento per le Lingue.
I livelli CILS A1 e CILS A2 sono destinati a chi si trova nella fase iniziale del processo di apprendimento dell’ita-
liano L2.

In questa fase il processo di apprendimento è fortemente influenzato da fattori interni ed esterni come l’età, il
contesto, la motivazione. Per questo motivo sono stati elaborati diversi modelli di certificazione per le diverse
tipologie di pubblico che si accostano allo studio della lingua italiana.

Tali moduli hanno una struttura e un formato simili, ma sono diversi per contesti comunicativi, tipi e generi
testuali, contenuti3. Ai fini della valutazione della competenza linguistico-comunicativa gli apprendenti/
candidati devono saper gestire i contesti e le interazioni comunicative previste nel modulo corrispondente alle
proprie caratteristiche. La certificazione a questi livelli può rappresentare uno strumento utile per sostenere e
rafforzare la motivazione dell’apprendente.

2 Per i livelli A1 - A2 - B1 adolescenti il riferimento all’età è un’indicazione approssimativa e non vincolante per la scelta del livello.
3 Per il sillabo dettagliato dei singoli moduli si veda il volume Barki P., Gorelli S., Machetti S., Sergiacomo M.P., Strambi B., Valutare e certificare l’Italia-

no di stranieri. I livelli iniziali, Guerra Edizioni, Perugia, 2003.

I livelli CILS

LLiivveellllii  ddii  ccoommppeetteennzzaa  ggeenneerraallee

A1

A2

UNO-B1

DUE-B2

TRE-C1

QUATTRO-C2

MMoodduullii  ddiiffffeerreennzziiaattii  ppeerr  ttiippoollooggiiee  ddii  ppuubbbblliiccoo  22

A1 e A2 modulo per l’integrazione in Italia - modulo rivolto ad apprendenti adulti che vivono e lavorano
in Italia

A1 e A2 bambini - modulo per bambini di età compresa tra 8 e 11 anni inseriti nei contesti formativi
scolastici, in Italia e all’estero

A1 e A2 adolescenti - modulo per adolescenti di età compresa tra i 12 e 15 anni inseriti nei contesti
formativi scolastici, in Italia e all’estero

B1 adolescenti - modulo per adolescenti di età compresa tra i 14 e i 18 anni inseriti nei contesti formativi
scolastici, in Italia e all’estero o comunque con un livello di competenza linguistica superiore all’A2
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2.1.1 Il livello CILS A1

Profilo di
competenza

Sillabo 
delle strutture
morfosintattiche 
a livello ricettivo

Sillabo 
delle strutture
morfosintattiche 
a livello produttivo 

È il livello di avvio del processo di apprendimento dell’italiano. Verifica la capacità
di comprendere brevi testi e utilizzare espressioni di uso quotidiano.
L’apprendente è in grado di presentare se stesso, fare domande e rispondere su
argomenti personali, di interagire in modo semplice se l’interlocutore parla
lentamente ed ha un atteggiamento collaborativo.

- Articoli determinativi e indeterminativi;
- genere e numero dei nomi;
- pronomi personali soggetto e complemento;
- aggettivi qualificativi;
- aggettivi e pronomi possessivi; 
- aggettivi e pronomi dimostrativi;
- aggettivi e pronomi interrogativi;
- aggettivi e pronomi indefiniti;
- numeri cardinali;
- numeri ordinali: primo, secondo, terzo; 
- preposizioni semplici e riconoscimento delle preposizioni articolate;
- coniugazione attiva di essere e avere, dei verbi modali potere, dovere e volere

e dei verbi regolari ai seguenti modi e tempi:
• indicativo presente;
• indicativo passato prossimo;
• infinito presente;
• imperativo (forma attiva e negativa alla 2ª persona singolare e plurale);
• riconoscimento della forma di cortesia vorrei; 

- più frequenti avverbi qualificativi, di affermazione e di negazione, di tempo, di
luogo, di quantità;

- la frase semplice: proposizioni dichiarative, interrogative, volitive con l’imperativo; 
- la frase complessa: proposizioni coordinate copulative, avversative, dichiarative; 
- la frase complessa: proposizioni subordinate causali, temporali, finali in forma

implicita, relative, ipotetiche introdotte da se.

- Genere e numero dei nomi regolari;
- pronomi personali soggetto;
- aggettivi qualificativi (non è richiesto l’accordo nome-aggettivo);
- aggettivi possessivi; 
- aggettivi e pronomi dimostrativi: questo, quello;
- aggettivi e pronomi interrogativi: chi, che cosa, quale, quanto;
- aggettivi e pronomi indefiniti: molto, tanto, poco, tutto;
- numeri cardinali da 1 a 20; 
- preposizioni semplici;
- coniugazione attiva di essere e avere, dei verbi modali potere, dovere e volere

e dei verbi regolari ai seguenti modi e tempi:
• indicativo presente;
• indicativo passato prossimo (è richiesta la scelta e la coniugazione appropriata

dell’ausiliare, non è richiesto l’accordo del participio passato con il soggetto);
• infinito presente;
• imperativo (forma attiva e negativa alla 2ª persona singolare e plurale);

- più frequenti avverbi:
• di affermazione e di negazione (sì, no);
• di tempo (prima, poi, dopo, già, ora/adesso, sempre, mai, oggi, domani, ieri);
• di luogo (qui/qua, lì/là, sopra, sotto, giù, dentro, fuori, vicino, lontano,
davanti, dietro, a destra, a sinistra);

• altri avverbi più frequenti (così, molto, poco, tanto, più, meno, bene, male);
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Pragmatica 
e usi della lingua

Lessico

- la frase semplice: proposizioni dichiarative, interrogative introdotte da chi,
come, dove, quando, perché, che cosa, quanto;

- la frase complessa: proposizioni coordinate introdotte da e e ma;
- la frase complessa: proposizioni subordinate causali introdotte da perché,

temporali introdotte da quando, finali in forma implicita introdotte da per
con verbo all’infinito.

Interazioni comunicative in contesti situazionali, legati prevalentemente ai
domini personale, educativo e pubblico a seconda del modulo. Uso delle più
frequenti forme convenzionali correnti per salutare, congedarsi, presentare
qualcuno, attirare l’attenzione, stabilire contatti sociali di base.

Repertorio lessicale di base costituito da parole ed espressioni riferibili a
situazioni comunicative concrete e necessarie a far fronte a semplici bisogni di
sopravvivenza. Il candidato capisce il senso generale di testi contenenti parole del
Vocabolario di base della lingua italiana che hanno un’alta frequenza. Nella
produzione orale e scritta dimostra di conoscere e saper usare lessico per la
maggior parte comune a tutti i moduli ed in parte legato ai domini e ai contesti
d’uso specifici di ogni modulo.

LE ABILITÀ

Ascolto

Profilo

Generi di parlato 

Fonti dei testi 

Numero di
interlocutori

Caratteristiche 
del parlato 

Numero delle prove

Tipi di prova

Lunghezza dei testi 

Durata del test 

Modalità di
svolgimento 

Il candidato comprende brevi interventi orali, accuratamente articolati e con
pause. Capisce frasi ed espressioni relative ad aree di immediata priorità (ad es.
informazioni di base sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro, scuola
ecc.). Sa riconoscere i principali profili intonativi (interrogativo, dichiarativo e
imperativo) e i tratti distintivi funzionali alla gestione della comunicazione.

Scambio bidirezionale faccia a faccia con presa di parola libera: dialoghi nei
domini personale, educativo e pubblico;
scambio bidirezionale non faccia a faccia con presa di parola libera:
conversazioni telefoniche nei domini personale, educativo e pubblico;
scambio unidirezionale o bidirezionale a distanza: annunci pubblici, avvisi,
messaggi, trasmissioni radiofoniche.

Adattamento di testi della comunicazione quotidiana, della radio.

Due parlanti nativi.

Testi registrati in studio; 
varietà: italiano standard; 
velocità del parlato: medio-lenta.

2 o 3 in base al modulo.

Scelta multipla, individuazione di informazioni, completamento di un testo,
dettato cloze.

Da 200 a 400 parole in totale.

30 minuti circa.

I testi sono fatti ascoltare due volte; nella registrazione sono compresi i tempi per
lo svolgimento delle prove e per la trascrizione delle risposte nei fogli delle risposte.
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Comprensione della lettura

Profilo

Generi testuali  

Fonti dei testi

Numero delle prove

Tipi di prova

Lunghezza dei testi 

Durata del test

Il candidato sa comprendere le principali informazioni di testi brevi su argomenti
comuni espressi in linguaggio quotidiano di largo uso e relativo a contesti a lui
familiari.

Annunci pubblici, manifesti pubblicitari, dépliant, istruzioni, opuscoli informativi,
brevi racconti.

Adattamento di testi di giornali, siti internet, avvisi pubblici, istruzioni per l’uso
ecc.

3 

Scelta multipla, individuazione di informazioni, abbinamento, ricostruzione di
un testo.

Da 300 a 400 parole in totale.

30 minuti.

Analisi delle strutture di comunicazione

Profilo

Numero delle prove

Tipi di prova

Durata del test

Nei moduli che presentano tale abilità il candidato è in grado di compiere
elementari operazioni di analisi e trasformazione di strutture linguistiche sul
piano lessicale e morfosintattico.

3 

Scelta multipla, cloze, completamento di un testo, trasformazione di un breve
testo.

30 minuti.

Produzione scritta

Profilo

Numero delle prove

Tipi di prova

Lunghezza dei testi

Durata del test 

Il candidato è in grado di descrivere persone o luoghi a lui molto familiari,
chiedere e fornire i propri dati per iscritto, riempire un modulo, scrivere brevi
testi di corrispondenza. Il candidato sa scrivere testi articolati anche se in
maniera semplice su una gamma di argomenti familiari.

2

Descrizione;
modulo/richiesta di informazioni o servizi.

Prova n. 1: da 20 a 40 parole;
prova n. 2: da 15 a 30 parole.

30 minuti.
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Produzione orale

Profilo

Numero delle prove

Tipi di prova

Durata del test 

Il candidato si esprime e si fa capire in italiano anche se con un certo sforzo da
parte dell’interlocutore, sa utilizzare le strutture elementari previste dal profilo
di competenza e dimostra di saper gestire frasi semplici e frasi coordinate. 
Il candidato è in grado di interagire, anche se la comunicazione procede con
lentezza e necessita di sostegno da parte dell’interlocutore. È in grado di
comprendere domande ed espressioni di uso quotidiano che gli vengono
proposte con pronuncia chiara e lenta. Sa fare domande semplici e rispondere,
scambiare informazioni su argomenti familiari che riguardino se stesso, la
famiglia, la scuola o il tempo libero, i luoghi che frequenta. Il candidato inoltre
sa descrivere in modo semplice se stesso o altre persone, luoghi, condizioni di
vita, ecc. e sa esprimere i propri gusti.

2

Dialogo con l’esaminatore;
monologo.

10 minuti circa in totale.
Durata del dialogo: 2/3 minuti;
durata del monologo: 2 minuti circa.
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2.1.2 Il livello CILS A2

Profilo di
competenza

Sillabo 
delle strutture
morfosintattiche 
a livello ricettivo 

Sillabo 
delle strutture
morfosintattiche 
a livello produttivo 

Pragmatica 
e usi della lingua

Lessico

Il livello A2 attesta una competenza iniziale, in via di formazione, non del tutto
autonoma dal punto di vista comunicativo. L’apprendente comprende frasi ed
espressioni usate frequentemente in ambiti di immediata rilevanza. È in grado
di comunicare in scambi semplici su argomenti familiari e comuni.

- Pronomi personali complemento diretto e indiretto; 
- si impersonale;
- aggettivi indefiniti;
- numeri ordinali;
- preposizioni articolate;
- coniugazione attiva dei verbi regolari, dei verbi irregolari andare, bere, dare,
dire, fare, stare, venire, e dei verbi modali ai seguenti modi e tempi:
• indicativo passato prossimo;
• imperfetto;

- la frase semplice: proposizioni esclamative;
- la frase complessa: proposizioni subordinate oggettive, temporali implicite

introdotte da prima di.

Oltre alle strutture previste nel livello A1, è richiesto l’uso dei seguenti elementi
e forme della lingua italiana:
- accordo tra nome e aggettivo;
- pronomi personali complemento: forme toniche, forme atone lo, la, li, le; 
- numeri cardinali; 
- numeri ordinali: primo, secondo, terzo;
- preposizioni articolate formate con di, a, da, su;
- coniugazione attiva dei verbi regolari, dei verbi irregolari andare, bere, dare,
dire, fare, stare, venire, e dei verbi modali ai seguenti modi e tempi:
• indicativo passato prossimo;
• imperfetto;

- i più frequenti avverbi qualificativi, di tempo, di quantità, di luogo, di
affermazione, di negazione;

- la frase semplice: proposizioni esclamative;
- la frase complessa: proposizioni coordinate introdotte da o, invece, allora,
infatti, non solo ... ma anche; 

- la frase complessa: proposizioni subordinate oggettive introdotte da che, relative
introdotte da che e centrate sul soggetto, ipotetiche introdotte da se.

Il candidato è in grado di gestire interazioni comunicative in un limitato numero
di contesti situazionali, legati  prevalentemente ai domini personale, educativo
e pubblico a seconda dei diversi moduli. È in grado di socializzare in modo
semplice, ma efficace usando forme adeguate: sa fare richieste e scambiare
informazioni, sa esprimere in modo semplice opinioni, fare inviti, scusarsi.

Il candidato dispone di un repertorio lessicale di base che gli permette di gestire
situazioni comunicative di contenuto prevedibile. Il candidato è in grado di
capire il senso generale di testi contenenti parole del Vocabolario di base della
lingua italiana che hanno un’alta frequenza. Nella produzione orale e scritta il
candidato dimostra di conoscere e saper usare parole, di cui gran parte comuni
a tutti i moduli e un gruppo proprie dei domini e contesti d’uso specifici di ogni
modulo.
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LE ABILITÀ

Ascolto

Profilo

Generi di parlato

Fonti dei testi 

Numero di
interlocutori

Caratteristiche 
del parlato 

Numero delle prove

Tipi di prova

Lunghezza dei testi

Modalità di
svolgimento 

Durata del test

Il candidato è in grado di comprendere i punti principali di un testo in italiano
standard chiaro su argomenti familiari relativi agli ambienti che frequenta (a
scuola, a lavoro, nel tempo libero ecc.), incluse brevi narrazioni. Il candidato
comprende informazioni dirette e concrete su argomenti generali e quotidiani
o relativi alle attività del momento identificando le informazioni essenziali.

Scambio bidirezionale faccia a faccia con presa di parola libera: dialoghi, di
argomento quotidiano, legati al dominio personale, educativo e pubblico
(dialoghi in negozi, supermercati, o relativi ai trasporti pubblici);
scambio bidirezionale non faccia a faccia con presa di parola libera: conversazioni
telefoniche nei domini personale, educativo e pubblico;
scambio unidirezionale o bidirezionale a distanza: annunci pubblici, avvisi,
messaggi, trasmissioni radiofoniche e vari altri generi di comunicazione.

Adattamento di testi della comunicazione quotidiana e della radio.

Due parlanti nativi.

Testi registrati in studio; 
varietà: italiano standard;
velocità del parlato: medio-lenta.

2 o 3 in base al modulo.

Scelta multipla, individuazione di informazioni, completamento di un testo,
dettato cloze.

Da 300 a 600 parole in totale.

I testi sono fatti ascoltare due volte, nella registrazione sono compresi i tempi per lo
svolgimento delle prove e per la trascrizione delle risposte nei fogli delle risposte.

20 minuti circa.

Comprensione della lettura

Profilo

Generi testuali 

Fonti dei testi 

Numero delle prove

Tipi di prova

Lunghezza dei testi 

Durata del test

Il candidato sa comprendere in modo soddisfacente testi semplici e brevi su
argomenti relativi ai domini e contesti che gli sono familiari. Sa inoltre
identificare informazioni specifiche in testi che sono formulati nel linguaggio
che ricorre frequentemente nella vita di tutti i giorni.

Annunci pubblici, brevi articoli di giornale con descrizioni di cose, persone o
avvenimenti, manifesti pubblicitari, dépliant, testi di istruzioni, lettere, brevi racconti.

Adattamento di testi di giornali, riviste, siti internet, avvisi pubblici, istruzioni
per l’uso ecc.

3 

Scelta multipla, individuazione di informazioni, abbinamento, ricostruzione di
un testo.

Da 500 a 600 parole in totale.

40 minuti.
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Analisi delle strutture di comunicazione

Profilo 

Numero delle prove

Tipi di prova

Durata del test 

Nei moduli che presentano tale abilità il candidato sa compiere elementari
operazioni di analisi e trasformazione di strutture linguistiche sul piano lessicale
e morfosintattico.

3

Scelta multipla, cloze, completamento di un testo, trasformazione di un breve
testo.

40 minuti.

Produzione scritta

Profilo

Numero delle prove

Tipi di prova

Lunghezza dei testi 

Durata del test 

Il candidato sa produrre brevi testi in cui narra avvenimenti, attività svolte ed
esperienze personali, sa descrivere la propria famiglia, gli amici, il luogo in cui
vive ecc. Il candidato sa scrivere testi composti da frasi semplici, anche legate da
connettori semplici, su una gamma di argomenti familiari.

2

Descrizione;
narrazione diaristica, richiesta di informazioni e servizi o lettera informale.

Prova n. 1: da 30 a 50 o da 40 a 60 parole in base al modulo; 
prova n. 2: da 25 a 40 o 50 parole in base al modulo.

40 minuti.

Produzione orale

Profilo

Numero delle prove

Tipi di prova

Durata del test 

Il candidato si esprime in italiano anche se con forti interferenze della L1 nella
pronuncia, sa produrre frasi semplici con le strutture di base previste dal profilo
di competenza. Il candidato è in grado di interagire in brevi conversazioni anche
se è necessaria la collaborazione dell’esaminatore. Il candidato è in grado di
gestire dialoghi di routine quotidiana, sa fare domande, rispondere e scambiare
informazioni su argomenti familiari in situazioni prevedibili della vita di tutti i
giorni: viaggiare, mangiare, alloggiare e fare acquisti. Il candidato sa fornire una
descrizione semplice della propria famiglia, di persone e di immagini e sa fare
una narrazione delle esperienze personali, delle attività attuali e svolte nel
passato, di abitudini o comportamenti di routine, di condizioni di vita o di
lavoro, di compiti quotidiani. Sa esprimere i propri gusti con espressioni semplici.

2

Dialogo con l’esaminatore;
monologo.

10 minuti circa in totale.
Durata del dialogo: 2/3 minuti
durata del monologo: 2 minuti circa.
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2.2 Il livello CILS UNO-B1

Profilo di
competenza

Sillabo 
delle strutture
morfosintattiche 

Pragmatica 
e usi della lingua

Lessico

È il livello che attesta la competenza in riferimento al profilo dell’apprendente
autonomo del QCER. Verifica le capacità comunicative necessarie per usare la
lingua italiana con autonomia e in modo adeguato nelle situazioni più frequenti
della vita quotidiana in Italia. L’apprendente con questo livello di competenza è in
grado di comunicare in italiano nelle situazioni di tutti i giorni in forma sia scritta
sia orale, di comprendere i punti essenziali di un discorso articolato chiaramente
in lingua standard, di leggere i testi scritti che incontra più frequentemente nella
vita quotidiana. La produzione orale e scritta è comunicativamente efficace, anche
se contiene errori.

Oltre alle strutture previste nei livelli precedenti, ai candidati è richiesta la
conoscenza e l’uso dei seguenti elementi e forme della lingua italiana:
- articoli determinativi e indeterminativi;
- posizione dell’aggettivo qualificativo;
- aggettivi qualificativi: grado comparativo e superlativo;
- pronomi personali: forme toniche e forme atone, pronomi riflessivi; 
- pronomi relativi; 
- aggettivi e pronomi possessivi, dimostrativi, interrogativi;
- aggettivi e pronomi  indefiniti ogni, ciascuno, nessuno, qualche;
- preposizioni articolate;
- coniugazione della forma attiva e riflessiva dei verbi regolari, dei verbi modali

e dei verbi dare, fare, stare, andare, potere, sapere, bere, dire, venire nei
seguenti modi e tempi:
• indicativo presente;
• indicativo passato prossimo;
• indicativo imperfetto;
• infinito presente;
• imperativo;
• condizionale presente;

- più frequenti avverbi qualificativi, di tempo, di quantità, di luogo;
- la frase semplice: proposizioni dichiarative, interrogative, esclamative, volitive

con l’imperativo e il condizionale;
- la frase complessa: proposizioni coordinate copulative, avversative, dichiarative;
- la frase complessa: proposizioni subordinate oggettive implicite, proposizioni

temporali, causali, dichiarative, relative esplicite.

Il candidato è in grado di realizzare un’ampia gamma di atti linguistici e di
rispondervi usando le espressioni più comuni in registro non marcato a livello
diafasico. Conosce i principali usi e le regole di scambio sociale e comunicativo
tipici delle situazioni più comuni della vita quotidiana in Italia.

Il candidato dispone di repertorio lessicale sufficiente per gestire le più comuni
situazioni e gli argomenti che si riferiscono alla vita di tutti i giorni e per far
fronte a situazioni non prevedibili anche esprimendosi con qualche esitazione e
parafrasi. Il candidato è in grado di capire il senso generale di testi contenenti
parole del Vocabolario di base della lingua italiana, più una eventuale parte di
lessico comune fino al 5%. Nella produzione orale e scritta il candidato sa usare
parole del lessico fondamentale e parole del lessico di alta disponibilità.
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LE ABILITÀ

Ascolto

Profilo 

Generi di parlato 

Fonti dei testi 

Numero di
interlocutori

Caratteristiche 
del parlato

Numero delle prove

Tipi di prova

Lunghezza dei testi 

Durata del test

Modalità di
svolgimento 

Il candidato è in grado di comprendere il senso globale e le principali informazioni
presenti in testi parlati di contenuto quotidiano e generale. Il candidato sa
individuare i principali profili intonativi delle frasi dichiarative, interrogative,
esclamative.

Scambio bidirezionale faccia a faccia con presa di parola libera: dialoghi, di
argomento quotidiano, legati al dominio personale, educativo e pubblico;
scambio bidirezionale non faccia a faccia con presa di parola libera: conversazioni
telefoniche nei domini personale, educativo e pubblico;
scambio unidirezionale o bidirezionale a distanza: testi di istruzioni, audioguide,
trasmissioni radiofoniche e vari altri generi di comunicazione.

Comunicazione quotidiana e radio.

Due parlanti nativi.

Testi registrati in studio; 
varietà: italiano standard; 
velocità: media.

3

Scelta multipla, individuazione di informazioni.

Da 600 a 800 parole in totale.

30 minuti circa.

I testi sono fatti ascoltare due volte, nella registrazione sono compresi i tempi
per lo svolgimento delle prove e per la trascrizione delle risposte nei fogli delle
risposte.

Comprensione della lettura

Profilo

Generi testuali 

Fonti dei testi 

Numero delle prove

Tipi di prova

Lunghezza dei testi 

Durata del test

Il candidato sa comprendere il senso globale e le principali informazioni presenti
in testi scritti con struttura lineare di argomento quotidiano e generale.

Lettere, brani di narrativa, articoli informativo-divulgativi, testi di istruzioni,
regolamenti; si presume che i testi siano comprensibili ad un italofono con
istruzione di base.

Adattamenti di testi tratti da libri, giornali, riviste, opere di narrativa, cataloghi,
istruzioni per l’uso ecc.

3

Scelta multipla, individuazione di informazioni, ricostruzione di un testo.

Da 800 a 1000 parole in totale.

50 minuti.
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Analisi delle strutture di comunicazione

Profilo 

Numero delle prove

Tipi di prova

Durata del test 

Il candidato sa compiere operazioni di analisi, sintesi, trasformazione delle
strutture linguistiche sul piano lessicale e morfosintattico.

4

Scelta multipla, cloze, test a completamento.

1 ora.

Produzione scritta

Profilo

Numero delle prove

Tipi di prova

Lunghezza dei testi 

Durata del test

Il candidato è in grado di produrre testi scritti con strutture semplici, ma che
trasmettano le informazioni in modo chiaro e efficace dal punto di vista
comunicativo su argomenti noti o di suo interesse.

2

Descrizione di persone o luoghi familiari, racconto di una storia con personaggi
dati, narrazione diaristica di una gita, di un avvenimento o di un episodio
particolare; lettera informale a parenti o amici per ringraziare, chiedere
informazioni, raccontare esperienze evidenziando i punti salienti.

Prova n. 1: da 100 a 120 parole;
prova n. 2: da 50 a 80 parole.

1 ora e 10 minuti.

Produzione orale

Profilo

Numero delle prove

Tipi di prova

Durata del test

Il candidato sa esprimere in maniera chiara il proprio pensiero, utilizzando le
strutture fondamentali della lingua italiana per comunicare efficacemente i
messaggi orali. Il candidato sa usare l’italiano parlato in modo appropriato alle
situazioni di comunicazione quotidiana ed è in grado di adattare il proprio
modo di esprimersi per far fronte ad elementi di novità introdotti
dall’interlocutore. Il candidato sa produrre in modo abbastanza scorrevole una
descrizione semplice di uno o più argomenti che rientrano nel suo campo di
interesse, una narrazione, un racconto di avvenimenti o esperienze in cui
riferisce sentimenti ed impressioni. Il candidato è in grado di dare brevi
motivazioni e spiegazioni delle proprie opinioni e azioni, di fare paragoni e
proposte, riferendosi a quanto detto dall’interlocutore.

2

Dialogo con l’esaminatore; monologo.
10 minuti circa in totale.

Durata del dialogo: 2/3 minuti;
durata del monologo: 2 minuti circa.

2.3 Il livello B1 adolescenti 4

Profilo di
competenza

Il livello B1 adolescenti è rivolto a un pubblico di adolescenti di età compresa tra i 14 e i
18 anni inseriti nei contesti formativi scolastici, in Italia e all’estero o comunque con un
livello di competenza linguistica superiore all’A2. Come il livello UNO-B1 attesta la
competenza in riferimento al profilo dell’apprendente autonomo del QCER. Verifica le
capacità comunicative necessarie per usare la lingua italiana con autonomia e in modo
adeguato nei contesti e nelle situazioni comunicative di un adolescente in Italia.
L’apprendente con questo livello di competenza è in grado di comunicare in italiano in
forma sia scritta sia orale, di comprendere i punti essenziali di un discorso articolato
chiaramente in lingua standard, di leggere i testi scritti che incontra più frequentemente
nella vita quotidiana, nei contesti e nelle situazioni comunicative di un adolescente. La
produzione orale e scritta è comunica-tivamente efficace, anche se contiene errori.

4 Per la struttura, la pragmatica, il lessico e le abilità si veda il Livello UNO-B1.
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2.4 Il livello CILS DUE-B2

Profilo di
competenza

Sillabo 
delle strutture
morfosintattiche 

Pragmatica 
e usi della lingua

Lessico

È il livello che attesta la piena autonomia della competenza comunicativa in
italiano come lingua straniera. Il candidato è in grado di comunicare
efficacemente durante un soggiorno in Italia per motivi di studio e di gestire i
contatti con la lingua e la cultura italiana anche per motivi di lavoro. L’interazione
con i parlanti nativi si sviluppa senza eccessiva fatica e tensione. Il candidato con
questo livello di competenza è in grado di comprendere le idee fondamentali di
testi anche complessi che si riferiscono sia ad argomenti legati alla realtà della vita
quotidiana sia a concetti più astratti. La produzione orale e scritta è
comunicativamente efficace, anche se contiene alcuni errori. È il livello minimo di
competenza per l’accesso al sistema universitario italiano, per realizzare un ciclo di
studi entro un progetto di mobilità breve di studenti ma anche di docenti e
ricercatori, per fruire di borse di studio assegnate dallo Stato italiano e per
svolgere un periodo di tirocinio presso un corso di diploma o presso aziende.

Oltre alle strutture previste nei livelli precedenti, ai candidati è richiesto di saper
comprendere e gestire le seguenti strutture della lingua italiana:
- pronomi allocutivi; 
- pronomi e aggettivi indefiniti;
- pronomi combinati;
- particelle pronominali;
- coniugazione della forma attiva e riflessiva dei verbi regolari e irregolari, dei

verbi modali nei seguenti modi e tempi:
• indicativo presente;
• indicativo passato prossimo;
• indicativo imperfetto;
• indicativo passato remoto;
• indicativo trapassato prossimo;
• indicativo futuro semplice e anteriore;
• condizionale presente;
• condizionale passato;
• congiuntivo presente e imperfetto;
• infinito presente e passato; 
• imperativo;

- forma passiva (solo riconoscimento);
- verbi impersonali;
- più frequenti avverbi di giudizio e di dubbio;
- la frase semplice: proposizioni volitive al congiuntivo, all’indicativo e

all’infinito;
- la frase complessa: proposizioni coordinate disgiuntive, conclusive, correlative;
- la frase complessa: proposizioni subordinate soggettive, finali, comparative,

condizionali ipotesi reale, concessive esplicite, consecutive esplicite, temporali implicite.

Il candidato è in grado di esprimersi in modo sicuro, chiaro e cortese in registro
formale o informale, a seconda della situazione e della persona implicata. Il
candidato sa intervenire in modo appropriato in una discussione utilizzando
efficacemente i turni di parola. Il candidato conosce gli usi e le regole di scambio
sociale e comunicativo tipiche di tutte le situazioni della vita quotidiana.

Il candidato sa orientarsi in testi contenenti parole del Vocabolario di base della
lingua italiana, ma anche lessico comune (fino al 7% max.). Nella produzione
orale e scritta sa usare parole del lessico fondamentale e anche parte del lessico
di alta disponibilità.
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LE ABILITÀ

Ascolto

Abilità 

Generi di parlato 

Fonti dei testi 

Numero di
interlocutori

Caratteristiche 
del parlato 

Numero delle prove

Tipi di prova

Lunghezza dei testi 

Durata del test

Modalità di
svolgimento 

Il candidato comprende il senso globale e le principali informazioni presenti in
testi di contenuto generale, anche se non strettamente legati a situazioni
quotidiane. Il candidato è in grado di comprendere quasi tutti i testi informativi
radiofonici con cui può frequentemente avere a che fare nella vita sociale,
professionale e accademica e identificare, oltre al contenuto informativo, il
punto di vista di chi parla. Sa riconoscere i suoni dell’italiano e individuare i
principali profili intonativi delle frasi.

Scambio bidirezionale faccia a faccia con presa di parola libera: dialoghi della
comunicazione quotidiana e di argomento generale, legati al dominio personale,
educativo e pubblico;
scambio bidirezionale non faccia a faccia con presa di parola libera: conversazioni
telefoniche, interviste;
scambio unidirezionale o bidirezionale a distanza: testi di istruzioni, audioguide,
presentazioni e discorsi rivolti a un pubblico, trasmissioni radiofoniche, giornali
radio e vari altri generi di comunicazione.

Comunicazione quotidiana e mezzi di comunicazione di massa.

Due parlanti nativi.

Testi registrati in studio e registrati da mezzi di comunicazione di massa; 
varietà: italiano standard; 
velocità: media.

3

Scelta multipla, individuazione di informazioni.

Da 800 a 1000 parole in totale.

30 minuti circa.

I testi sono fatti ascoltare due volte, nella registrazione sono compresi i tempi
per lo svolgimento delle prove e per la trascrizione delle risposte nei fogli delle
risposte.
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Analisi delle strutture di comunicazione

Profilo 

Numero delle prove

Tipi di prova

Durata del test

Il candidato sa compiere operazioni, anche non elementari, di analisi, sintesi,
trasformazione delle strutture linguistiche sul piano lessicale e morfosintattico.

4

Scelta multipla, cloze, test a completamento.

1 ora.

Produzione scritta

Profilo

Numero delle prove

Tipi di prova

Lunghezza dei testi 

Durata del test

Il candidato è in grado di produrre testi scritti non troppo complessi, ma che
trasmettano chiaramente il contenuto informativo attraverso forme semplici e
ben strutturate. Il candidato è in grado di descrivere in modo chiaro e preciso
avvenimenti ed esperienze realizzando un testo coeso e coerente che segnali le
relazioni tra concetti.

2

Descrizione o narrazione, recensione di un film/ un libro/ uno spettacolo, saggio
breve;
lettera formale.

Prova n. 1: da 120 a 140 parole;
prova n. 2: da 80 a 100 parole.

1 ora e 10 minuti.

Comprensione della lettura

Profilo

Generi testuali  

Fonti dei testi 

Numero delle prove

Tipi di prova

Lunghezza dei testi 

Durata del test

Il candidato sa comprendere il senso globale e le principali informazioni presenti
in tre testi di argomento generale, ma non strettamente legati alle situazioni
quotidiane. Il candidato è in grado di comprendere articoli di attualità relativi
alla società, al mondo del lavoro e della formazione riuscendo a cogliere il punto
di vista dell’autore. Il candidato sa comprendere testi di istruzioni, comprese le
condizioni d’uso di un servizio e le avvertenze. Il candidato è in grado di
comprendere testi narrativi cogliendone la concatenazione logico-temporale.

Articoli informativo-divulgativi, testi narrativi, istruzioni per l’uso, messaggi
pubblicitari ecc. Si presume che i testi siano comprensibili ad un italofono nativo
con istruzione di base.

Libri, giornali, riviste, opere di narrativa, cataloghi, istruzioni, regolamenti,
mezzi di comunicazione di massa ecc.

3

Scelta multipla, individuazione di informazioni, ricostruzione di un testo.

Da 1200 a 1400 parole in totale.

50 minuti.
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Produzione orale

Profilo

Numero delle prove

Tipi di prova

Durata del test

Il candidato sa esprimersi in modo chiaro: sa produrre testi orali coerenti e ben
strutturati, sa gestire una varietà ampia di situazioni, utilizzando con sicurezza
le strutture fondamentali della lingua italiana, e comunicare efficacemente i
messaggi orali. Il candidato sa esprimersi in italiano in modo fluente e
appropriato alle situazioni di comunicazione quotidiana. È in grado di avviare,
sostenere e concludere un discorso in modo adeguato utilizzando efficacemente
i turni di parola, inoltre è in grado di contribuire alla discussione mostrando di
comprendere e saper sviluppare il ragionamento con il proprio contributo. Il
candidato sa realizzare una descrizione, una narrazione o un’argomentazione
chiara su svariati argomenti che rientrano nel suo campo d’interesse mettendo
in evidenza i punti salienti e  sostenendo le idee con elementi supplementari ed
esempi pertinenti.

2

Dialogo con l’esaminatore;
monologo.

10 minuti circa in totale.
Durata del dialogo: 2/3 minuti;
durata del monologo: 2 minuti circa.
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2.5 Il livello CILS TRE-C1

Profilo di
competenza

Sillabo 
delle strutture
morfosintattiche 

Pragmatica 
e usi della lingua

Lessico

È il livello della padronanza nella competenza in italiano come lingua straniera:
prevede un ampliamento dell’area degli usi linguistici e dei contesti di
comunicazione. Permette di comunicare non solo in situazioni tipiche della vita
quotidiana, ma anche nei rapporti formali per scopi sociali, accademici e
professionali. Chi possiede questo livello è in grado di interagire oralmente e per
scritto con enti pubblici, aziende ecc. dimostrando di saper assumere un ruolo
adeguato alla situazione. Il candidato di questo livello comprende un’ampia
gamma di testi complessi e piuttosto lunghi e ne sa ricavare anche il significato
implicito. Nelle sue produzioni deve manifestare una buona padronanza della
lingua italiana sviluppando testi chiari, ben strutturati e articolati.

Oltre alle strutture previste nei precedenti livelli, ai candidati è richiesto di saper
comprendere e produrre le seguenti strutture della lingua italiana:
- coniugazione della forma attiva e riflessiva dei verbi regolari e irregolari nei

seguenti modi e tempi:
• congiuntivo passato e trapassato;
• gerundio presente e passato;
• participio presente e passato;

- forma passiva;
- verbi pronominali, difettivi, fraseologici;
- la frase complessa:

• frasi condizionali ipotesi possibile o irreale, esplicite e implicite;
• consecutive implicite;
• concessive implicite;
• modali;
• avversative;
• incidentali;
• esclusive;
• limitative;

- nominalizzazione;
- discorso diretto e discorso indiretto.

Il candidato conosce gli usi e le regole pragmatiche tipiche delle situazioni più
comuni in contesti formali. È in grado di riconoscere un’ampia gamma di
espressioni idiomatiche e colloquiali e cogliere i cambiamenti di registro. Il
candidato sa usare la lingua per scopi sociali in modo flessibile ed efficace
scegliendo nel repertorio di funzioni discorsive di cui dispone le espressioni adatte
per prendere la parola e introdurre le proprie osservazioni in modo appropriato.

Il candidato ha padronanza di un vasto repertorio lessicale che gli permetta di
esprimersi chiaramente ed è in grado di superare eventuali lacune lessicali
tramite l’uso di parafrasi. Possiede una buona padronanza di espressioni
idiomatiche e colloquiali. Il candidato sa orientarsi in testi contenenti parole del
Vocabolario di base della lingua italiana, ma anche altri livelli di lessico comune
(fino al 15% max.). Nella produzione orale e scritta deve dimostrare di possedere
un repertorio lessicale contenente le parole del lessico fondamentale e di alta
disponibilità e saper usare anche parole appartenenti al lessico di alto uso.
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LE ABILITÀ

Ascolto

Profilo 

Generi di parlato 

Fonti dei testi 

Numero di
interlocutori

Caratteristiche 
del parlato 

Numero delle prove

Tipi di prova

Lunghezza dei testi

Durata del test

Modalità di
svolgimento 

Il candidato deve comprendere il senso globale e analitico di un’ampia varietà di
testi orali e saper interpretare le intenzioni dei parlanti. Il candidato è in grado di
comprendere conferenze, esposizioni e interviste specialistico-divulgative.

Dialoghi e monologhi, presentano l’italiano parlato nelle sue diverse varietà
nella comunicazione quotidiana, in ambito lavorativo e nei mezzi di
comunicazione di massa e possono avere anche un basso grado di strutturazione
con relazioni discorsive implicite.

Trasmissioni radiofoniche, giornali radio, telefonate, conferenze e lezioni. I testi
delle prove possono essere recensioni, commenti, descrizioni di attività
professionali, interviste radiofoniche e conversazioni.

Due o tre parlanti nativi.

Testi registrati da mezzi di comunicazione di massa; 
varietà: italiano standard con eventuali accenti regionali;
velocità: normale.

3

Scelta multipla, individuazione di informazioni.

Da 1500 a 2000 parole in totale.

40 minuti circa.

I testi sono fatti ascoltare due volte, nella registrazione sono compresi i tempi
per lo svolgimento delle prove e per la trascrizione delle risposte nei fogli delle
risposte.
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Analisi delle strutture di comunicazione

Profilo 

Numero delle prove

Tipi di prova

Durata del test

Il candidato sa compiere operazioni di analisi, sintesi, trasformazione ecc. della
struttura linguistica sul piano lessicale e morfosintattico. Deve saper gestire testi
complessi e i meccanismi di testualità.

4

Scelta multipla, cloze, trasformazione di frasi o brevi testi, test a completamento.

1 ora e 10 minuti.

Comprensione della lettura

Profilo

Generi testuali  

Fonti dei testi 

Numero delle prove

Tipi di prova

Lunghezza dei testi 

Durata del test

Il candidato comprende il senso globale e analitico di tre testi lunghi e complessi
che può incontrare nella vita sociale, professionale o accademica. Ne sa
identificare anche particolari minori compresi atteggiamenti e opinioni, li sa
interpretare e formulare inferenze e ipotesi partendo dal loro contenuto. Il
candidato è in grado di comprendere nei dettagli testi regolativi piuttosto
lunghi e complessi relativi agli ambiti della formazione e del lavoro.

Annunci pubblici, articoli di argomento scientifico o letterario rivolti a un vasto
pubblico, testi narrativi, istruzioni, interviste. Si presume che i testi siano
comprensibili ad un italofono nativo con istruzione media.

Libri, giornali, riviste, opere di narrativa, cataloghi, istruzioni, mezzi di
comunicazione di massa ecc.

3

Scelta multipla, individuazione di informazioni, ricostruzione di un testo.

Da 1600 a 2000 parole in totale.

1 ora e 10 minuti.

Produzione scritta

Profilo

Durata del test

Numero delle prove

Tipi di prova

Lunghezza dei testi 

Il candidato sa produrre testi scritti abbastanza complessi nei quali siano espressi
in modo articolato valutazioni e opinioni personali. È in grado di fornire
informazioni, descrizioni e narrazioni elaborate e precise, integrandovi temi
secondari, sviluppando determinati punti e facendo conclusioni appropriate. I
testi prodotti dal candidato evidenziano una buona padronanza della lingua
italiana anche per quanto riguarda coerenza e coesione interne.

1 ora e 30 minuti.

2

Breve saggio, lettera formale.

Prova n. 1: da 160 a 180 parole;
prova n. 2: da 100 a 120 parole.
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Produzione orale

Profilo

Numero delle prove

Tipi di prova

Durata del test

Il candidato sa produrre testi orali coerenti, ben strutturati e con pochi errori
morfosintattici significativi; sa gestire la comunicazione non solo nell’ambito
della vita quotidiana, ma anche nei rapporti formali di tipo pubblico in modo
flessibile ed efficace. Il candidato è in grado di sostenere una posizione formale
in una discussione o in un colloquio di lavoro in modo convincente rispondendo
a domande, a commenti e a contro-argomentazioni complesse esprimendosi con
scioltezza e spontaneità, quasi senza sforzo. È inoltre in grado di partecipare
pienamente ad un’intervista sviluppando e approfondendo i punti in discussione
e gestendo in modo adeguato le interlocuzioni. È in grado di fornire descrizioni
ed esposizioni chiare e precise di argomenti complessi, integrandovi temi
secondari, sviluppando determinati punti e facendo conclusioni appropriate. Il
parlato è caratterizzato da una pronuncia e da un’intonazione sufficientemente
adeguate alle situazioni d’uso della lingua italiana.

2

Dialogo con l’esaminatore (role-play);
monologo.

15 minuti circa in totale.
Durata del dialogo: 2/4 minuti;
durata del monologo: 2/3 minuti.
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2.6 Il livello CILS QUATTRO-C2

Profilo di
competenza

Sillabo delle
strutture
morfosintattiche 

Pragmatica 
e usi della lingua

Lessico

È il livello della piena padronanza della competenza in italiano come lingua
straniera: prevede un ulteriore ampliamento degli usi linguistici rispetto al livello
TRE-C1 e la reale capacità del candidato di dominare una vasta gamma di situazioni
comunicative. Permette di dominare non solo tutte le situazioni informali e formali
di comunicazione, ma anche quelle professionali. Il candidato dimostra un’ottima
padronanza della lingua italiana, anche se non completamente equiparabile a
quella di un parlante nativo. Il candidato che possiede questo livello di competenza
è in grado di comprendere senza sforzo praticamente tutto ciò che ascolta e legge;
è in grado di esprimersi spontaneamente, in modo molto scorrevole e preciso anche
in situazioni comunicative piuttosto complesse. È il livello che deve possedere uno
straniero che voglia insegnare, infatti è il livello ottimale per docenti e personale
supplente che insegna all’estero nelle scuole italiane statali o legalmente
riconosciute con insegnamento impartito in lingua italiana.

Il candidato dimostra di conoscere i profili sintattici dell’italiano contemporaneo
e anche i meccanismi tipici dell’italiano parlato (dislocazioni a sinistra, frasi
scisse, segnali discorsivi, mezzi che segnalano i turni di parola nei dialoghi ecc.).

Il candidato conosce gli usi e le regole pragmatiche dei contesti informali e
formali di comunicazione; sa gestire le diverse varietà sociali degli usi linguistici
in italiano. Il candidato ha buona padronanza di espressioni idiomatiche e
colloquiali ed è consapevole dei livelli di connotazione semantica. Il candidato sa
cogliere pienamente le implicazioni sociolinguistiche e socioculturali del
linguaggio del parlante nativo e reagire in modo adeguato.

Il candidato possiede un repertorio lessicale molto ampio comprendente anche
espressioni idiomatiche e colloquiali e dimostra di saper utilizzare le parole in
modo adeguato, pertinente e preciso. È capace di produrre sinonimi in registri
linguistici differenti e identificare la connotazione sociale delle parole ai fini di
una loro adeguata utilizzazione.
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LE ABILITÀ

Ascolto

Profilo

Generi di parlato

Fonti dei testi 

Numero di
interlocutori

Caratteristiche 
del parlato

Numero delle prove

Tipi di prova

Lunghezza dei testi

Durata del test

Modalità di
svolgimento 

Il candidato comprende il senso globale e analitico di tutti i tipi di testi orali
individuando anche i punti di vista impliciti. Sa interpretare i testi e fare inferenze.
Il candidato è in grado di comprendere conferenze, esposizioni e interviste
specialistico-divulgative.

Dialoghi e monologhi che presentano l’italiano parlato nelle sue diverse varietà. I
testi delle prove possono essere notiziari, commenti radiofonici, lezioni,
conferenze o esposizioni di argomento divulgativo, pubblicità, interviste
radiofoniche e conversazioni. 

Trasmissioni radiofoniche, giornali radio, conferenze e lezioni, telefonate, mezzi di
comunicazione di massa.

Due o più parlanti nativi.

Testi registrati da mezzi di comunicazione di massa; 
varietà: italiano standard con eventuali accenti regionali; 
velocità: normale.

3

Scelta multipla, individuazione di informazioni.

Da 2000 a 2300 parole in totale.

40 minuti circa.

I testi sono fatti ascoltare due volte, nella registrazione sono compresi i tempi per
lo svolgimento delle prove e per la trascrizione delle risposte nei fogli delle
risposte.

Comprensione della lettura

Profilo

Generi testuali  

Fonti dei testi 

Numero delle prove

Tipi di prova

Lunghezza dei testi 

Durata del test

Il candidato comprende, anche per mezzo di inferenze, il senso globale e
analitico di testi scritti, che si presumono comprensibili ad un italofono nativo
con istruzione medio-alta, e ne sa dare un’interpretazione critica.

Regolamenti di concorso, comunicazioni provenienti da enti pubblici, brani di
narrativa, articoli informativo-divulgativi, testi di istruzione per la compilazione
di moduli, norme e regolamenti.

Annunci pubblici, libri, giornali, riviste, opere di narrativa, cataloghi, istruzioni,
mezzi di comunicazione di massa ecc.

3

Scelta multipla, individuazione di informazioni, ricostruzione di un testo.

Da 2200 a 2800 parole in totale.

1 ora e 15 minuti.
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Produzione scritta

Profilo

Numero delle prove

Tipi di prova

Lunghezza dei testi 

Durata del test

Il candidato sa scrivere testi di vario genere e diversa finalità soprattutto
nell’ambito della propria professione e dei propri studi o dei rapporti con enti
pubblici. Sa sviluppare in modo esteso punti di vista, sostenendoli con dati
supplementari, con motivazioni ed esempi pertinenti. Il candidato è in grado di
elaborare testi con una struttura logica adeguata ed efficace in cui siano ben
evidenziati i punti salienti. I testi prodotti sono chiari, scorrevoli e adeguati alla
situazione sia per la forma sia per il registro.

2

Saggio, lettera formale.

Prova n. 1: da 200 a 250 parole;
prova n. 2: da 120 a 150 parole.

1 ora e 30 minuti.

Produzione orale

Profilo

Numero delle prove

Tipi di prova

Durata del test

Il candidato dimostra di esprimersi in modo efficace, chiaro e preciso; sa gestire
contesti comunicativi formali e informali, quotidiani e professionali. In
discussioni formali su questioni complesse è in grado di sostenere la propria
posizione avanzando argomentazioni articolate e convincenti. Sa riformulare le
idee con grande flessibilità in forme linguistiche differenti per esprimere con
precisione sottili sfumature di significato, per enfatizzare, differenziare ed
eliminare ambiguità. È in grado di interagire tranquillamente ed efficacemente
prendendo la parola in modo del tutto naturale. Il parlato è caratterizzato da un
buon grado di fluenza e precisione e dall’uso corretto degli elementi linguistici,
nonché da una buona intonazione e accento.

2

Dialogo con l’esaminatore;
monologo.

15 minuti circa in totale.
Durata del dialogo: 3/4 minuti;
durata del monologo: 2/3 minuti.

Analisi delle strutture di comunicazione

Il candidato sa compiere operazioni di analisi, sintesi, trasformazione ecc. della
struttura linguistica sul piano lessicale e morfosintattico. Sa gestire testi
complessi e i meccanismi di testualità. 

1 ora e 20 minuti.

4

Scelta multipla, cloze, trasformazione di frasi o brevi testi, test a completamento.

Profilo

Durata della prova

Numero delle prove

Tipi di prova
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Prove

I

II

III

Ascolto

Brevi dialoghi /
monologhi con test
a scelta multipla

Dialogo con test 
a scelta multipla

Comprensione 
della lettura

Testo informativo con
test a scelta multipla

Testi informativi o
regolativi con test 
narrativo a
individuazione di
informazioni

Testo narrativo con test
a ricostruzione testuale
o testi informativi con
test a abbinamento

Analisi delle strutture 
di comunicazione

Cloze mirato su
articoli determinativi

Test a completamento
su forme verbali

Test a completamento
lessicale con scelta
multipla

Produzione
scritta

Breve descrizione

Breve lettera o 
messaggio di posta
elettronica per ri-
chiesta di informa-
zioni o servizi

Produzione orale

Dialogo con doman-
de relative al domi-
nio personale

Monologo

5 Sottolineiamo che le tabelle qui presentate hanno un carattere indicativo e possono subire dei cambiamenti.

A
D
U
LT
I 

I

II

III

Brevi dialoghi /
monologhi
con test a scelta
multipla

Brevi monologhi 
con test con
individuazione di
informazioni

Dialogo con test 
a scelta multipla

Testi informativi/
narrativi con test a
scelta multipla

Brevi testi informativi/
regolativi con test 
a individuazione di
informazioni

Testo narrativo con test
a ricostruzione testuale o
testi informativi con test
a abbinamento

Breve descrizione

Breve lettera o 
messaggio di posta
elettronica per 
richiesta di informa-
zioni o servizi

Dialogo: domande
relative al dominio
personale o role-play
su situazione
quotidiana

M
O
D
U
LO
 P
ER
 L
’IN
TE
G
R
A
ZI
O
N
E

IN
 I
TA
LI
A

I

II

III

Dettato-cloze

Dialogo con test a
scelta multipla o a
individuazione di
informazioni

Monologhi con test
a scelta multipla o
a individuazione di
informazioni

Testi iconici/immagini
con test a scelta
multipla

Brevi testi informativi
con test a individuazione 
di informazioni o a
abbinamento

Testo narrativo con test
a ricostruzione testuale o
testi informativi con test 
a abbinamento

Breve descrizione 
di immagini

Riempimento di 
un modulo o breve
descrizione

Dialogo: conversazione
guidata con domande
relative al dominio
personale

M
O
D
U
LO
 B
A
M
B
IN
I

I

II

III

Dettato-cloze

Dialogo con test a
scelta multipla

Monologhi con test
a individuazione di
informazioni

Testo informativo con
test a scelta multipla

Brevi testi informativi/
regolativi con test a
individuazione di
informazioni

Testo narrativo con test
a ricostruzione testuale o
testi informativi con test
a abbinamento

Breve descrizione

Breve lettera

Dialogo: domande
relative al dominio
personale o role-play
su situazione
quotidiana

Monologo

M
O
D
U
LO
 A
D
O
LE
SC
EN
TI

2.7 Tabelle riassuntive dei livelli CILS: i testi e le prove per abilità5

TAB. 3.1 - LIVELLO CILS A1

Cloze mirato su
articoli determinativi

Test a completamento
su forme verbali

Test a completamento
lessicale con scelta
multipla



Centro CILS - Università per Stranieri di Siena

44

TAB. 3.2 - LIVELLO CILS A2

Prove

I

II

III

Ascolto

Brevi dialoghi 
con test a scelta
multipla

Dialogo con test 
a scelta multipla

Comprensione 
della lettura

Testo informativo/
narrativo con test a
scelta multipla

Brevi testi informativi
o regolativi con test a
individuazione di
informazioni

Testo narrativo con test
a ricostruzione testuale
o testi informativi con
test a abbinamento

Analisi delle strutture 
di comunicazione

Cloze mirato su
elementi
morfosintattici

Test a completamento
su forme verbali

Test a completamento
lessicale con scelta
multipla

Cloze mirato su
elementi
morfosintattici

Test a completamento
su forme verbali

Produzione
scritta

Breve descrizione

Breve lettera o 
messaggio di posta
elettronica per ri-
chiesta di informa-
zioni o servizi

Produzione orale

Dialogo con doman-
de relative al domi-
nio personale

Monologo

A
D
U
LT
I 

I

II

III

Brevi dialoghi 
con test a scelta
multipla

Brevi monologhi 
con test a
individuazione di
informazioni

Dialogo con test 
a scelta multipla

Testo informativo/
narrativo con test a
scelta multipla

Testi informativi o
regolativi con test a
individuazione di
informazioni

Testo narrativo con test
a ricostruzione testuale o
testi informativi con test
a abbinamento

Breve descrizione

Breve lettera o 
messaggio di posta
elettronica per 
richiesta di informa-
zioni o servizi

Dialogo: domande
relative al dominio
personale o role-
play su situazione
quotidiana

Monologo

M
O
D
U
LO
 P
ER
 L
’IN
TE
G
R
A
ZI
O
N
E 

IN
 I
TA
LI
A

I

II

III

Dettato-cloze

Dialogo con test a
scelta multipla 

Monologhi con test
a individuazione di
informazioni

Testo informativo/
descrittivo con test a
scelta multipla

Testi informativi o
regolativi con test a
individuazione di
informazioni o a
abbinamento

Testo narrativo con test
a ricostruzione testuale o
testi informativi con test
a abbinamento

Breve descrizione 

Breve narrazione 
o lettera

Dialogo: 
conversazione
guidata con do-
mande relative al
dominio personale

Monologo

M
O
D
U
LO
 B
A
M
B
IN
I

I

II

III

Dettato-cloze

Dialogo con test a
scelta multipla

Monologhi con test
a individuazione di
informazioni

Testo informativo/
narrativo con test a
scelta multipla

Testo informativo
o regolativo con test a
individuazione di
informazioni

Testo narrativo con test
a ricostruzione testuale o
testi informativi con test
a abbinamento

Breve descrizione

Breve lettera o
messaggio di
posta elettronica

Dialogo: domande
relative al dominio
personale o role-play
su situazione
quotidiana

Monologo

M
O
D
U
LO
 A
D
O
LE
SC
EN
TI

Cloze mirato su
elementi
morfosintattici

Test a completamento
su forme verbali

Test a completamento
lessicale con scelta
multipla
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Ascolto

Dettato-cloze

Dialogo con test a
scelta multipla

Monologhi con test
a individuazione di
informazioni

Comprensione
della lettura

Testo
divulgativo/informativo
con test a scelta
multipla

Testo informativo/
regolativo con test a
individuazione di
informazioni

Testo narrativo con test
a ricostruzione testuale

Analisi delle strutture 
di comunicazione

Cloze mirato su articoli 
e preposizioni articolate

Test a completamento 
su forme verbali

Test a completamento 
lessicale con scelta 
multipla

Test pragmatico con 
scelta multipla

Produzione 
scritta

Prova a tema:
descrizione

Prova strutturata 

Prove

I

II

III

IV

Ascolto

Brevi dialoghi e/o
monologhi con test
a scelta multipla

Dialogo con test a
scelta multipla

Monologo con test a
individuazione di
informazioni

Comprensione
della lettura

Testo informativo con
test a scelta multipla

Testo regolativo con
test a individuazione di
informazioni 

Testo narrativo con test
a ricostruzione testuale

Analisi delle strutture 
di comunicazione

Cloze mirato su aggettivi
e pronomi

Test a completamento 
su forme verbali

Test a completamento
lessicale con scelta
multipla

Test pragmatico con scelta
multipla

Produzione 
scritta

Prova a tema

Prova strutturata:
lettera

Produzione orale

Dialogo

Monologo

TAB. 3.5 - LIVELLO CILS DUE-B2
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TAB. 3.4 - LIVELLO CILS B1 ADOLESCENTI

Prove

I

II

III

IV

Produzione orale

Dialogo

Monologo

TAB. 3.3 - LIVELLO CILS UNO-B1

Prove

I

II

III

IV

Ascolto

Brevi dialoghi e/o
monologhi con test
a scelta multipla

Dialogo con test 
a scelta multipla

Monologo con test 
a individuazione di
informazioni

Comprensione 
della lettura

Testo informativo con
test a scelta multipla

Testo regolativo con 
test a individuazione di
informazioni

Testo narrativo con test
a ricostruzione testuale

Analisi delle strutture 
di comunicazione

Cloze mirato su articoli e
preposizioni articolate 

Test a completamento 
su forme verbali

Test a completamento
lessicale con scelta
multipla

Test pragmatico con 
scelta multipla

Produzione 
scritta

Prova a tema

Prova strutturata:
lettera

Produzione orale

Dialogo

Monologo
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Prove

I

II

III

IV

Ascolto

Dialogo/intervista
con test a scelta
multipla

Dialogo/intervista
con test a scelta
multipla

Monologo con test a
individuazione di
informazioni

Comprensione
della lettura

Testo informativo con
test a scelta multipla

Testo regolativo con
test a individuazione di
informazioni 

Testo narrativo con test
a ricostruzione testuale

Analisi delle strutture 
di comunicazione

Cloze mirato su connettivi

Test a completamento su
forme verbali 

Test a completamento les-
sicale con scelta multipla

Test a trasformazione 
di frasi

Produzione 
scritta

Prova a tema

Prova strutturata:
lettera

Produzione orale

Dialogo

Monologo

TAB. 3.6 - LIVELLO CILS TRE-C1

Prove

I

II

III

VI

Ascolto

Dialogo/intervista
con test a scelta
multipla

Dialogo/intervista
con test a scelta
multipla

Monologo con test
a individuazione di
informazioni

Comprensione 
della lettura

Testo informativo con
test a scelta multipla

Testo regolativo con
test a individuazione di
informazioni 

Testo narrativo con test
a ricostruzione testuale

Analisi delle strutture 
di comunicazione

Cloze mirato su connettivi 

Test a completamento su
forme verbali

Test a completamento les-
sicale con scelta multipla

Test a trasformazione 
di frasi

Produzione
scritta

Prova a tema

Prova strutturata:
lettera

Produzione orale

Dialogo

Monologo

TAB. 3.7 - LIVELLO CILS QUATTRO-C2
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Sezione III: la somministrazione degli esami CILS

3.1 Come si svolgono gli esami

Gli esami hanno luogo presso le sedi con le quali l’Università per Stranieri di Siena ha stipulato una apposita
convenzione.
Per l’esame il Centro CILS invia alle sedi di esame un plico contenente:
- i quaderni d’esame;
- i fogli delle risposte;
- i fogli delle produzioni scritte;
- il foglio della prova semistrutturata;
- il foglio di identificazione;
- il questionario informativo;
- il foglio delle etichette che contengono un codice a barre corrispondente al numero di matricola del

candidato;
- il CD per le prove di ascolto;
- i fogli per le firme delle prove scritte;
- i fogli delle firme per le prove orali;
- le trascrizioni delle prove di ascolto;
- gli input per le prove di produzione orale;
- le istruzioni per la somministrazione delle prove;
- le buste in cui raccogliere i suddetti fogli;
- un verbale di corretta esecuzione degli esami da riempire a cura del personale delle sedi.

Il giorno dell’esame il responsabile della sede, il cui nominativo è stato precedentemente comunicato al Centro
CILS, apre il plico e consegna i materiali d’esame ai candidati. La sede di esame deve mettere a disposizione dei
candidati tante aule quanti sono i livelli CILS attivati nella sessione. Ogni aula deve essere dotata di un lettore
CD per le prove di ascolto e di un adeguato impianto di riproduzione, in modo da garantire un’adeguata
ricezione dell’audio. La sede di esame, inoltre, deve garantire che, per ogni livello CILS attivato, ci sia almeno
un somministratore di prove di esame.
Per la prova di produzione orale, la sede di esame deve mettere a disposizione un computer con un
masterizzatore o un registratore digitale Mp3-Mp4 o un registratore, CD per la registrazione della prove orali.
AAll  tteerrmmiinnee  ddeellllee  pprroovvee  oorraallii  llaa  sseeddee  ddii  eessaammee  ddeevvee  mmaasstteerriizzzzaarree  ssuu  CCDD  llee  pprroovvee  ddeeii  ccaannddiiddaattii,,
pprreecceeddeenntteemmeennttee  rreeggiissttrraattee  iinn  ffoorrmmaattoo  mmpp33//mmpp44  ee  nnoommiinnaarrllee  nneell  sseegguueennttee  mmooddoo::
iill  nnoommee  ddeell  ffiillee::  deve iniziare con la matricola su 6 cifre, quindi carattere underscore (_) e poi uno degli
identificatori della prova:
PPFF:: se il file contiene entrambe le prove orali (prova n. 1 e prova n. 2)
PP11:: se il file contiene solo la prova orale numero 1 (dialogo)
PP22:: se il file contiene solo la prova orale numero 2 (monologo)

EESSEEMMPPII::
candidato: Mario Bianchi matricola: 123456

Se vengono registrate entrambe le prove su un unico file dovremo avere un solo file nominato in questo modo: 
112233445566__PPFF..mmpp33 o 123456_PF_mariobianchi.mp3

Se le prove vengono registrate su file separati dobbiamo avere 2 file nominati in questo modo:
112233445566__PP11..mmpp33  o 123456_P1_mariobianchi.mp3 (per la prova 1)
112233445566__PP22..mmpp33 o 123456_P2_mariobianchi.mp3 (per la prova 2)

Al termine degli esami il plico contenente gli elaborati scritti dei candidati e i CD o le audiocassette deve essere
chiuso e spedito all’Università per Stranieri di Siena tramite un adeguato e sicuro sistema di spedizione postale
che garantisca la rintracciabilità del plico stesso.
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Si fa presente che nel tempo le istruzioni per la somministrazione potrebbero subire modifiche in seguito
all’adeguamento a nuove tecnologie disponibili.

3.1.1 Comportamenti del somministratore nel test di produzione orale 

Nella valutazione delle competenze linguistico-comunicative è molto importante il ruolo del somministratore
delle prove, in particolare di quelle di produzione orale.
Nella prova di produzione orale sono in giuoco tre ruoli: somministratore-candidato-valutatore. Ciascuno di essi
svolge il proprio ruolo, seguendo dei principi di comportamento dettati dal contesto dell’esame. Tuttavia tali
comportamenti possono essere condizionati da variabili derivanti dalla formazione, dal carattere e dallo stato
del momento delle tre figure implicate. 
L’esame di certificazione deve comunque rispondere a criteri di validità, affidabilità ed equità, per cui sia
possibile verificare, comparare e valutare le prove che si svolgono nello stesso momento in vari paesi del mondo
e nelle diverse situazioni di esame. Nella conduzione della prova orale è necessario che il somministratore cerchi
di attuare strategie e comportamenti che limitino le variabili di soggettività del test, e facciano sì che ogni prova
raggiunga il suo obiettivo: dare al candidato la possibilità di far emergere la propria competenza linguistico-
comunicativa. 
Il ruolo del somministratore risulta determinante soprattutto nella prova dialogica, nel parlato faccia a faccia.
Durante questa prova possono presentarsi elementi non prevedibili e non programmabili. Il compito del
somministratore è condurre un atto comunicativo che deve tendere ad essere, per quanto possibile, spontaneo,
paritario e naturale, ma al tempo stesso vincolato dalla durata prescritta, dagli argomenti proposti e dallo scopo
del test. Il somministratore, inoltre, deve essere consapevole, senza tuttavia ricordarlo al candidato, che la prova
sarà ascoltata da valutatori che hanno bisogno di sufficiente materiale linguistico per esprimere il loro giudizio
e attribuire il punteggio.  
Di seguito vengono riportate alcune indicazioni, frutto dell’ascolto e dello studio degli esami precedentemente
svolti, con le quali invitiamo i somministratori a riflettere sul loro ruolo. Riteniamo che tali indicazioni siano utili
alla esecuzione degli esami nelle migliori condizioni possibili.

Durante la preparazione alla prova si consiglia di:
- rispettare le istruzioni inviate dal Centro CILS: sono state tutte sperimentate e hanno una giustificazione per

la validità e l’affidabilità del test;
- tenere presente che si svolge un colloquio per far emergere la competenza linguistico-comunicativa, non un

esame scolastico in cui si richiede il possesso di conoscenze nozionistiche;
- ricordare che i candidati hanno una provenienza e una formazione disomogenea: è necessario, durante il

colloquio, usare una lingua standard, evitando espressioni dialettali o gergali;
- preparare una lista di possibili domande adeguate al livello dell’esame e attinenti alla traccia fornita, si può

scongiurare il pericolo di lunghe pause nella conversazione;
- preparare un ambiente il più possibile tranquillo e rilassato: evitare rumori, interruzioni, interferenze di

qualsiasi tipo;
- rispettare la tipologia delle prove: la prima è un dialogo, la seconda un monologo. Nella prima prova quindi

occorre stimolare l’interazione con il candidato, nella seconda il candidato deve essere lasciato libero di
costruire un discorso.

Durante la prova si consiglia di:
- accogliere i candidati con un tono incoraggiante, ma non troppo accondiscendente; evitare toni formali e

scostanti;
- evitare l’eccessiva familiarità: scherzi e battute potrebbero ferire la sensibilità del candidato;
- introdurre gli argomenti proposti dal Centro CILS e scelti dai candidati: altri temi potrebbero contenere

elementi di imbarazzo per alcuni di loro e quindi bloccare la comunicazione;
- non giudicare o censurare le opinioni del candidato; può invece essere utile, nell’ottica dell’elicitazione della

competenza, sollecitare spiegazioni sull’opinione che il candidato sta sostenendo;
- fare domande di facile comprensione, preferibilmente brevi e frequenti nel dialogo e comunque adeguate al

livello di competenza del candidato;
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- stimolare eventualmente con rapidi interventi il candidato che ne avesse bisogno per evitare mutismi nel
monologo;

- ascoltare il candidato, dimostrando interesse e incoraggiamento;
- esprimere, se necessario, le proprie idee, esperienze e sensazioni senza però prevaricare il candidato, né per

quanto riguarda il tempo a disposizione, né per quanto riguarda il senso di ciò che viene detto;
- evitare di sovrapporre le proprie parole a quelle del candidato, di terminare frequentemente le frasi

cominciate da lui e di correggerlo di continuo se non si esprime correttamente;
- fare attenzione ai tempi della prova: non dilatarli troppo e non interrompere bruscamente la prova,

soprattutto se il candidato ha una naturale lentezza di esposizione.

3.2 Come preparare i candidati
Per superare gli esami CILS non è necessario aver seguito un corso di lingua italiana basato su specifici materiali
e metodi. È importante possedere una buona preparazione rispetto a quanto previsto nei profili di competenza
dei diversi livelli. Nella descrizione di ciascun livello CILS è possibile trovare indicazioni sulle strutture
linguistiche, lessico, pragmatica ecc. che il candidato deve essere in grado di gestire.
L’insegnante può impostare il corso nella maniera che ritiene più adatta alla situazione, agli apprendenti, alle
loro motivazioni e ai loro bisogni. Verso la fine del corso o prima di sostenere gli esami CILS suggeriamo di
simulare una sessione di esame, utilizzando vecchie prove di esame o  i Quaderni CILS - Certificazione di Italiano
come Lingua Straniera, Guerra Edizioni, Perugia, 2006. In questo modo il candidato si abitua al tipo di prove,
alla loro sequenza e al tempo previsto per il loro svolgimento. Inoltre, può verificare con facilità il punteggio
ottenuto. 

3.3 I materiali per prepararsi agli esami

Sul sito internet dell’Università per Stranieri di Siena, www.unistrasi.it, nelle pagine del Centro CILS, sono
disponibili, per ogni livello, materiali d’esame completi di passate sessioni d’esame.
È inoltre disponibile la pubblicazione, per ogni livello di esame, dei quaderni, con le chiavi di soluzione, i criteri
di valutazione e il CD per lo svolgimento delle prove di ascolto: Quaderni CILS. Certificazione di Italiano come
Lingua Straniera, Livello A1/A2/UNO-B1/DUE-B2/TRE-C1/QUATTRO-C2, a cura del Centro CILS dell’Università per
Stranieri di Siena, Guerra Edizioni, Perugia, 2006. Prove di anni successivi sono in corso di stampa.
Questi materiali possono essere acquistati presso le librerie o direttamente dal catalogo internet al sito www.
guerraedizioni.com o rivolgendosi alla casa editrice Guerra Edizioni s.r.l., via A. Manna 25, 06132 Perugia, tel.
##39 075 5289090 fax. ##39 075 5288244.
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Sezione IV: le procedure amministrative

4.1 Convenzioni e sedi di esame

Per effettuare gli esami di certificazione CILS, l’ente interessato deve stipulare una convenzione con l’Università
per Stranieri di Siena. Possono essere sedi di esame enti pubblici e privati, in Italia e all’estero. 
La convenzione contiene vari articoli che stabiliscono gli accordi che devono essere mantenuti da ambo le parti
relativamente:
- allo svolgimento degli esami, 
- all’indicazione del luogo dove si svolgeranno le prove, 
- alla raccolta delle iscrizioni, 
- all’ammontare delle tasse di esame, 
- al trasferimento delle quote all’Università per Stranieri di Siena,
- alla parte di spettanza per la sede di esame. 

Il primo contatto tra l’Università per Stranieri di Siena e l’istituzione richiedente la convenzione consiste nella
presentazione, da parte di quest’ultima, di una richiesta motivata. L’Università risponde con l’invio del questionario
Criteri di Qualità, che l’ente richiedente deve compilare per fornire il maggior numero di informazioni sulle
caratteristiche della futura sede di esame (attività svolte, attrezzature, scopi didattici, pubblici afferenti ecc.). 
Se sussistono i requisiti per l’istituzione di una nuova sede viene inviata al centro richiedente la bozza di
convenzione CILS che deve essere compilata nelle parti relative alle generalità, luogo di svolgimento delle prove,
raccolta delle iscrizioni ecc. Compito dell’Università è quello della stesura degli originali della convenzione che
sono firmati dal Rettore e successivamente inviati al centro richiedente per la firma in originale.
Una volta attivata la convenzione, la nuova sede di esame si impegna ad organizzare gli esami CILS pubblicizzando
l’iniziativa CILS, preparando i futuri candidati mediante corsi specifici, fornendo i somministratori delle prove di
esame. Possono somministrare gli esami CILS gli insegnanti di italiano L2 opportunamente formati. È necessario
che abbiano frequentato i seminari di I e di II livello per somministratori di esame CILS organizzati periodicamente
dal Centro CILS.
L’elenco delle sedi di esame con i relativi indirizzi e recapiti telefonici è consultabile nelle pagine del Centro CILS
del sito internet www.unistrasi.it. Nel sito è possibile trovare anche le date dei corsi per somministratori.  

4.2 Informazioni e iscrizioni dei candidati agli esami 

Per iscriversi all’esame CILS è necessario contattare la sede di esame convenzionata più vicina all’estero o in
Italia.
La sede locale raccoglie le iscrizioni e le tasse di esame per i futuri candidati, secondo un proprio calendario. La
sede di esame deve inviare le iscrizioni all’Università per Stranieri di Siena 40 giorni prima delle date di esame
stabilite agli inizi del mese di giugno e del mese di dicembre. Alle sedi di esame il Centro CILS invia per ciascuna
sessione un Memorandum, in cui sono contenute dettagliatamente le disposizioni per l’iscrizione dei candidati
e il pagamento delle tasse d’esame. Presso le sedi di esame il candidato deve comunicare le proprie generalità,
la nazionalità, la cittadinanza, la residenza,  la scelta del livello CILS e eventualmente, nel caso che il candidato
non abbia superato alcune parti di un esame sostenuto in precedenza, la specificazione delle abilità non
superate. 
È molto importante che il candidato sia sicuro del livello prescelto, in quanto non è consentito il cambiamento
di livello una volta effettuata l’iscrizione. È altrettanto importante che il candidato scriva con chiarezza il proprio
nome in quanto eventuali errori possono essere trascritti sulle etichette personalizzate, sui fogli delle firme e
anche sul diploma di certificazione. All’atto dell’iscrizione il candidato riceve un numero di matricola che dovrà
sempre riportare in ogni comunicazione con il Centro CILS o con la segreteria CILS.
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4.2.1 Candidati diversamente abili 

I candidati diversamente abili (disabilità temporanea o permanente) devono comunicare le proprie esigenze al
Centro CILS tramite e-mail (infocils@unistrasi.it) o telefono 0577-240365 o fax 0577 240461 e alla sede d’esame,
per concordare le modalità e i sussidi necessari allo svolgimento dell’esame. I candidati devono produrre il
certificato medico al momento dell’iscrizione.

4.3 Pagamento delle tasse di esame

Al momento dell’iscrizione, il candidato deve pagare la tassa di esame alla sede. Il candidato che deve ripetere
alcune prove non superate in una precedente sessione di esame deve versare, per ogni abilità, l’importo
stabilito.

4.4 Comunicazione dei risultati

I risultati dell’esame vengono pubblicati sul sito Internet dell’Università per Stranieri dopo circa 3 mesi
dall’effettuazione dell’esame.
Per poter visionare il risultato dell’esame i candidati devono accedere alla pagina dei risultati CILS del sito
www.unistrasi.it (dal sito cliccare sulla voce “Certificazione CILS” e scegliere l’opzione “Risultati esame CILS”),
digitare il numero di matricola e la data di nascita.
Alle sedi di esame vengono inviati via e-mail i risultati complessivi dei candidati afferenti alla sede.
Non vengono comunicati i risultati su richiesta telefonica.

4.5 Rilascio dei certificati

Terminate le procedure di valutazione presso il Centro CILS, vengono rilasciati i certificati CILS. La validità del
certificato è illimitata. Sulla facciata anteriore del documento sono riportati l’indicazione del livello CILS e il
nome, il cognome, la data di nascita e la cittadinanza del candidato. Sono indicate altresì le abilità CILS con
accanto il corrispondente punteggio ed infine il punteggio complessivo. Sul retro del certificato sono descritti i
livelli CILS.
I certificati vengono inviati in Italia e all’estero direttamente alle singole sedi di esame. 
Per conseguire il certificato è necessario superare tutte le abilità. Ai candidati che ne hanno superate solo alcune,
e che non conseguono il certificato, l’Università per Stranieri di Siena rilascia un attestato di capitalizzazione.

4.6 Procedure per i reclami 

I candidati possono rivolgersi al Centro CILS dell’Università per Stranieri di Siena per eventuali reclami relativi
allo svolgimento e ai risultati degli esami. I reclami relativi allo svolgimento delle prove devono essere effettuati
entro 30 giorni dalla data dell’esame. I reclami relativi ai risultati devono essere effettuati entro 30 giorni dalla
data di pubblicazione dei risultati sul sito o dal ricevimento del certificato. 
I reclami devono essere indirizzati al Direttore del Centro CILS al seguente indirizzo:

CENTRO CILS
UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA

Piazza C. Rosselli, 27/28 - 53100 SIENA – ITALIA
Fax: 0039-0577-240461 - fusi@unistrasi.it
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I reclami devono contenere i seguenti dati: 
- numero di matricola del candidato;
- nome e cognome del candidato;
- luogo e data di nascita;
- firma del candidato e/o del comunicante;
- indirizzo postale o elettronico a cui deve essere inviata la risposta.

Al reclamo deve essere allegata la copia di un documento di identità valido del candidato. I reclami devono
essere ben motivati. In ogni caso il Centro CILS dell’Università per Stranieri di Siena è autorizzato a chiedere
ulteriore documentazione ai responsabili delle sedi di esame. Per la visione degli elaborati d’esame, ai sensi della
L. 241/90, è necessario pagare la tassa per i diritti fissi di accesso. Le decisioni finali del Centro CILS dell’Università
per Stranieri di Siena sono insindacabili.
Il Centro CILS dell’Università per Stranieri di Siena è tenuto a dare una risposta al candidato entro trenta giorni
dalla data di ricevimento del reclamo. 
Nel caso si verifichi la necessità di apportare correzioni al certificato CILS (dati anagrafici ecc.) l’Università per
Stranieri rilascia un nuovo certificato che viene spedito all’indirizzo indicato dal candidato, previa restituzione
del certificato per il quale è stata effettuata la correzione.

4.7 Premi CILS 

Per premiare i migliori candidati in ogni sede l’Università per Stranieri di Siena ha istituito i Premi CILS. I Premi
CILS sono borse di studio che esonerano dal pagamento delle tasse degli esami CILS. I Premi CILS sono assegnati
ad ogni sessione d’esame. Partecipano al Premio CILS le sedi con un minimo di 20 iscritti in almeno uno dei livelli
CILS. Ottiene il Premio CILS il candidato che nella sede d’esame e nel livello che concorre ha conseguito il
punteggio migliore. Sono assegnati al massimo 50 Premi CILS per sessione ordinaria nel mondo. I candidati
devono appartenere a sedi con almeno 20 iscritti nel livello per il quale essi concorrono. I candidati vincitori
iscritti ai livelli A1, A2, UNO-B1, DUE-B2 e TRE-C1 sono esonerati dalle tasse di esame se entro un anno (due
sessioni) sostengono l’esame CILS del livello superiore. 
È possibile anche ottenere borse di studio per partecipare ai corsi organizzati dal Centro CILS. Maggiori e
aggiornate informazioni sono presenti nel sito www.unistrasi.it, nelle pagine del Centro CILS, o possono essere
richieste alla segreteria amministrativa del Centro CILS.

4.8 Contatti 

Direttrice
Prof.ssa Monica Barni
tel. +390577240467/215/162
mail: barni@unistrasi.it

Segreteria amministrativa
Responsabile
Dott.ssa Chiara Fusi
tel. +390577240467
mail: cils@unistrasi.it; fusi@unistrasi.it
Sig. Giacomo Cambiaggi
tel. +390577240382
mail: cils@unistrasi.it; cambiaggi@unistrasi.it

Divisione servizi agli studenti  
Ufficio della Certificazione CILS
Dott.ssa Luana Bellini
tel. +390577240272
mail: segrcils@unistrasi.it; bellini@unistrasi.it
Dott. Massimiliano Giardi
tel. +390577240113
mail: segrcils@unistrasi.it; giardi@unistrasi.it
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CENTRO CILS
Via Sallustio Bandini 35 - 53100 Siena / Italia

tel. +390577240467   fax +39 0577240461

e-mail: cils@unistrasi.it, 
per informazioni sull’organizzazione degli esami infocils@unistrasi.it, 

un filo diretto con gli insegnanti che desiderano avere informazioni sulle prove CILS 
e sulla preparazione dei candidati

Università per Stranieri di Siena 
Piazza Carlo Rosselli, 27-28  53100 Siena 

tel. 0577-240111   fax: 0577-281030
e-mail: info@unistrasi.it 

Laboratorio di ricerca sul testing 
Responsabile
Dott.ssa Laura Sprugnoli
tel. +390577240464
mail: sprugnoli@unistrasi.it
Dott.ssa Silvia Lucarelli 
(supporto tecnico alle sedi e ai docenti)
tel. +390577240365
mail: lucarelli@unistrasi.it; infocils@unistrasi.it
Dott.ssa Anna Maria Scaglioso
tel +390577240363
mail: scagliosoa@unistrasi.it

Laboratorio di ricerca sulla valutazione e la validazione
Responsabile
Dott.ssa Anna Bandini
tel. +390577240468
mail: bandini@unistrasi.it
Dott.ssa Beatrice Strambi
tel. +390577240458
mail: strambi@unistrasi.it

Ricercatori aderenti al Centro CILS
Dott.ssa Carla Bagna
tel. +390577240142/143
mail: bagna@unistrasi.it
Dott.ssa Sabrina Machetti
tel. +390577240142/143
mail: machetti@unistrasi.it
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Linee guida EALTA per incentivare le buone pratiche
nel testing e nella valutazione linguistica

Il Comitato Esecutivo EALTA ha affidato ad un gruppo di lavoro l’incarico di redigere una versione riveduta e
corretta del Codice di buone pratiche (Code of Practice) la cui prima stesura risale al progetto ENLTA. Il gruppo
di lavoro aveva il compito di elaborare un codice di buone pratiche o un insieme di linee guida per incentivare
le buone pratiche nel testing e nella valutazione, come prevedono la missione e gli obiettivi dell’EALTA.

Compito istituzionale dell’EALTA è il seguente:

Scopo dell’EALTA è promuovere la conoscenza dei principi teorici del testing e della valutazione linguistica,
nonché il miglioramento e la condivisione delle pratiche del testing e della valutazione in Europa.

Per la stesura delle linee guida il gruppo di lavoro ha adottato i seguenti principi:

L’Europa è un continente multilingue, ed uno dei suoi valori fondanti è la diversità di lingue, culture e tradizioni.
Il pluralismo dei sistemi educativi, delle pratiche tradizionali di valutazione e del valore ad essa attribuito
costituisce parte di questa diversità.

Di conseguenza, i membri dell’EALTA si impegnano a rispettare i principi di trasparenza, responsabilità e qualità
adeguati agli specifici contesti in cui si svolge la loro attività professionale nel campo del testing e della
valutazione linguistica.

Nel perseguire la sua politica di coinvolgimento e partecipazione, l’EALTA si propone di rispondere ai bisogni di
un vasto numero di membri. Le linee guida per le buone pratiche nel testing e nella valutazione sono quindi
rivolte in primo luogo a tre diverse tipologie di pubblico: coloro che si occupano (a) della formazione dei docenti
nel testing e nella valutazione, (b) del testing e della valutazione degli apprendimenti, (c) della realizzazione di
test in centri o enti nazionali o istituzionali.

Per tutte queste tipologie di pubblico valgono i seguenti principi generali: rispetto per gli studenti/candidati,
responsabilità, imparzialità, affidabilità, validità e collaborazione tra i soggetti coinvolti. Questi principi generali
sono stati stilati in appositi codici di buone pratiche, la cui consultazione è vivamente consigliata ai membri
EALTA al fine di incrementare la professionalità e qualità del loro lavoro.

Si consiglia di consultare i seguenti link:
http://www.iltaonline.com/code.pdf
http://www.alte.org/quality assurancelindex.cfm
http://www.gca.orci.uk/l 5990.htmi
http://www.apa.org/science/standards.htmi
http://www.apa.org/science/FinalCode.pd

Le Linee Guida per le buone pratiche nel testing e nella valutazione linguistica elaborate dall’EALTA sono le
seguenti:

A. CONSIDERAZIONI PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI (CHE SI STANNO FORMANDO E SONO GIÀ
IN SERVIZIO) NEL CAMPO DEL TESTING E DELLA VALUTAZIONE

l membri dell’EALTA impegnati nella formazione dei docenti nell’ambito del testing e della valutazione devono
tenere essi stessi sempre presenti e invitare tutti i soggetti coinvolti (docenti in servizio e in formazione,
elaboratori di curricula) a porsi le seguenti domande:
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1. Quale peso ha la formazione specifica per i docenti che si stanno formando nel campo della valutazione?
2 Quale è il livello di consapevolezza dei docenti della gamma di procedure di valutazione che potrebbero

essere da loro utilizzate nel presente o nel futuro?
3. Quale è il peso dei principi del testing e della valutazione (validità, affidabilità, chiarezza, ricaduta e impatto)

nel contesto di formazione?
4. Qual è il rapporto tra la teoria e la pratica nella formazione?
5. In quale misura i soggetti in formazione sono coinvolti nella elaborazione, nella sperimentazione e nella

verifica delle procedure di valutazione?
6. In quale misura i soggetti in formazione sono coinvolti nelle attività di correzione e valutazione delle

prestazioni degli studenti?
7. Quanta attenzione viene riservata alle procedure di analisi dei risultati della valutazione?
8. In quale misura il punto di vista dei soggetti in formazione riguardo all’appropriatezza e all’accuratezza delle

procedure di valutazione è tenuto in considerazione?
9. In quale misura le procedure di valutazione utilizzate per valutare i soggetti in formazione sono conformi ai

principi loro insegnati?

B. CONSIDERAZIONI PER IL TESTING E LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

I membri EALTA impegnati nel testing e nella valutazione degli apprendimenti devono tenere loro stessi sempre
presenti e invitare tutti i soggetti coinvolti (in particolare alunni/studenti e per quanto possibile anche i genitori)
a porsi le seguenti domande:

1. Scopi della valutazione e sue specifiche

1. Per quale scopo o per quali scopi è messa in atto la valutazione?
2. In quale misura lo scopo della valutazione è collegato al curriculum?
3. Sono state redatte le specifiche dei test?
4. Qual è il grado di copertura dei test rispetto al curriculum?
5. In quale misura gli scopi della valutazione e le specifiche dei test vengono esplicitati e discussi?

2. Procedure di valutazione

1. Chi è il responsabile della progettazione delle procedure di valutazione?
2. Qual è il grado di adeguatezza delle procedure di valutazione rispetto alle caratteristiche degli studenti?
3. Con quali modalità vengono raccolte le informazioni sull’apprendimento degli studenti?
4. Con quali modalità sono valutate e conservate le informazioni sull’apprendimento degli studenti?
5. Quali misure vengono prese per assicurare che i risultati della valutazione siano accurati ed imparziali?
6. Quali misure vengono prese per garantire l’accordo tra i vari insegnanti e le varie scuole nelle procedure di

correzione e nei criteri di assegnazione dei punteggi?
7. In quale misura viene tenuto in considerazione il punto di vista degli studenti nelle procedure di valutazione?

3. Conseguenze della valutazione

1. Qual è l’utilizzo che viene fatto dei risultati della valutazione?
2. In conseguenza dei risultati della valutazione, quali azioni vengono intraprese per incrementare l’apprendimento?
3. Quali informazioni sui risultati della valutazione sono fornite agli studenti?
4. Quali azioni possono intraprendere gli studenti o i loro genitori nel caso in cui vogliano avanzare un reclamo

o richiedere di essere valutati una seconda volta?
5. Quali sono le conseguenze delle procedure di valutazione sulle prassi didattiche?
6. Quali sono le conseguenze dei risultati della valutazione per gli studenti?
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C. CONSIDERAZIONI PER LO SVILUPPO DI TEST IN ENTI O CENTRI NAZIONALI O ISTITUZIONALI PER
LA VALUTAZIONE

I membri EALTA impegnati nell’elaborazione di test devono tenere loro stessi sempre presenti e invitare tutti i
soggetti coinvolti (in particolare docenti, studenti, altri soggetti) a porsi le seguenti domande.

Inoltre, le persone impegnate nella progettazione e nella stesura di test sono tenute a confrontarsi con i
responsabili nelle loro istituzioni e nei ministeri coinvolti per renderli consapevoli di quali sono le buone pratiche
e quali le cattive, al fine di migliorare la qualità dei sistemi e delle pratiche di valutazione.

1. Scopi e specifiche dei test

1. Lo scopo (o gli scopi) dei test è (sono) chiaramente specificato/i?
2. Come viene affrontata la possibilità di un uso non corretto dei test?
3. Sono state realizzate descrizioni specifiche dei soggetti coinvolti?
4. Sono state esplicitate le specifiche dei test?
5. Le specifiche sono state differenziate a seconda delle tipologie di pubblico?
6. È stato realizzato un profilo di coloro che si sottopongono al test?
7. È stato esplicitato il costrutto (o i costrutti) in base al quale (o ai quali) è stato realizzato (sono stati realizzati)

il test o le sue parti?
8. È stata realizzata una descrizione dei tipi di prove e dei compiti richiesti nel test? Sono disponibili le relative

esemplificazioni?
9. È stata realizzata una descrizione della gamma delle possibili prestazioni degli studenti? Sono disponibili le

relative esemplificazioni?
10. È stata realizzata una descrizione delle modalità di correzione e dei criteri di assegnazione dei punteggi?
11. Il livello dei test è stato specificato in riferimento al Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER)? È

disponibile una dimostrazione che confermi l’esistenza dei rapporto fra il livello dei test e il QCER?

2. Progettazione del test e stesura degli item

1. Coloro che progettano i test e redigono gli item hanno un’esperienza di insegnamento specifica nel livello
al quale fa riferimento la valutazione?

2. Che tipo di formazione hanno ricevuto coloro che progettano i test e redigono gli item?
3. Sono state elaborate delle linee guida per la progettazione dei test e la redazione degli item?
4. Esistono delle procedure standardizzate per l’analisi, la revisione e la redazione degli item e dei compiti, in

modo che rispondano alle specifiche dei test e si attengano alle linee guida per la stesura degli item?
5. Che tipo di riscontro sul loro operato è fornito a coloro che redigono gli item?

3. Controllo della qualità e analisi del test

1. Quali procedure vengono applicate per il controllo della qualità?
2. Viene fatta una sperimentazione pilota dei test?
3. Qual è la dimensione del campione di pubblico che viene sottoposto al test pilota, e qual è il rapporto fra

questo e la popolazione totale dei destinatari dei test?
4. Quali informazioni vengono raccolte (opinioni dei docenti, opinioni degli studenti, risultati ... ) durante la

sperimentazione?
5. Quali procedure di analisi vengono applicate ai dati ottenuti nella sperimentazione?
6. In quale modo ci si accorda su cambiamenti da apportare al test in seguito all’analisi dei risultati ottenuti

nella fase pilota?
7. Nel caso in cui esistano differenti versioni dei test (ad es. annuali), in quale modo ne viene verificata

l’equivalenza?
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8. Viene effettuata una specifica formazione per i valutatori prima di ogni somministrazione dei test?
9. Nella formazione dei valutatori vengono utilizzate delle prestazioni dei candidati come modello di riferimento?
10. Per i test soggettivi è realizzata normalmente una doppia valutazione? Viene calcolata l’affidabilità del

singolo valutatore e tra i diversi valutatori?
11. Viene effettuato in maniera sistematica un monitoraggio della valutazione?
12. Che tipo di analisi statistiche vengono effettuate?
13. Quali risultati vengono divulgati? In quale modo e a quali soggetti?
14. Quali procedure devono seguire coloro che hanno sostenuto il test per fare reclami o richiedere di essere

valutati una seconda volta?

4. Somministrazione del test

1. Quali sono le procedure attivate per garantire la regolarità della somministrazione?
2. È prevista una specifica formazione per i somministratori?
3. Viene effettuato un monitoraggio della somministrazione dei test?
4. Agli esaminatori viene richiesta una relazione annuale oppure una relativa a ogni sessione d’esame?

5. Revisione

1. Con quale frequenza i test sono rivisti e revisionati?
2. Vengono effettuate ricerche sulla validazione?
3. Quali procedure vengono messe in atto per garantire che il test rifletta gli eventuali cambiamenti del sillabo

di riferimento?

6. Ricadute (washback)

1. Il test ha l’obiettivo di introdurre cambiamenti nelle pratiche di valutazione attualmente utilizzate?
2. Quali sono gli effetti (l’impatto) dei test? Quali ricerche sono state effettuate su questa tematica?
3. È possibile reperire materiale per la preparazione al test?
4. È prevista una formazione degli insegnanti per la preparazione dei loro studenti al test/all’esame?

7. Correlazione con il Quadro Comune Europeo di Riferimento

1. È sperimentalmente dimostrato il rapporto tra i test, gli esami e il QCER?
2. Sono state applicate in modo appropriato le procedure indicate nel Manuale e nel Supplemento di Riferimento?
3. È disponibile una pubblicazione che illustri il processo di correlazione con il QCER?
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Capitolo 1 
INTRODUZIONE  

_________________________________________________________________________________ 
 

 
Il Quadro comune europeo di riferimento per le lingue: apprendimento, insegnamento, valutazione 

(QCER)15 rientra nel continuo lavoro del Consiglio d’Europa teso a garantire che un’educazione 

inclusiva di qualità sia un diritto di tutti i cittadini. Questo aggiornamento del QCER, pubblicato una 

prima volta on line nel 2018 in inglese e in francese come CEFR Companion Volume with New 

Descriptors, amplia il precedente QCER, che è stato pubblicato come libro nel 2001 e che è 

attualmente disponibile in 40 lingue. Con questa nuova versione user-friendly il Consiglio d’Europa 

risponde alle numerose osservazioni secondo cui l'edizione 2001 era un documento molto complesso 

a cui molti professionisti in ambito linguistico hanno avuto difficoltà ad accedere. Gli elementi chiave 

della visione del QCER sono quindi spiegati nel capitolo 2, che elabora le nozioni chiave del QCER 

come veicolo per promuovere la qualità nell'insegnamento e apprendimento delle lingue 

seconde/straniere e nell'educazione plurilingue e interculturale. La versione aggiornata e ampliata 

dei descrittori esemplificativi del QCER contenuti in questa pubblicazione sostituisce la versione del 

2001.  

 

I formatori degli insegnanti e i ricercatori troveranno utili i link e/o i riferimenti forniti nel capitolo 2 

"Aspetti chiave del QCER per l'insegnamento e l'apprendimento" per consultare anche i capitoli 

dell'edizione del 2001 riguardo, ad esempio, ai dettagli completi dello schema descrittivo (QCER 

2001, capitoli 4 e 5). I descrittori esemplificativi aggiornati e ampliati includono tutti quelli del QCER 

2001. Le scale dei descrittori sono organizzate secondo le categorie dello schema descrittivo del 

QCER. È importante notare che i cambiamenti e gli ampliamenti contenuti in questa pubblicazione 

non modificano l’impianto teorico del QCER, né i suoi livelli comuni di riferimento. 

 
Il QCER, infatti, è molto di più di un insieme di livelli di riferimento comuni. Come spiegato nel capitolo 

2, il QCER amplia la prospettiva dell’educazione linguistica in molti modi, in particolare attraverso la 

sua concezione di chi usa / apprende la lingua come attore sociale che co-costruisce il significato 

nell’interazione, e attraverso le nozioni di mediazione e di competenza plurilingue/pluriculturale. Il 

successo del QCER deriva soprattutto dal fatto che esso ingloba valori educativi, presenta un chiaro 

modello di competenze linguistiche e di uso della lingua oltre che pratici strumenti sotto forma di 

descrittori per facilitare l’elaborazione di curricoli e l’orientamento dell’insegnamento e 

dell’apprendimento. 

 
Questa pubblicazione è il prodotto di un progetto della Divisione delle politiche educative del Consiglio 

d’Europa. Questo progetto aveva la funzione essenziale di aggiornare i descrittori del QCER: 
 

► evidenziando alcune aree innovative del QCER per le quali non erano state fornite scale di 

descrittori nell’edizione del 2001, ma che sono diventate sempre più rilevanti negli ultimi 

vent’anni, in particolare la mediazione e la competenza plurilingue / pluriculturale; 
 

► tenendo conto delle implementazioni del QCER e della sua evoluzione, ad esempio definendo 

con maggiore precisione i “livelli plus” (o potenziati) e il nuovo livello “Pre-A1”; 
 

► rispondendo alle richieste di descrittori della comprensione orale e scritta più dettagliati 

rispetto alle scale esistenti e di nuovi descrittori per altre attività comunicative quali 

l’interazione on line, l’uso delle telecomunicazioni, la fruizione e la comprensione/ 

interpretazione di testi creativi e letterari; 
 

► arricchendo la descrizione del livello A1 e dei livelli C, in particolare del livello C2. 
 

––– 
  15.  Common  European  Framework  of  Reference  for  Languages:  Learning,  teaching,  assessment  (CEFR).  Trad. it. a cura 

         di  Bertocchi  D,  Quartapelle  F.,  Quadro  comune  europeo  di  riferimento  per  le  lingue:  apprendimento,  insegnamento, 

         valutazione  (QCER),  RCS, La Nuova Italia - Oxford, Firenze-Milano, 2002.  Qui - e di seguito - il numero di pagina indicato 

         è quello della versione italiana. 
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► adattando i descrittori per renderli neutri dal punto di vista del genere e in modalità inclusiva 

(e quindi applicabili anche alle lingue dei segni), a volte cambiando i verbi e a volte offrendo 

le alternative “parlante/segnatore”. 
 

In relazione all'ultimo punto qui sopra, il termine "orale" è generalmente inteso dalla comunità dei 

sordi per includere il segnare. Tuttavia, è importante riconoscere che segnare può trasmettere un 

testo più vicino a quello scritto che a quello orale in molte situazioni. Pertanto, gli utenti del QCER 

sono invitati a utilizzare i descrittori per la ricezione scritta, la produzione e l'interazione anche per 

le lingue dei segni, a seconda dei casi. Per questo motivo, l'intera serie di descrittori esemplificativi 

è stata adattata con formulazioni che permettono una modalità inclusiva. 

Si prevede di rendere disponibile l'intera serie di descrittori esemplificativi nella lingua dei segni 

internazionale. Nel frattempo, il progetto PRO-Sign dell'ECML16 mette a disposizione dei video nella 

lingua dei segni internazionale di molti dei descrittori pubblicati nel 2001. 
 
Questo Volume complementare del QCER presenta una versione ampliata dei descrittori 

esemplificativi: 
 

► nuove scale di descrittori integrano le scale esistenti; 
 

► vengono fornite tavole schematiche con gruppi di scale relative ad una medesima categoria 

(attività linguistico-comunicative o aspetti di una particolare competenza);  
 

► ogni scala è accompagnata da una breve spiegazione della teoria che sta alla base della sua 

categorizzazione; 
 

► sono presentati in allegato descrittori che sono stati elaborati e validati nel progetto, ma 

che successivamente non vi sono stati inclusi (Allegato 8). 
 

Sono stati apportati piccoli cambiamenti alle formulazioni dei descrittori per garantire che siano neutri 

dal punto di vista del genere e con modalità inclusiva. I cambiamenti sostanziali apportati ai 

descrittori pubblicati nel 2001 sono elencati nell'Allegato 7. Le scale del 2001 sono state ampliate 

con una selezione di descrittori validati e calibrati delle istituzioni elencate nella prefazione e con 

descrittori sviluppati, validati, calibrati e sperimentati all’interno di un progetto del 2014-2017 che 

aveva lo scopo di sviluppare i descrittori per la mediazione. L'approccio adottato - sia per 

l'aggiornamento dei descrittori pubblicati nel 2001, sia nel progetto riguardante la mediazione - è 

descritto nell'Allegato 6. Nell'Allegato 5 sono riportati esempi di contesti di utilizzo dei nuovi 

descrittori esemplificativi per l'interazione on line e per le attività di mediazione, per il dominio 

pubblico, privato, professionale ed educativo. 
 
Oltre ai descrittori di questa pubblicazione, è disponibile anche una nuova serie di descrittori per 

giovani apprendenti17, realizzata da Eurocentres per agevolare la pianificazione dei corsi e 

l'autovalutazione. In questo caso, è stato adottato un approccio diverso: fra i descrittori 

esemplificativi ampliati sono stati selezionati dei descrittori rilevanti per le due fasce di età 7-1018 e 

11-15 anni19. In seguito sono stati scelti gli adattamenti di questi descrittori ritenuti rilevanti per i 

giovani apprendenti, descrittori che si trovano nei PEL, e si sono aggiunti i descrittori di valutazione 

per i giovani apprendenti generosamente forniti dal Cambridge Assessment English. 
 
Il rapporto tra lo schema descrittivo del QCER, i descrittori esemplificativi pubblicati nel 2001 e gli 

aggiornamenti e le integrazioni fornite nella presente pubblicazione è riportato nella Tavola 1. Come 

si può notare, le scale descrittive per la ricezione sono presentate prima di quelle per la produzione, 

anche se la produzione viene per prima nel testo del QCER del 2001. 

 

––– 
  16.  www.ecml.at/ECML-Programme/Programme2012-2015/ProSign/tabid/1752/Default.aspx. Gli  adattamenti  PRO – Sign  dei 

         descrittori del QCER sono disponibili in ceco, inglese, estone, tedesco, islandese e sloveno. 

  17.  Bank of supplementary descriptors:  

         www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/bank-of- supplementary-descriptors. 

  18.  Goodier T. (ed.) (2018), “Collated representative  samples  of  descriptors  of  language  competences  developed for young  

         learners – Resource for educators, Volume 1: Ages 7-10”, Education Policy Division, Council of Europe: 

         https://rm.coe.int/16808b1688. 

  19.  Goodier T. (ed.) (2018), “Collated  representative  samples  of  descriptors of  language  competences  developed for young  

         learners – Resource for educators, Volume 2: Ages 11-15”, Education Policy Division, Council of Europe: 

         https://rm.coe.int/16808b1689. 
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Tavola 1. Schema descrittivo del QCER e i descrittori esemplificativi: aggiornamenti e integrazioni   
 

 
Nello schema 
descrittivo del 

2001 

Nelle scale 
dei 

descrittori 
del 2001 

Scale dei 
descrittori 

aggiornate in 
questa 

pubblicazione 

Scale dei 
descrittori 
aggiunte in 

questa 
pubblicazione 

Attività linguistico-comunicative     

Ricezione     

Comprensione orale √ √ √  

Comprensione scritta √ √ √  

Produzione     

Produzione orale √ √ √  

Produzione scritta √ √ √  

Interazione     

Interazione orale √ √ √  

Interazione scritta √ √ √  

Interazione on line    √ 

Mediazione     

Mediazione a livello testuale √   √ 

Mediazione a livello concettuale √   √ 

Mediazione a livello comunicativo √   √ 

Strategie linguistico-comunicative     

Ricezione √ √ √  

Produzione √ √ √  

Interazione √ √ √  

Mediazione    √ 

Competenza plurilingue e pluriculturale      

Costruire e usare un repertorio 
pluriculturale  √   √ 

Comprensione plurilingue √   √ 

Costruire e usare un repertorio plurilingue √   √ 

Competenze linguistico-comunicative     

Competenza linguistica √ √ √ √ (Fonologia) 

Competenza sociolinguistica √ √ √  

Competenza pragmatica √ √ √  

Competenze nella lingua dei segni     

Competenza linguistica    √ 

Competenza sociolinguistica    √ 

Competenza pragmatica    √ 
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1.1. RIEPILOGO DEI CAMBIAMENTI AI DESCRITTORI ESEMPLIFICATIVI 
 
La Tavola 2 che segue mostra le modifiche apportate ai descrittori esemplificativi del QCER e i motivi 

di queste modifiche. Una breve descrizione del progetto di sviluppo dei descrittori è riportata 

nell'Allegato 6; la versione completa si trova nel contributo di Brian North e Enrica Piccardo: 

“Developing illustrative descriptors of aspects of mediation for the CEFR”20. 

 
Tavola 2 - Riepilogo delle modifiche apportate ai descrittori 
 
 
Gli elementi 
affrontati in 
questa 
pubblicazione   

 
        

Osservazioni 

           
Pre-A1 

  
I descrittori per questo livello di competenza, a metà strada verso il livello A1, indicata 
all’inizio della Sezione 3.5 del QCER del 2001, sono forniti per molte scale, inclusa 
l’interazione on line.    

 
Modifiche ai 
descrittori del 
2001 
 

  
Una lista delle modifiche apportate ai descrittori del 2001 (capitolo 4 del QCER) delle 
attività e le strategie di comunicazione linguistica e di alcuni aspetti delle competenze 
linguistico-comunicative (capitolo 5) si trovano nell’Allegato 7. Sono state apportate 
diverse altre piccole modifiche alle formulazioni per garantire che i descrittori siano neutri 
dal punto di vista del genere e con modalità inclusiva.      

Modifiche ai 
descrittori del 
livello C2   

  
Molte delle modifiche presentate nella lista dell’Allegato 7 riguardano i descrittori di livello 
C2 della versione del 2001. Alcune enunciazioni molto categoriche sono state adattate 
per riflettere meglio le competenze a livello C2 degli utenti/apprendenti.                   

Modifiche ai 
descrittori dei 
livelli A1-C1 

  
Poche sono le modifiche apportate agli altri descrittori. È stato deciso di non “aggiornare” 
alcuni descrittori solo perché la tecnologia si è evoluta (ad es. i riferimenti a cartoline o 
telefoni pubblici). La scala Padronanza fonologica è stata sostituita (vedi sotto). Le 
modifiche hanno riguardato anche i descrittori che si riferiscono alle competenze 
linguistiche (o alla mancanza di competenza) del “parlante nativo”, dal momento che 
questo termine è stato molto controverso da quando è stato pubblicato il QCER.            

Livelli potenziati  

  
La descrizione dei livelli potenziati (B1+; B1.2) è stata ampliata. Si consiglia di consultare 
l’Allegato 1 e i paragrafi 3.5 e 3.6 del QCER per la trattazione dei livelli potenziati.          

Fonologia 
  
La scala Padronanza fonologica è stata rielaborata, con particolare attenzione 
all’articolazione dei suoni e alle caratteristiche prosodiche.   

             
Mediazione 

  
L’approccio adottato per la mediazione è più ampio di quello presentato nel QCER. Oltre 
a concentrarsi sulle attività per mediare a livello testuale, vengono fornite scale per 
mediare a livello concettuale e comunicativo, fornendo, per le attività di mediazione, un 
totale di 19 scale. Le strategie di mediazione (5 scale) riguardano le strategie utilizzate 
durante il processo di mediazione, piuttosto che quelle per l’avviamento alla mediazione.   

              
Pluriculturalismo 

  
La scala Costruire e usare un repertorio pluriculturale descrive l’uso di competenze 
pluriculturali in una situazione di comunicazione. È quindi su questa competenza che viene 
posto l’accento piuttosto che sulla conoscenza o sugli atteggiamenti. Questa scala è 
pienamente conforme alla scala Appropriatezza sociolinguistica del QCER, sebbene sia 
stata sviluppata indipendentemente.                

Plurilinguismo 

  
Il livello di ciascun descrittore della scala Costruire e usare un repertorio plurilingue è il 
livello funzionale più debole nella combinazione di più lingue. Gli utenti vorranno 
probabilmente indicare chiaramente quali lingue sono considerate.   

                      
Indicazione delle 
lingue 
considerate 

  
Si raccomanda, per adattare i descrittori all’uso pratico in un particolare contesto, di 
specificare le lingue coinvolte in relazione a: 
 

 la mediazione interlinguistica (in particolare per le scale che riguardano la 
mediazione a livello testuale); 
 

 la comprensione plurilingue; 
 

 la costruzione e l’uso di un repertorio plurilingue.    

––– 
20.  North B., Piccardo E. (2016), “Developing illustrative descriptors of aspects of mediation for the CEFR”, Education Policy 

Division, Council of Europe, Strasbourg: https://rm.coe.int/168073ff31. 
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Gli elementi 
affrontati in 
questa 
pubblicazione   

 
        

Osservazioni 

  
 
            
Letteratura 

  
Vengono fornite tre nuove scale esemplificative relative al testo di invenzione e alla 
letteratura: 
  

 leggere per il piacere di leggere (unicamente per il processo di ricezione; i 
descrittori sono ripresi da altri insiemi di descrittori del QCER); 
 

 esprimere un’opinione, un commneto rispetto a testi creativi e letterari (meno 
intellettuale, livelli inferiori); 
 

 fare l’analisi critica di testi creativi e letterari (più intellettuale, livelli più alti).    
 
 
 
 
On line 

  
Due nuove scale sono state create per le seguenti categorie:  
 conversazione e discussione on line;  
 transazioni e collaborazione finalizzate ad uno scopo.   
Entrambe queste scale riguardano l’attività multimodale tipica dell’uso del web, tra cui il 
controllo o lo scambio di risposte, l’interazione orale e la produzione più lunga in 
collegamenti live, utilizzando la chat (trascrizione del parlato), contributi scritti più lunghi 
a blog o a discussioni e l’integrazione di altri media.            

Altre nuove scale 
di descrittori  

  
Nuove scale con descrittori ripresi da altri insiemi del QCER vengono fornite per le 
categorie che non sono presenti nei livelli e nelle scale del QCER del 2001:  
 utilizzare le telecomunicazioni;  
 scambio di informazioni. 

   
I nuovi descrittori 
sono calibrati sui 
livelli del QCER  

  
Le nuove scale descrittive sono state formalmente validate e calibrate secondo la scala 
matematica dalla ricerca originale che sta alla base dei livelli e delle scale dei descrittori 
del QCER. 

            
Lingua dei segni 

 
I descrittori sono stati resi con modalità inclusiva. Inoltre, 14 scale specifiche per le 

competenze nella lingua dei segni sono state incluse sulla base della ricerca condotta in 
Svizzera. 
  

 
Progetto parallelo: 

       
Giovani 
apprendenti 

 
Due gruppi di descrittori PEL per giovani apprendenti sono forniti per le fasce d’età 7-10 
e 11-15 anni. Nessun descrittore per i giovani apprendenti è, al momento, collegato ai 
descrittori delle nuove scale, ma è indicata la pertinenza per i giovani apprendenti.  
 

 
 

Gli utenti, oltre che fare riferimento al capitolo 2 “Elementi chiave del QCER per l’insegnamento e 

l’apprendimento” presentati in questa pubblicazione e alla versione ampliata dei descrittori che esso 

fornisce, possono consultare i seguenti due fondamentali documenti politici relativi all’educazione 

plurilingue, interculturale e inclusiva: 
 
► Guide for the development and implementation of curricula for plurilingual and intercultural 

education (Beacco et al. 2016a) (trad. it., Guida per lo sviluppo e l’attuazione di curricoli per una 

educazione plurilingue e interculturale). Questa guida costituisce una operazionalizzazione e una 

evoluzione del capitolo 8 del QCER sulla diversificazione linguistica e la progettazione del 

curricolo; 
 

► Reference framework of competences for democratic culture (Consiglio d’Europa 2018), 

documento che ha contribuito alla definizione di alcuni dei nuovi descrittori per la mediazione 

inclusi in questa pubblicazione. 
 

Gli utenti interessati all’educazione scolastica possono anche consultare il documento “Education, 

mobility, otherness – The mediation functions of schools”21, che, nel progetto di sviluppo dei 

descrittori, è stato di aiuto nella concettualizzazione della mediazione.  

––– 
  21.  Coste D.,  Cavalli M. (2015),  Education,  mobility,  otherness – The  mediation  functions  of  schools,  Council  of  Europe,  

         Strasbourg: https://rm.coe.int/16807367ee. Trad. it., Educazione, mobilità, alterità. Le funzioni di mediazione della scuola,  

         in “ItalianoLinguaDue”, 11, 1 (2019): https://riviste.unimi.it/index.php/promoitals/article/view/11877/11127. 
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                    Capitolo 2  

ELEMENTI CHIAVE DEL QCER 

PER L’INSEGNAMENTO E L’APPRENDIMENTO 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
Il Quadro comune europeo di riferimento per le 

lingue: apprendimento, insegnamento, valutazione 

(QCER) fornisce uno schema descrittivo completo 

della competenza linguistica e una serie di livelli 

comuni di riferimento (da A1 a C2), definiti in scale 

di descrittori, e più opzioni per la progettazione di 

curricoli e programmi per la promozione 

dell’educazione plurilingue e interculturale, 

successivamente elaborate nella Guide for the 

development and implementation of curricula for 

plurilingual and intercultural education (Beacco et 

al. 2016a). 

 
Uno dei principi fondamentali del QCER è 

promuovere la definizione esplicita degli obiettivi e 

dei risultati educativi a tutti i livelli. La sua 

definizione degli aspetti della competenza, sotto 

forma di “sono in grado di” (can do / je peux faire) 

fornisce una roadmap chiara e condivisa per 

l’apprendimento e uno strumento molto più 

dettagliato per misurare i progressi di quanto lo sia 

l’uso esclusivo dei punteggi nei test e negli esami. 

Questo principio si fonda, nel QCER, sul concepire 

la lingua come veicolo di opportunità e di successo 

in ambito sociale, educativo e professionale. 

Questa caratteristica fondamentale contribuisce al 

raggiungimento dell’obiettivo che il Consiglio 

d’Europa si prefigge, cioè fare in modo che una 

educazione inclusiva di qualità sia un diritto di tutti i cittadini. Il Comitato dei Ministri del Consiglio 

d’Europa raccomanda «l’uso del QCER come strumento per un’educazione plurilingue coerente, 

trasparente ed efficace che consente di promuovere la cittadinanza democratica, la coesione sociale 

e il dialogo interculturale»22. 

 

Oltre a essere utilizzato come strumento di riferimento da quasi tutti gli stati membri del Consiglio 

d’Europa e dell’Unione europea, il QCER ha anche avuto – e continua ad avere – un’influenza 

considerevole al di fuori dell’Europa. Il QCER viene infatti utilizzato non solo per assicurare 

trasparenza e chiari punti di riferimento ai fini della valutazione, ma anche, in misura crescente, per 

orientare la riforma dei curricoli e della didattica. Tale diffusione riflette il suo lungimirante 

fondamento concettuale e ha aperto la strada a una nuova fase di lavoro che ha portato 

all’ampliamento dei descrittori esemplificativi pubblicati in questa edizione. Prima di presentare i 

descrittori, è tuttavia necessario ricordare lo scopo e la natura del QCER. Si richiameranno dapprima 

gli obiettivi del QCER, il suo schema descrittivo e l’approccio orientato all’azione, e poi i Livelli Comuni 

di Riferimento e la creazione dei profili ad essi correlati, i descrittori stessi, infine i concetti di 

plurilinguismo /pluriculturalismo e di mediazione introdotti dal QCER nell’insegnamento delle lingue. 

 

––– 
  22.  Recommendation CM/Rec (2008) 7 of the Committee of Ministers on the use of the Council of Europe’s Common European 

         Framework of Reference for Languages (CEFR) and the promotion of plurilingualism: 

         https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805d2fb1. 

 
Il contesto del QCER 

Il QCER nasce come continuazione del lavoro 

svolto dal Consiglio d’Europa nell’ambito 

dell’educazione linguistica negli anni ’70 e ’80. 

L’approccio orientato all’azione del QCER si 

basa e va oltre l’approccio comunicativo 

proposto a metà degli anni ‘70  nel Threshold 

Level, che rappresenta la prima definizione 

funzionale/nozionale dei bisogni linguistici. 

Il QCER e il Portfolio Europeo delle Lingue 

(PEL) che l’accompagna sono stati 

raccomandati nel corso del Simposio 

intergovernativo tenutosi in Svizzera nel 1991. 

Come suggerisce il titolo, il QCER riguarda 

principalmente l’apprendimento e 

l’insegnamento. Mira a facilitare la trasparenza 

e la coerenza tra programmi, curricoli, 

insegnamento e valutazione all’interno di 

un’istituzione e la trasparenza e la coerenza tra 

istituzioni, settori educativi, Regioni e Paesi. 

Versioni provvisorie del QCER sono state 

sperimentate nel 1996 e nel 1998 prima di 

essere pubblicate in inglese (Cambridge 

University Press) e in francese (Hatier-Didier) 

nel 2001. Successivamente è stato tradotto in 

40 lingue. 
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2.1. OBIETTIVI DEL QCER 
 
Il QCER continua a mantenere vivo lo spirito con 

cui i progetti del Consiglio d’Europa hanno 

contribuito alla riforma dell’educazione. ll QCER 

mira ad aiutare i professionisti delle lingue a 

migliorare ulteriormente la qualità e l'efficacia 

dell'apprendimento e dell'insegnamento delle 

lingue. Il QCER non si concentra sulla valutazione, 

come chiarisce l'ordine delle parole nel suo 

sottotitolo: Apprendimento, insegnamento, 

valutazione. Il QCER non solo promuove 

l’insegnamento e l’apprendimento come mezzo di 

comunicazione, ma offre anche una visione nuova 

e responsabilizzante del discente. Il QCER 

considera chi usa/apprende la lingua come un 

“attore sociale”, che agisce nell’ambiente sociale 

e che svolge un ruolo attivo nel processo di 

apprendimento. Ciò significa un cambiamento di 

paradigma nella pianificazione dei corsi e 

nell’insegnamento delle lingue, che favorisce il 

coinvolgimento e l’autonomia dell’apprendente. 

 
Con l’approccio orientato all’azione adottato dal 

QCER, si passa da programmi basati sulla 

progressione lineare di strutture linguistiche o di 

una serie di nozioni e funzioni predeterminate, a 

programmi basati sull’analisi dei bisogni, orientati 

verso compiti della vita reale e costruiti attorno a 

una scelta mirata di nozioni e di funzioni. 

L’approccio è incentrato sulla competenza indicata 

da descrittori che cominciano con sono in grado di 

(fare) piuttosto che indicare ciò che gli 

apprendenti non hanno ancora acquisito in modo 

sufficiente. L’idea è quella di progettare curricoli e 

corsi basati su bisogni comunicativi del mondo 

reale, organizzati attorno a compiti di vita reale e 

accompagnati da descrittori sono in grado di (fare) 

che rappresentano degli obiettivi da raggiungere. 

Il QCER è essenzialmente uno strumento che ha 

lo scopo di aiutare a pianificare curricoli, corsi ed 

esami a partire da ciò che gli utenti / apprendenti 

hanno bisogno di fare con la lingua. La base per 

questa pianificazione è fornita da uno schema 

descrittivo globale comprendente scale di 

descrittori sono in grado di (fare) che coprono 

quasi tutti gli aspetti dello schema (Capitoli 4 e 5 

del QCER 2001), e che è completato da specificazioni del contenuto pubblicate separatamente per 

diverse lingue (Reference Level Descriptions: RLDs, Profili dei livelli di riferimento)23.  

Nel QCER 2001 gli obiettivi erano dichiarati in questo modo: 

 
Gli obiettivi dichiarati dal QCER sono: 
 

► promuovere e agevolare la cooperazione tra istituti di istruzione di Paesi diversi; 

 
 

––– 
  23.  www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/reference-level-descriptions. 

Le priorità del QCER 
 
Accanto all’obiettivo principale del QCER, che 

consiste nel promuovere la qualità 

dell'insegnamento delle lingue e nell’auspicare 

un’Europa di cittadini plurilingui e di mentalità 

aperta, vi è anche quello di mettere a 

disposizione punti di riferimento comuni. 

Questo obiettivo è stato chiaramente ribadito 

dal Forum intergovernativo sulla politica 

linguistica che ha esaminato i progressi 

compiuti con il QCER nel 2007, nonché in 

diverse raccomandazioni del Comitato dei 

Ministri del Consiglio d’Europa. 

 
Questo obiettivo è stato nuovamente 

evidenziato nella Guida per lo sviluppo e 

l’attuazione di curricoli per una educazione 

plurilingue e interculturale. Il Forum sulla 

politica linguistica ha sottolineato la necessità di 

un uso responsabile dei livelli del QCER, della 

adozione delle metodologie e della fruizione 

delle risorse fornite per l’elaborazione degli 

esami e di una loro correlazione al QCER. 

 
Tuttavia, come chiarisce il sottotitolo 

“apprendimento, insegnamento, valutazione” 

l'obiettivo del QCER non è solo la valutazione. Il 

capitolo 9 del QCER 2001 presenta diversi modi 

di affrontare la valutazione che sono in gran 

parte alternativi ai test standardizzati. Fornisce 

indicazioni sull'aiuto che il QCER in generale e i 

suoi descrittori in particolare possono fornire al 

docente nel processo di valutazione, ma in 

nessun caso enfatizza le prove linguistiche o fa 

riferimento a dei test. 

 
In generale, il Forum sulla politica linguistica ha 

sottolineato la necessità di creare reti e scambi 

internazionali di esperienze basate sul QCER 

attraverso organismi come l’Association of 

Language Testers in Europe (ALTE) 

(www.alte.org), la European Association for 

Language Testing and Assessment (EALTA) 

(www.ealta.eu.org) e la Evaluation and 

Accreditation of Quality in Language Services 

(Eaquals) (www.eaquals.org). 
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► fornire una solida base per il riconoscimento reciproco delle certificazioni linguistiche; 
 

► aiutare apprendenti, insegnanti, estensori di programmi, organismi esaminatori e 

amministratori scolastici ad intraprendere le opportune iniziative e a coordinare i propri sforzi 
(QCER 2001, cap. 1, par. 1-4). 

 
Per promuovere ulteriormente e facilitare la cooperazione, il QCER fornisce anche Livelli di 

Riferimento Comuni, da A1 a C2, definiti dai descrittori. I Livelli Comuni di Riferimento sono presentati 

nel capitolo 3 del QCER 2001 ed esposti in modo dettagliato nelle scale dei capitoli 4 e 5. La messa 

a disposizione dello schema descrittivo comune, dei Livelli Comuni di Riferimento e dei descrittori 

che definiscono gli aspetti del dispositivo ai diversi livelli ha lo scopo di offrire un metalinguaggio 

comune per l’insegnamento delle lingue per facilitare la comunicazione, il lavoro in rete, la mobilità 

e il riconoscimento dei corsi, degli esami e delle certificazioni. Per quanto riguarda gli esami, l’Unità 

delle politiche linguistiche del Consiglio d’Europa ha pubblicato un manual for relating language 

examinations to the CEFR24 corredato di una “cassetta degli attrezzi” contenente materiali 

complementari e di un volume che illustra casi di studio pubblicato dalla Cambridge University Press, 

oltre che di un manual for language test development and examining25. L’ECML/CELV26 del Consiglio 

d’Europa ha inoltre pubblicato il volume Relating language examinations to the Common European 

Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment (CEFR) Highlights from the 

Manual27 e fornisce agli stati membri attività di sviluppo di capacità attraverso l’iniziativa RELANG 

initiative28.  

 

Tuttavia, è importante sottolineare ancora una volta che il QCER è uno strumento per facilitare i 

progetti di riforma dell’educazione, non uno strumento di standardizzazione. Allo stesso modo, non 

c’è nessuno che ne monitora e ne coordina l’utilizzo. Il QCER stesso lo dichiara proprio nelle pagine 

introduttive: 

 
«Vorremmo chiarire innanzitutto che non intendiamo dire a chi si occupa professionalmente 

delle lingue che cosa si debba fare e come lo si debba fare. Noi poniamo domande, non 

diamo risposte. La funzione del Quadro comune europeo non è di definire gli obiettivi che gli 

utenti dovrebbero perseguire e i metodi che dovrebbero utilizzare» (QCER 2001, Note per il 

lettore, p. XII). 

 
 

2.2. METTERE IN PRATICA L’APPROCCIO ORIENTATO ALL’AZIONE 
 
Il QCER si propone di essere il più possibile esaustivo, in quanto fa riferimento ai principali approcci 

all’insegnamento delle lingue, e neutrale, nel senso che solleva domande piuttosto che rispondervi e 

non prescrive alcun particolare tipo di approccio didattico. Ad esempio, non dà alcun suggerimento 

circa l’opportunità o meno di insegnare la grammatica o la letteratura. Non viene data alcuna 

“risposta giusta” alla domanda su come sia meglio valutare i progressi di un apprendente. L’approccio 

innovativo del QCER consiste nel vedere gli apprendenti come utenti della lingua e attori sociali, e di 

conseguenza nel considerare la lingua come veicolo di comunicazione piuttosto che come materia da 

studiare. Per questa ragione il QCER 2001 propone un’analisi dei bisogni degli apprendenti e l’uso 

dei descrittori sono in grado di (fare) e dei compiti comunicativi, ai quali dedica l’intero capitolo 7. 

 

Consentire agli apprendenti di agire in situazioni di vita reale, di esprimere se stessi e di svolgere 

compiti (task) di diversa natura è il messaggio metodologico del QCER per quanto riguarda 

––– 
24. Council of Europe (2009), “Relating Language Examinations to the Common European Framework of Reference for 

Languages: Learning, teaching, assessment (CEFR) – A Manual”, Language Policy Division, Council of Europe, Strasbourg: 

         https://rm.coe.int/1680667a2d. 

25.  ALTE  (2011), “Manual for language test development and examining – For use with the CEFR”, Language Policy Division, 

Council of Europe, Strasbourg: https://rm.coe.int/1680667a2b. 

  26.  European Centre for Modern Languages - Centre Européen pour les Langues Vivantes, Graz: http://www.ecml.at/.      

  27.  Noijons J., Bérešová J., Breton G. et al. (2011), Relating language examinations to the Common European Framework of 

         Reference  for  Languages:  Learning,  teaching,  assessment  (CEFR) – Highlights  from  the  Manual,  Council of Europe  

         Publishing, Strasbourg: www.ecml.at/tabid/277/PublicationID/67/Default.aspx. 

  28.  Relating language curricula, tests and examinations to the Common European Framework of Reference (RELANG): 

         https://relang.ecml.at/. 
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l’apprendimento delle lingue. Il criterio proposto 

per la valutazione, correlato ad un continuum di 

capacità (dal livello A1 al livello C2), è la capacità 

di comunicare nella vita reale. È questo il 

significato originale e fondamentale di “criterio” 

nell’espressione “valutazione in base a criteri". I 

descrittori dei capitoli 4 e 5 del QCER 2001 

forniscono una base per la definizione trasparente 

degli obiettivi del curricolo, degli standard e dei 

criteri per la valutazione: il capitolo 4 incentrato 

sulle attività (il “che cosa”) e il capitolo 5 

incentrato sulle competenze (il “come”). Questo 

non è neutrale dal punto di vista 

dell’insegnamento. Ciò significa infatti che è 

l’azione a guidare il processo di insegnamento e 

di apprendimento, processo che deve essere 

dunque orientato all’azione.  

Suggerisce inoltre chiaramente che occorre pianificare l’insegnamento in termini di bisogni 

comunicativi degli apprendenti nella vita reale, con conseguente coordinazione tra curricolo, 

insegnamento e valutazione. 

 
In classe, diverse sono le conseguenze determinate dall’implementazione dell’approccio orientato 

all’azione. Considerare gli apprendenti come attori sociali implica coinvolgerli nel processo di 

apprendimento con i descrittori come mezzo di comunicazione. Implica anche il riconoscimento della 

natura sociale dell’apprendimento linguistico e dell’uso del linguaggio, ovvero l’interazione tra il 

sociale e l’individuo nel processo di apprendimento. Considerare gli apprendenti come utenti della 

lingua implica un uso estensivo della lingua di arrivo in classe – imparare a usare la lingua piuttosto 

che imparare solo la lingua (come oggetto di apprendimento). Considerare gli apprendenti come 

individui plurilingui e pluriculturali significa consentire loro di utilizzare tutte le loro risorse 

linguistiche, quando necessario, incentivandoli a cogliere le somiglianze e le regolarità, nonché le 

differenze tra lingue e culture. L’approccio orientato all’azione implica soprattutto che in classe si 

svolgano compiti (task) finalizzati e collaborativi, il cui scopo principale non è la lingua. Se l’obiettivo 

principale di un’attività non è la lingua, allora può essere un altro prodotto o un altro risultato (ad 

esempio, pianificare una gita, creare un poster, creare un blog, organizzare un festival, scegliere un 

candidato ecc.). I descrittori possono essere utilizzati per progettare tali compiti, ma anche per 

osservare e, se necessario, (auto)valutare l’uso della lingua da parte degli studenti durante 

l’esecuzione del compito. 

 
Lo schema descrittivo e l’approccio orientato all’azione del QCER pongono la co-costruzione del 

significato (attraverso l’interazione) al centro del processo di apprendimento e insegnamento. Le 

implicazioni a livello di classe sono evidenti. L’interazione a volte avrà luogo tra insegnante e 

apprendente(i), ma potrà anche essere di tipo collaborativo tra gli apprendenti stessi. Il corretto 

equilibrio tra l’apprendimento incentrato sull’insegnante e l’interazione collaborativa tra gli studenti 

in piccoli gruppi riflette il contesto, la tradizione pedagogica di quel contesto e il livello di competenza 

degli studenti coinvolti. Nella realtà delle società oggi sempre più diversificate, la costruzione del 

significato può avvenire in più lingue e attingere ai repertori plurilingui e pluriculturali degli 

utenti/apprendenti.  
 
 

2.3. COMPETENZA PLURILINGUE E PLURICULTURALE 
 
Il QCER distingue tra multilinguismo (la coesistenza di diverse lingue in una determinata società o a 

livello individuale) e il plurilinguismo (il repertorio linguistico dinamico ed evolutivo di un 

apprendente). Il plurilinguismo è presentato nel QCER come una competenza non equilibrata e 

mutevole, in cui le risorse di un utente/apprendente in una lingua o in una varietà di lingue possono 

essere di natura differente da una lingua all’altra. Tuttavia ciò che occorre soprattutto considerare è 

 
I capitoli del QCER 2001 
 
Capitolo 1: Il Quadro comune europeo di 
riferimento nel contesto politico ed educativo 
 
Capitolo 2:  Qual è l’approccio adottato? 
 
Capitolo 3:  I livelli comuni di riferimento 
 
Capitolo 4:  L’uso della lingua e chi la utilizza e 
l’apprende 
 
Capitolo 5: Le competenze di chi apprende e usa 
la lingua  
 
Capitolo 6: Apprendere e insegnare una lingua 
 
Capitolo 7: I compiti e la loro funzione 
nell’insegnamento delle lingue 
 
Capitolo 8:  Diversificazione linguistica e curricolo 
 
Capitolo 9:  Valutazione 
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che i plurilingui posseggono un repertorio unico, 

interconnesso, nel quale essi combinano le 

proprie competenze generali e le strategie più 

adatte per svolgere un compito (QCER 2001, par. 

6.1.3.2). 

Come spiegato nel QCER 2001 (par. 1.3), la 

competenza plurilingue implica la capacità di 

utilizzare un repertorio interdipendente, non 

equilibrato, plurilinguistico e flessibile per: 
 

► passare da una lingua o da un dialetto (o 

da una varietà di lingua o di dialetto) 

all’altra/o; 
 

► esprimersi in una lingua (o in una varietà 

di lingua o di dialetto) e comprendere 

una persona che parla un’altra lingua; 
 

► ricorrere alla propria conoscenza di 

differenti lingue (o di varietà di lingua o 

di dialetto) per comprendere un testo; 
 

► riconoscere sotto una nuova forma 

parole che appartengono ad un 

repertorio internazionale comune; 
 

► mediare tra individui che non hanno 

alcuna lingua (o varietà di lingua o di 

dialetto) in comune o che ne hanno solo 
qualche nozione; 
 

► mettere in gioco tutto il proprio 

repertorio linguistico, sperimentando 
forme alternative di espressione; 

 
► sfruttare i fattori paralinguistici (mimica, 

gesti, espressioni del volto ecc.). 
 
La mediazione tra individui che non hanno una 

lingua comune è una delle attività sopra 

elencate. A causa della natura plurilingue di 

questa mediazione, i descrittori per gli altri punti 

dell’elenco sono stati sviluppati e validati nel 

corso del progetto 2014-17 di definizione dei 

descrittori per la mediazione. Tranne che per l’ultimo punto (fattori paralinguistici) sul quale 

purtroppo gli informatori hanno avuto difficoltà nel trovarsi d’accordo circa la sua pertinenza e 

nell’interpretare in modo coerente i descrittori, l’operazione è stata condotta con successo. 

 
Quando il QCER 2001 è stato pubblicato, i concetti discussi in questa sezione, in particolare l’idea di 

un repertorio plurilingue integrato e olistico, erano innovativi. La stessa idea è stata poi sostenuta 

dalla ricerca condotta nell’ambito della psicologia e della neurologia su soggetti che apprendono una 

lingua aggiuntiva all’inizio della loro vita e su quelli che la apprendono più tardi, ricerca che ha rilevato 

come nei primi l’integrazione sia più forte. È stato anche dimostrato che il plurilinguismo comporta 

una serie di vantaggi cognitivi, grazie a un sistema di controllo esecutivo potenziato nel cervello (ad 

esempio, la capacità di distogliere l’attenzione dai distrattori nella realizzazione del compito). 

 

Nel QCER la maggior parte dei riferimenti al plurilinguismo riguarda la “competenza plurilingue e 

pluriculturale”. Questo perché i due aspetti plurilingue e pluriculturale di solito vanno di pari passo. 

L’unica differenza che vi può essere tra questi due profili è che uno sia più forte dell’altro (ad esempio, 

la competenza pluriculturale, vedi par. 6.1.3.1 del QCER 2001). 

 
I concetti di plurilinguismo / pulriculturalismo e di 

competenze parziali sono stati introdotti per la 

prima volta nell’insegnamento delle lingue nella 

versione 2 del QCER del 1996. 
 
Essi sono stati sviluppati in un processo dinamico 

e creativo di “messa in lingua”, oltre i confini delle 

varietà linguistiche, come metodologia e come 

obiettivi di politica linguistica. Il contesto di questo 

sviluppo è costituito da una serie di studi sul 

bilinguismo condotti a Parigi dal centro di ricerca 

del CREDIF (Centre de recherche et d’étude pour 

la diffusion du français) all’inizio degli anni 

Novanta. 
 
Gli esempi di scenari curricolari sono stati 

volutamente inseriti nel capitolo 8 del QCER 2001 

per supportare i concetti di competenza plurilingue 

e pluriculturale.  
 
Una presentazione più elaborata di questi due 

concetti è stata fatta nel 1997 nel documento 

Plurilingual and Pluricultural Competence  

(https://rm.coe.int/168069d29b) 

Per una curiosa coincidenza, il 1996 è anche l’anno 

in cui è apparso (in relazione all’insegnamento 

bilingue nel Galles) il termine “translanguaging”. 

Il translanguaging è un'azione intrapresa da 

persone plurilingui, in cui può essere coinvolta più 

di una lingua. Esistono ora numerose espressioni 

simili, ma tutte sono inglobate nel termine 

plurilinguismo. 

Il plurilinguismo può infatti essere considerato da 

diverse prospettive: come fatto sociologico o 

storico, come caratteristica personale o 

ambizione, come filosofia o approccio educativo, o 

– fondamentalmente – come obiettivo socio-

politico al fine di preservare la diversità linguistica. 

Tutte queste prospettive sono sempre più presenti 

in Europa. 
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Uno dei motivi per promuovere lo sviluppo del plurilinguismo e del pluriculturalismo è che, per 

esperienza, il loro sviluppo: 
 

► sfrutta le competenze sociolinguistiche e pragmatiche preesistenti e, così facendo, le sviluppa 

ulteriormente; 
 
► migliora la percezione di come si organizzano lingue diverse, negli aspetti che hanno in 

comune e in quelli specifici (sviluppando una consapevolezza metalinguistica, interlinguistica 

o, per così dire, “iperlinguistica”); 
 

► per sua natura favorisce il saper apprendere e la capacità di stabilire relazioni con altre 

persone e di affrontare situazioni nuove  
 

Può, quindi, accelerare in qualche misura l'apprendimento successivo in ambito linguistico e culturale 

(QCER 2001, par. 6.1.3.3).  

 
Né il pluriculturalismo né la nozione di competenza interculturale – a cui brevemente si accenna nei 

paragrafi 5.1.1.3 e 5.1.2.2 del QCER 2001 – sono trattati in modo dettagliato nel QCER. Le 

implicazioni del plurilinguismo e della competenza interculturale nella progettazione di curricoli 

correlati al QCER sono delineate nella Guida per lo sviluppo e l’attuazione di curricoli per una 

educazione plurilingue e interculturale. Inoltre, una tassonomia dettagliata degli aspetti della 

competenza plurilingue e pluriculturale relativi agli approcci plurali è disponibile nel volume dell’ECML 

IL CARAP, Un quadro di riferimento per gli approcci plurali alle lingue e alle culture. competenze e 

risorse. 

 
 
2.4. SCHEMA DESCRITTIVO DEL QCER 
 
In questa sezione viene presentato lo schema descrittivo del QCER e si evidenziano gli elementi che 

sono stati ulteriormente sviluppati nel Progetto 2014-17. Come accennato in precedenza, l’obiettivo 

principale del QCER è fornire un metalinguaggio descrittivo comune per parlare della competenza 

linguistica. La Figura 1 presenta sotto forma di diagramma la struttura dello schema descrittivo del 

QCER.    

 
Dopo una introduzione ai concetti chiave (QCER 2001, capitolo 1), l’approccio del QCER 2001 viene 

descritto nel breve capitolo 2. In ogni situazione comunicativa, le competenze generali (ad esempio, 

la conoscenza del mondo, la competenza socio-culturale, la competenza interculturale, l’eventuale 

esperienza professionale  – QCER 2001, par. 5.1– sono sempre correlate alle competenze linguistico-

comunicative – competenze linguistiche, sociolinguistiche e pragmatiche, QCER 2001, par. 5.2 – e 

alle strategie – alcune generali, altre linguistico-comunicative) per svolgere un compito, QCER 2001, 

capitolo 7). Collaborare con gli altri è spesso necessario per svolgere un compito; da qui il bisogno 

di una lingua. L’esempio scelto dal QCER nel capitolo 2  –  un trasloco – rende l’idea che l’uso della 

lingua dipende unicamente dal compito. Nello spostare un armadio una qualche comunicazione, 

preferibilmente linguistica, è certamente raccomandabile, ma la lingua non è il focus del compito. 

Analogamente, compiti che richiedono una comunicazione più complessa, come trovare l’accordo per 

risolvere un problema etico o tenere una riunione di progetto, pongono l’accento sui risultati piuttosto 

che sulla lingua utilizzata per raggiungerli.  

L’approccio generale del QCER è riassunto in un unico paragrafo: 

 
«L’uso della lingua, incluso il suo apprendimento, comprende le azioni compiute da persone 

che, in quanto individui e attori sociali, sviluppano una gamma di competenze, sia generali 

sia, nello specifico, linguistico-comunicative. Gli individui utilizzano le proprie 

competenze in contesti e condizioni differenti e con vincoli diversi per realizzare delle 

attività linguistiche. Queste implicano i processi linguistici di produrre e/o ricevere testi 

su determinati temi in domini specifici, con l’attivazione delle strategie che sembrano 

essere più adatte a portare a buon fine i compiti previsti. Il controllo che gli interlocutori 

esercitano su queste azioni li porta a rafforzare e a modificare le proprie competenze» (QCER 

2001, par. 2.1). 
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Competenze e strategie vengono dunque mobilitate nella realizzazione dei compiti e a loro volta si 

perfezionano attraverso questa esperienza. In un “approccio orientato all’azione” che traduce, in 

pratica, lo schema descrittivo del QCER, è essenziale che, nella classe di lingua, siano proposti compiti 

collaborativi. È il motivo per cui il QCER 2001 include un capitolo sui compiti. Il capitolo 7 affronta la 

questione dei compiti “di realtà” e dei compiti “pedagogici”, le possibilità di compromesso tra i due 

tipi, i fattori che rendono i compiti più semplici o complessi da un punto di vista linguistico, le 

condizioni, i vincoli. Spetta agli utilizzatori del QCER decidere quali forme devono avere i compiti da 

svolgere in classe e quale importanza assegnare loro nell’ambito del programma. Il capitolo 6 

esamina le metodologie di insegnamento della lingua e mostra perché approcci diversi possono 

essere appropriati a differenti contesti. In effetti, lo schema QCER è del tutto compatibile con diversi 

approcci all’apprendimento della seconda lingua, compresi l’approccio basato sulle attività, 

l’approccio ecologico e in generale tutti gli approcci che si ispirano alla teoria socio-culturale e a 

quella socio-costruttivista. Partendo da una discussione sul ruolo del plurilinguismo nell’educazione 

linguistica, il capitolo 8 del QCER 2001 delinea le opzioni alternative per la progettazione di un 

curricolo, un percorso di insegnamento/apprendimento ulteriormente sviluppato nella Guida per lo 

sviluppo e l’attuazione di curricoli per una educazione plurilingue e interculturale. Indipendentemente 

dalla prospettiva adottata, è implicito che i compiti nella classe di lingua debbano coinvolgere attività 

e strategie di comunicazione linguistica (QCER 2001, par. 4.4) che sono presenti anche nella vita 

reale, come quelle elencate nello schema descrittivo del QCER. 

 

Figura 1 - Struttura dello schema descrittivo del QCER29 
  
 
 
 
 

  
            
 
 
     
  
                                              
     
 
      
 
 
 

     
 

 
 
 
         

 
 

 

 

 

Con le attività e con le strategie linguistico-comunicative, il QCER sostituisce il modello tradizionale 

delle quattro abilità (ascoltare, parlare, leggere, scrivere), che si è sempre più rivelato inadeguato a 

––– 
29.  Da Piccardo E., Berchoud M., Cignatta T., Mentz O., Pamula M. (2011), Pathways Through Assessing, Learning and Teaching 

in the CEFR, ECEP project publication, Graz, 2011, p. 55: 

         https://www.ecml.at/Resources/ECMLresources/tabid/277/ID/28/language/en-GB/Default.aspx. 
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cogliere la complessa realtà della comunicazione. Inoltre, l’organizzazione in quattro abilità non si 

presta a tener conto delle nozioni di scopo o di macro-funzione. L’organizzazione proposta dal QCER 

è più vicina all’uso reale della lingua, fondato sull’interazione e sulla co-costruzione del significato. 

Le attività sono presentate sotto quattro modalità di comunicazione: ricezione, produzione, 

interazione e mediazione. 

La creazione di queste quattro categorie per le attività comunicative è stata significativamente 

influenzata dalla distinzione tra uso transazionale e interpersonale e tra uso interpersonale e 

concettuale (sviluppo di idee) della lingua, come illustrato nella Tavola 3. 

 
Tavola 3 - Base macro-funzionale delle categorie del QCER per le attività linguistico-comunicative    
 
  Ricezione  Produzione  Interazione  Mediazione 

Uso creativo, 
interpersonale  

Ad esempio: 

Leggere per il 
piacere di leggere  

Ad esempio: 

Monologo articolato: 
descrivere esperienze 

Ad esempio: 
Conversazione 

 
Mediare a 
livello 
comunicativo 

Uso 
transazionale 
della lingua  

Ad esempio: 
Leggere per 
informarsi e 
argomentare 

Ad esempio: 

Monologo articolato: 
dare informazioni 

Ad esempio: Transazioni 

per ottenere beni e 
servizi  

Scambio di informazioni 

Mediare a 
livello testuale 

Uso della lingua 
per la 
valutazione e la 
risoluzione di 
problemi   

(unito a Leggere 

per informarsi e 
argomentare) 

Ad esempio: 
Monologo articolato: 
argomentare  

(ad esempio in un 
dibattito) 

Ad esempio: Discussione 
Mediare a 

livello 
concettuale 

 

Per quanto riguarda l’approccio alle attività linguistiche di cui alla Tavola 3, riportiamo l’elenco che 

segue, tratto da uno degli studi preparatori redatti per lo sviluppo del QCER30, che delinea i vantaggi 

di un approccio che va oltre le quattro abilità: 
 

► le categorie proposte (ricezione, produzione, interazione, mediazione) hanno senso non solo 

per gli addetti ai lavori ma anche per gli utenti: tali categorie riflettono meglio il modo in cui 

le persone usano effettivamente la lingua rispetto alle quattro abilità; 
 

► poiché questi sono i tipi di categorie utilizzate nella formazione linguistica nel mondo del 

lavoro, essi dovrebbero facilitare il legame tra lingua di uso generale e lingua per scopi 

specifici (LSP); 
 
► con questo modello le attività didattiche, che in classe suscitano l’interazione tra gli 

apprendenti in piccoli gruppi collaborativi, il project work, la corrispondenza con gli amici di 

penna e il colloquio nell’esame della lingua, dovrebbero essere più facili da realizzare; 
 

► un’organizzazione in termini di attività trasparenti in specifici contesti di utilizzo faciliterebbe 

l’analisi e la descrizione delle “fette di vita” che costituiscono l’esperienza dello studente di 

lingua; 
 

► un approccio basato sul genere testuale stimola la creazione di contenuti e l’acquisizione di 

schemi formali (organizzazione del discorso) appropriati al genere; 
 

► le categorie che sottolineano l’espressione di sé interpersonale e articolata sono centrali in 

A2 e aiutano a controbilanciare la metafora della trasmissione invasiva che considera il 

linguaggio come un transfer di informazioni; 
 

► un allontanamento dalla organizzazione in quattro abilità e tre elementi (struttura 

grammaticale, vocabolario, fonologia / ortografia) può promuovere la definizione di criteri 

comunicativi per la qualità della prestazione; 
 

––– 
30.  North B, (1994), Perspectives on language proficiency and aspects of competence: a reference paper defining categories 

and levels. Strasbourg, CC-LANG (94), 20, Council of Europe Publishing, Strasbourg. 
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► la distinzione “ricezione, interazione, produzione” richiama le classificazioni utilizzate per 

l’apprendimento e le strategie impiegate nella realizzazione delle attività comunicative e può 

ben promuovere un più ampio concetto di competenza strategica;  
 

► la distinzione “ricezione, interazione, produzione, mediazione” indica di fatto una 

progressione di difficoltà e potrebbe quindi supportare lo sviluppo del concetto di certificazioni 

parziali;  
 

► contesti d’uso relativamente concreti (che si evolvono in “sovra-generi”/discorsi piuttosto che 

in abilità e funzioni astratte) rendono più facile stabilire il collegamento, negli esami, con 

compiti realistici e dovrebbe facilitare l’inserimento di descrittori più concreti. 
 

Il QCER è stato particolarmente influente nel far sì che, negli obiettivi dei corsi di lingua e nella 

struttura degli esami orali, si tenesse conto della fondamentale distinzione tra produzione (= 

monologo articolato, durata lunga dei turni di parola) e interazione (= dialogo informale, turni brevi). 

Quando la prima versione del QCER 2001 è stato pubblicata, questa distinzione è stata fatta anche 

per l’abilità di scrittura, suddivisa quindi in produzione scritta e interazione scritta, ma non è stata 

compresa dal grande pubblico. Nella versione 2001 la Tavola 2 del QCER (griglia di autovalutazione) 

è stata infatti modificata per unire l’interazione scritta e la produzione scritta di nuovo in “scrittura”, 

dando origine alla nozione ampiamente diffusa, ma falsa, che il QCER propone un modello fondato 

sulle cinque abilità. Lo sviluppo di mail, sms e social media mostra che, come in molte altre aree, il 

QCER era molto lungimirante per il suo tempo. La quarta modalità, la mediazione, è stata elaborata 

durante il lavoro del gruppo di progetto del QCER originale31 ma non ha potuto essere sviluppata. 

La Figura 2, presente nelle versioni provvisorie del QCER del 1996 e 1998, mostra la relazione tra le 

quattro modalità. Da ricezione e produzione, divise in parlato e scritto, risultano le quattro abilità 

tradizionali. L’interazione comprende sia la ricezione che la produzione, ma è più della somma di 

queste due parti; la mediazione include la ricezione e la produzione e, più frequentemente, 

l’interazione. 
 
Nel QCER il concetto di mediazione viene così introdotto: 

 
«Sia in ricezione sia in produzione, attività scritte e/o orali di mediazione rendono possibile 

la comunicazione tra persone che, per un qualsiasi motivo, non sono in grado di comunicare 

direttamente. La traduzione e l’interpretariato, la parafrasi, il riassunto e il resoconto 

consentono la (ri)formulazione del testo originario rendendolo accessibile a una terza 

persona che non potrebbe accedervi direttamente. La attività linguistiche di mediazione – 

(ri)formulazione di un testo – occupano un posto importante nel normale funzionamento 

linguistico delle nostre società» (QCER 2001, par. 2.1.3) 

 
Figura 2 - Relazione tra ricezione, produzione, interazione e mediazione 
 

 
 
Come per molti altri aspetti menzionati nel QCER, i concetti di interazione e mediazione non sono 

stati sviluppati in modo molto dettagliato. Questo è uno degli svantaggi nel dover coprire un così 

ampio spettro di argomenti in 250 pagine. Di conseguenza la mediazione nel QCER è stata 

tendenzialmente ridotta a interpretazione e traduzione. Per questo motivo è stato avviato il progetto 

2014-2017 di sviluppo dei descrittori per la mediazione, adottando un modello di mediazione più 

articolato, come illustrato nell’Appendice 5 e spiegato in dettaglio in Developing illustrative 

descriptors of aspects of mediation for the Common European Framework of Reference (CEFR) (North 

– Piccardo 2016). 

––– 
  31.  Il gruppo di progetto originale era composto da John Trim, Daniel Coste, Brian North et Joseph Sheils. 

INTERAZIONE 

RICEZIONE 

PRODUZIONE 

MEDIAZIONE 
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Il QCER sostituisce la tradizionale distinzione che la 

linguistica applicata ha fatto tra i concetti 

chomskyani di competenza (nascosta) e 

esecuzione (visibile), con proficiency32 di norma 

definita come la dimensione visibile della 

competenza sottesa di una persona, risultante da 

una specifica prestazione. Nel QCER, proficiency è 

un termine che include la capacità di svolgere 

attività linguistico-comunicative (“sono in grado 

di...”), facendo ricorso alle competenze linguistiche 

sia generali che comunicative (linguistiche, 

sociolinguistiche e pragmatiche) e attivando le 

appropriate strategie comunicative. L’acquisizione 

della proficiency è intesa come  un processo 

circolare: nell’esecuzione delle attività chi 

usa/apprende la lingua sviluppa competenze e 

acquisisce strategie. Secondo questo approccio la 

competenza non esiste se non quando è messa in 

pratica attraverso l’uso della lingua, riflettendo sia 

a) la visione più ampia di “competenza come 

azione” della psicologia applicata, in particolare in 

relazione al mondo del lavoro e della formazione 

professionale, sia b) il punto di vista adottato 

dall’approccio socio-culturale all’apprendimento. I 

descrittori “sono in grado di (fare)” del QCER 

ricalcano questa filosofia. 

Nel QCER, le strategie di comunicazione linguistica 

sono pertanto considerate una sorta di cerniera tra 

le competenze linguistico-comunicative e le attività 

linguistico-comunicative a cui vengono collegate 

nella sezione 4.4 del QCER 2001. Lo sviluppo di descrittori per la competenza strategica è stato 

influenzato dal modello pianificazione, esecuzione, controllo e riparazione. Si può osservare nella 

Tavola 4 qui di seguito riportata che le scale dei descrittori non sono state elaborate per tutte le 

categorie. Le categorie in corsivo erano state prese in considerazione nel corso della stesura dei 

descrittori del 2001, ma non sono state poi approfondite. Per quanto riguarda la mediazione, nel 

progetto 2014-2017, venne presa la decisione di lavorare sui descrittori solo per le strategie di 

esecuzione. 

 

Tavola 4 - Strategie linguistico-comunicative nel QCER  
 
 Ricezione Produzione Interazione Mediazione 

Pianificare Inquadrare Pianificazione Senza oggetto   

Eseguire Inferire Compensare Prendere la parola 

Cooperare 

Richiamare e collegarsi a 
conoscenze pregresse 

Adattare il proprio linguaggio 

Semplificare un’informazione 
complessa 

Semplificare e rendere fruibile 
un testo denso  

Semplificare un testo 

Valutare e 
riparare 

Monitorare / 
Controllare 

Controllare e 
auto-correggersi 

Chiedere chiarimenti 
Correggere la 
comunicazione 

 

 
––– 
  32.  Proficiency: in italiano diversamente tradotto con competenza, padronanza, livello di profitto. 

 
I descrittori «sono in grado di (fare)» 
visti come competenze 
 
L'idea di calibrare scientificamente i descrittori 

“sono in grado di (fare)”' su una scala di livelli 

viene originariamente dal campo della 

formazione professionale degli infermieri. I test 

non erano molto utili per valutare la 

competenza di un infermiere tirocinante; era 

infatti necessaria, da parte di un infermiere 

esperto,  un'osservazione precisa e sistematica 

guidata da  brevi descrizioni delle specifiche 

competenze infermieristiche a diversi livelli di 

realizzazione.  

L’approccio “sono in grado di (fare)” è stato 

trasferito all'insegnamento / apprendimento 

delle lingue nel corso dei lavori del Consiglio 

d'Europa negli anni Settanta. Ciò è avvenuto 

attraverso tre canali: (a) la formazione 

linguistica basata sui bisogni per il mondo del 

lavoro; (b) l’interesse degli insegnanti per la 

valutazione basata su criteri precisi e 

comunicativi e (c) la sperimentazione 

dell’autovalutazione con descrittori “sono in 

grado di (fare)” intesi come mezzo per 

sviluppare la riflessione e la motivazione 

dell’apprendente. Oggi, in molti paesi, i 

descrittori “sono in grado di (fare)” vengono 

applicati a un numero sempre maggiore di 

discipline in quello che viene spesso definito un 

approccio basato sulle competenze. 
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2.5. MEDIAZIONE 
 
Come sopra richiamato, nella presentazione dello schema descrittivo del QCER, la nozione di 

mediazione era già stata introdotta nel QCER, nell’insegnamento e apprendimento delle lingue, come 

una delle quattro modalità di comunicazione, cioè ricezione, produzione, interazione e mediazione, 

(v. Figura 2) una volta abbandonato il modello delle quattro abilità. L’uso della lingua implica molto 

spesso più abilità: la mediazione prevede la ricezione, la produzione e l’interazione. Inoltre, in molti 

casi, non si usa la lingua solo per comunicare un messaggio, ma piuttosto per sviluppare un’idea 

attraverso ciò che viene chiamato “mettere in lingua” (per parlare di un’idea e così esprimere i propri 

pensieri: languaging in inglese) o facilitare la comprensione e la comunicazione. 

 
La trattazione della mediazione nel QCER 2001 non si limita alla mediazione interlinguistica 

(trasmettere un’informazione da una lingua ad un’altra), come si può vedere dai seguenti estratti:  

 

► par. 2.1.3: “rendere possibile la comunicazione tra persone che, per un qualsiasi motivo, non 

sono in grado di comunicare direttamente”. 
 

► par. 4.4.4: “agire come un canale di comunicazione (spesso, ma non sempre, in lingue 

diverse) tra due o più persone che per una qualche ragione non possono comunicare 

direttamente”. 
 

► par. 4.6.4: “sia i testi stimolo che quelli prodotti possono essere orali o scritti, in L1 o L2” 

(Nota: ciò non significa che un testo è necessariamente in L1 e l’altro in L2; entrambi i testi 

possono essere infatti in L1 o in L2). 

 
Anche se nel QCER 2001 il concetto di mediazione non è affrontato in tutta la sua complessità, 

l’accento è ugualmente posto su due concetti chiave che sono la co-costruzione del significato 

nell’interazione e il costante passaggio tra il livello individuale e sociale nell’apprendimento della 

lingua, principalmente attraverso il considerare le persone che usano e apprendono una lingua come 

attori sociali. D’altra parte, l’importanza attribuita al mediatore come intermediario tra gli 

interlocutori sottolinea la dimensione sociale del QCER. Pertanto, sebbene ciò non sia esplicitamente 

dichiarato nella versione del 2001 del testo, lo schema descrittivo del QCER di fatto conferisce alla 

mediazione una posizione chiave nell’approccio orientato all’azione, simile al ruolo che alcuni studiosi 

ora le attribuiscono quando trattano del processo di apprendimento della lingua. 

 
Per l’approccio adottato, la mediazione, nel progetto di ampliamento dei descrittori del QCER del 

2014-17, non è considerata esclusivamente interlinguistica. Oltre alla mediazione interlinguistica, 

questo approccio tiene anche conto della mediazione legata alla comunicazione e all’apprendimento, 

nonché della mediazione sociale e culturale. La scelta di questo ampliamento è dovuta alla rilevanza 

di questo approccio in classi sempre più diverse, in relazione alla diffusione del CLIL (Content 

Language Integrated Learning” - Apprendimento integrato di lingua e contenuti) e perché si considera 

sempre più la mediazione come parte di ogni apprendimento e in particolare dell’apprendimento di 

una lingua. 

 
In classe la mediazione si attaglia particolarmente al lavoro in piccoli gruppi per svolgere compiti 

collaborativi. È possibile organizzare le attività in modo tale che gli studenti possano condividere 

input diversi, spiegarli e lavorare insieme per raggiungere un obiettivo. Tali attività sono tanto più 

rilevanti nel contesto del CLIL. 

 
 

2.6. I LIVELLI COMUNI DI RIFERIMENTO DEL QCER 
 
Il QCER è organizzato su due assi: l’asse orizzontale dei descrittori che descrivono le differenti attività 

ed aspetti della competenza (che sono stati sopra delineati) e l’asse verticale che rappresenta il 

progresso nella padronanza di queste categorie. Per facilitare la progettazione dei corsi e descrivere 

i progressi dell’apprendente, il QCER propone i sei livelli comuni di riferimento rappresentati nella 

Figura 3. Questa configurazione fornisce una tabella di marcia che consente all’utente/apprendente 

di interagire in modo progressivo con gli aspetti rilevanti dello schema descrittivo. Tuttavia, i sei 
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livelli non sono da intendersi in modo rigido. In primo luogo, possono essere raggruppati in tre grandi 

categorie: utente principiante (A1 e A2), utente indipendente (B1 e B2) e utente competente (C1 e 

C2). In secondo luogo, i sei livelli di riferimento, che rappresentano una gamma molto ampia di 

competenze linguistiche, sono molto spesso ulteriormente suddivisi. 

 

Figura 3 - Livelli Comuni di Riferimento del QCER             
 

 
 
 

Nelle scienze umane e nelle arti liberali tutte le categorie sono in ogni caso concetti convenzionali e 

socialmente costruiti. Come i colori dell’arcobaleno, la competenza linguistica è in realtà un 

continuum. Tuttavia, nell’arcobaleno, nonostante i confini tra i colori siano poco marcati, tendiamo a 

vedere alcuni colori più di altri, come nella Figura 4. Così per comunicare, semplifichiamo e ci 

concentriamo su sei colori principali come nella Figura 5. 

 
Figura 4 - Un arcobaleno                                                     Figura 5 - I sei colori convenzionali      
 

  
 
 
Nei capitoli 4 e 5 del QCER 2001, i descrittori definiscono in dettaglio i livelli comuni di riferimento, 

ma le principali caratteristiche dei livelli sono riassunte brevemente nella sezione 3.6 (v. Allegato 1) 

e nelle tre tavole che introducono i livelli nel capitolo. 3 del QCER 2001. 

 

► Tavola 1 del QCER: scala globale, con una breve descrizione sintetica del livello è fornita 

nell’Allegato 1. 
 

► Tavola 2 del QCER: griglia di autovalutazione, che riassume in modo semplificato i descrittori 

del QCER 2001 per le attività di comunicazione linguistica presentate nel capitolo 4. La Tavola 

2 è utilizzata anche nel Passaporto delle lingue, nelle numerose versioni del Portfolio Europeo 

delle Lingue (PEL) e nell’Europass dell’UE. Una versione ampliata, che comprende 

l’“Interazione scritta”, l’“Interazione on line” e la “Mediazione”, è fornita nell’Allegato 2 di 

questa pubblicazione.  
 

► Tavola 3 del QCER: sintesi selettiva dei descrittori del QCER 2001 per gli aspetti della 

competenza linguistico-comunicativa presentati nel capitolo 5. Una versione ampliata che 

comprende la “Fonologia” è fornita nell’Allegato 3 di questa pubblicazione. 

 
È importante ricordare che il livello più alto nello schema del QCER, il C2, non ha assolutamente nulla 

a che vedere con ciò che a volte viene paragonato alla performance di un “parlante nativo ideale” o 

di un “parlante nativo altamente istruito” o un “parlante quasi madrelingua”. Tali concetti non sono 
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mai stati presi in considerazione durante l’elaborazione dei livelli o dei descrittori. C2, il livello più 

alto nello schema del QCER, è presentato come segue: 
 

«Benché intitolato “Padronanza”, il livello C2 

non intende indicare la competenza del parlante 

nativo o una competenza che vi si avvicini. 

L’intenzione è di definire il grado di precisione, 

appropriatezza e scioltezza linguistica che 

caratterizza il discorso di apprendenti eccellenti» 

(QCER 2001, par. 3.6, p.45). 
 
«Il livello di padronanza (Mastery) chiamato 

da Trim “padronanza globale” (“comprehensive 

mastery”) e da Wilkins “competenza operativa 

globale” (“Comprehensive Operational 

Proficiency”) corrisponde all’obiettivo più alto 

certificato da un esame nel modello adottato 

dall’ALTE (Association of Language Testers in 

Europe). Potrebbe essere esteso per inglobare 

la competenza interculturale di livello ancora più 

alto che raggiungono molti professionisti 

operanti nel campo delle lingue» (QCER 2001, 

par. 3.2, p. 30).  

 
A1, il livello inferiore del QCER 2001 non è il livello 

di abilità più basso che si possa immaginare in una 

lingua aggiuntiva. Questo livello è descritto come 

segue nel QCER: 
 

«Il livello A1 (Contatto – Breakthrough) è 

considerato il livello più basso della competenza 

che permette di generare e produrre lingua, – il 

punto in cui l’apprendente è in grado di 

interagire in modo semplice, rispondere a 

domande semplici su se stesso, dove vive, la 

gente che conosce e le cose che possiede e porre 

domande analoghe, formulare e reagire a 

enunciati semplici in aree che riguardano bisogni 

immediati o argomenti molto familiari – senza affidarsi esclusivamente a un repertorio molto limitato di 

espressioni riferite a situazioni specifiche, memorizzato e organizzato lessicalmente» (QCER 2001, par. 

3.6, p. 41). 
 
«Il livello A1 (Contatto) è probabilmente il “livello” più basso di competenza in grado di generare lingua. 

Peraltro, prima di aver raggiunto questo stadio, gli apprendenti possono efficacemente portare a termine 

vari compiti specifici corrispondenti ai loro bisogni, usando una gamma di mezzi linguistici molto ristretta. 

L’indagine condotta dal Consiglio Nazionale Svizzero della Ricerca Scientifica nel 1994-95, che ha 

elaborato e graduato gli esempi di descrittori, ha identificato una banda di uso linguistico, limitato 

all’esecuzione di compiti isolati, che può già esser data come presupposto nella definizione del livello A1. 

In certi contesti, ad esempio con allievi nell’età dell’infanzia, può essere opportuno disporre di una “pietra 

miliare” simile. I descrittori seguenti si riferiscono a compiti semplici, di ordine generale, che nella scala 

sono stati collocati sotto al livello A1, ma che possono costituire degli utili obiettivi per principianti: 
 
 è in grado di fare semplici acquisti, indicando con la mano o facendo altri gesti a supporto della 

verbalizzazione; 
 

 è in grado di chiedere il giorno, l’ora e la data e di rispondere alle medesime domande;  
 
 è in grado di usare alcune forme elementari di saluto; 

 
 è in grado di dire “sì”, “no”, “per favore”, “prego”, “grazie”, “scusa”; 

 
 è in grado di compilare moduli non complicati, riportando dati personali, nome, indirizzo, 

nazionalità, stato civile; 
 

 è in grado di scrivere una breve e semplice cartolina postale» (QCER 2001, par. 3.5, pp. 38-39). 

 

 
Il contesto dei livelli del QCER 
 
Lo schema in sei livelli ascendenti da A a C è così 

delineato proprio perché C2 non è il livello più 

alto di competenza in una lingua che si presume 

possa essere raggiunto. Infatti, in un simposio 

intergovernativo tenutosi nel 1977 per discutere 

un possibile schema europeo di unità di credito 

capitabizzabili, David Wilkins propose uno 

schema comprendente un settimo livello. Il 

gruppo di lavoro del QCER ha scelto i primi sei 

livelli di Wilkins considerando che il settimo 

livello andasse oltre i limiti del generale sistema 

di istruzione. 

 

Nel progetto SNSF, che ha confermato 

empiricamente i livelli e sviluppato i descrittori 

originali del QCER, l’esistenza di questo settimo 

livello è stata convalidata. Gli 

utenti/apprendenti che hanno seguito corsi di 

interpretariato e traduzione all'Università di 

Losanna erano chiaramente al di sopra del livello 

C2. Di fatto, gli interpreti simultanei presso le 

istituzioni europee e i traduttori professionisti 

hanno un livello ben superiore a C2. C2 

corrisponde, ad esempio, al terzo dei cinque 

livelli per la traduzione letteraria definiti nel 

progetto PETRA. Inoltre, molti scrittori 

plurilingui mostrano una “competenza 

ambilingue” corrispondente al settimo livello di 

Wilkins senza essere bilingui fin dalla nascita. 
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Nella serie di descrittori aggiornata ed ampliata di questo documento, questo livello è stato definito 

Pre-A1 e sviluppato ulteriormente sulla base dei descrittori del progetto Swiss Lingualevel e del 

progetto giapponese CEFR-J, entrambi indirizzati alla scuola primaria e alla scuola secondaria di 

primo grado. 

 
Il QCER sottolinea che i livelli sono livelli di riferimento e che, a seconda del contesto, gli utilizzatori 

li possono ulteriormente articolare, illustrando come questo potrebbe essere fatto in diversi contesti 

(Sezione 3.5 del QCER 2001). Nella stessa sezione, il QCER introduce l’idea di “livelli potenziati”.  

 
Negli esempi di descrittori si è fatta una distinzione tra “livelli di riferimento” che corrispondono al 

“criterio” (ad esempio, A2 o A2.1) e “livelli potenziati” (ad esempio, A2+ o A2.2). Questi ultimi sono 

distinti dai primi per mezzo di una linea orizzontale, come si vede nell’esempio seguente che si 

riferisce alla “Comprensione orale generale”. 

 
 

A2 

 
È in grado di comprendere quanto basta per soddisfare bisogni di tipo concreto, purché si parli 
lentamente e chiaramente. 
   
È in grado di comprendere espressioni riferite ad aree di priorità immediata (ad esempio, 
informazioni basilari sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale e lavoro), purché si 
parli lentamente e chiaramente 
   

 
I livelli potenziati rappresentano un livello molto alto di competenza raggiunto ad uno stadio che non 

soddisfa ancora lo standard minimo del livello di riferimento successivo, ma in cui le caratteristiche 

di quest’ultimo iniziano, in genere, a comparire. I descrittori dei livelli potenziati non sono inclusi 

nelle tre tavole che introducono i livelli del QCER 2001, capitolo 3 (Tavole 1, 2 e 3). 

 

 

2.7. I PROFILI DEL QCER 
 
I livelli rappresentano una semplificazione necessaria. Abbiamo bisogno di livelli per organizzare 

l’apprendimento, per monitorarne i progressi e per rispondere a domande del tipo “Qual è il livello 

del tuo italiano?” o “Che competenza dovremmo richiedere ai candidati?” Tuttavia, una risposta 

semplice come B2 – o anche B2 in ricezione, B1 in produzione – nasconde un profilo complesso. Il 

motivo per cui il QCER include così tante scale di descrittori è incoraggiare gli utenti a costruirsi profili 

differenziati. Le scale dei descrittori possono essere utilizzate in primo luogo per identificare quali 

attività linguistiche sono rilevanti per un particolare gruppo di apprendenti e in secondo luogo per 

stabilire quale livello questi apprendenti devono conseguire in tali attività per raggiungere i loro 

obiettivi. Ciò può essere illustrato con i due esempi di ipotetici profili linguistici individuali proposti 

nelle Figure 6 e 7. In ciascun caso, le quattro forme delle Figure 6 e 7 mostrano rispettivamente il 

profilo desiderato per la ricezione, l’interazione, la produzione e la mediazione. Le indicazioni attorno 

al bordo del cerchio sono le scale dei descrittori considerate rilevanti e il livello di competenza ritenuto 

desiderabile su ciascuna scala del descrittore è indicato dai contorni delle aree in azzurro. Si noti che 

le scale del descrittore incluse nei due diagrammi non sono identiche. Verranno incluse solo le attività 

considerate pertinenti. Profili come le Figure 6 e 7 possono essere proposti per gli apprendenti nel 

contesto di un corso intensivo di lingua per scopi specifici, ma la tecnica è anche molto utile per 

analizzare i bisogni di particolari gruppi di apprendenti. 
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Figura 6 - Un possibile profilo dei bisogni in una lingua aggiuntiva – scuola secondaria di primo grado –  
                 CLIL 

  

 

 

Il profilo rappresentato dalla Figura 6 comprende, tra i “Livelli Comuni di Riferimento”, anche dei 

“livelli potenziati”. Viene data una priorità relativamente alta (B1) alla ricezione – compresa la lettura 

come attività per il tempo libero – alla cooperazione orientata agli obiettivi, all’interazione 

collaborativa e alla produzione orale. La priorità più alta, tuttavia, è capire l’interlocutore (B2), in 

questo caso CLIL, presumibilmente l’insegnante. Il profilo mostrato nella Figura 7 (studente del corso 

di laurea in scienze naturali) pone anche l’accento sulla ricezione (C1) e su alcuni aspetti della 

mediazione: collaborare alla costruzione del significato, spiegare dei dati e produrre un testo. I profili 

possono essere creati per gruppi diversi, in particolare nelle aree dell’educazione professionale o 

speciale. Le parti interessate possono essere consultate in un processo in due fasi: innanzitutto per 

stabilire le scale dei descrittori pertinenti e in secondo luogo per definire degli obiettivi realistici per 

ciascuna di esse. 

 
Profili grafici come quelli mostrati nelle figure 6 e 7 possono essere anche usati per descrivere la 

competenza linguistica di un utente / apprendente in un momento dato. Si può vedere lo sviluppo 

della competenza individuale come un guadagno di spazio nel tempo: un guadagno in un terreno 

rilevante33. Un profilo grafico realistico della competenza di un apprendente sarebbe più simile alle 

irregolari Figure 6 e 7 che ai livelli di perfezione più astratti disegnati nella Figura 3 in cerchi 

concentrici. 

––– 
33.  Le versioni del QCER del 1996 e 1998 includevano un diagramma simile alle Figure 6 e 7 per illustrare questa analogia dei 

profili di competenza linguistica spaziale e territoriale; nel gruppo di lavoro, il diagramma in questione era chiamato 

“Antartico” a causa della sua forma. All’epoca è stato però considerato un concetto troppo complicato e non è stato inserito 

nella versione pubblicata. 
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Figura 7 - Un possibile profilo dei bisogni in una lingua aggiuntiva – Laurea in Scienze naturali   
 

   
 

 

Tuttavia, per un profilo personale di competenza, nella maggior parte dei casi lavorare con un minor 

numero di categorie è probabilmente preferibile. Le Figure 6 e 7 funzionano con scale dei descrittori 

per differenti e specifici tipi di attività. Un’alternativa più semplice consiste nell’utilizzare solo le sette 

scale generali (“Comprensione orale generale”34 ecc.). D’altra parte, non vi è alcun motivo per cui il 

profilo debba limitarsi ad una sola lingua.  

 
Si possono fare ulteriori passi in avanti e creare profili grafici plurilingui per singoli 

utenti/apprendenti. La Figura 8 mostra un profilo plurilingue che si ispira ad un modello sviluppato 

in un progetto canadese35. I profili per le diverse lingue si sovrappongono nello stesso grafico. La 

Figura 8 mostra un profilo di “competenze parziali” non atipico di un utente/apprendente adulto che, 

in tutte le lingue, mostra di avere una migliore competenza nella comprensione scritta.  

 
Il tipo di profilo riportato mostra quanto la competenza di ogni singolo utente/apprendente sia quasi 

sempre disomogenea e parziale. Questa competenza è influenzata dal contesto familiare, dai bisogni 

creati dalla situazione in cui la persona si trova e dalle sue esperienze, comprese le abilità trasversali 

acquisite nel suo percorso di studi, nell’uso di altre lingue e nella vita professionale. È improbabile 

che i profili di due utenti/apprendenti siano completamente identici in quanto riflettono le loro 

personali esperienze di vita e le loro intrinseche abilità, che il QCER 2001 (par. 5.2) descrive come 

le loro “competenze generali”. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

––– 
  34.  La comprensione orale, la produzione orale e l’interazione orale sono prese in considerazione per includere sia la modalità 

         della lingua parlata che della lingua dei segni, a seconda del contesto. 

  35.  LINCDIRE: LINguistic & Cultural DIversity REinvented: www.lincdireproject.org. 
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Figura 8 - Profilo di competenza plurilingue che comprende un numero ridotto di categorie 
 

 

 
 
 

In pratica, la tendenza è quella di utilizzare dei diagrammi più lineari per stabilire il profilo della 

competenza linguistica di una persona in base al QCER. La Figura 9 mostra la competenza in una 

lingua rispetto alle scale “generali” dei descrittori e la Figura 10 mostra un profilo per la comprensione 

orale in diverse lingue. Questo tipo di grafico si trova in alcune versioni del Portfolio europeo delle 

lingue. I primi portfolio documentavano il profilo di competenza separatamente per ciascuna lingua 

(come nella Figura 9), mentre altri portfolio costruiti successivamente mostrano il profilo plurilingue 

per la competenza generale in ogni attività linguistico-comunicativa (come nella Figura 10). 

 

Figura 9 - Profilo di competenza - Competenza generale in una lingua           

Spagnolo Pre-A1 A1 A2 A2+ B1 B1+ B2 B2+ C1 

Comprensione orale          

Comprensione scritta          

Interazione orale          

Interazione scritta          

Produzione orale          

Produzione scritta          

Mediazione          

 
 
I profili grafici sono stati associati al QCER e ai Portfolio sin dalle loro prime versioni della fine degli 

anni ’90. Oggi è molto più facile generarli utilizzando un foglio di calcolo (ad esempio, Excel) e i molti 

strumenti web disponibili. È chiaro, tuttavia, che questi profili grafici hanno senso solo se il lettore 

ha una certa familiarità con i livelli e le relative categorie. I descrittori del QCER possono far 

progredire questa familiarità. 
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Figura 10 - Profilo di competenza plurilingue - Comprensione orale in differenti lingue   
  

 Pre-A1 A1 A2 A2+ B1 B1+ B2 B2+ C1 C2 Sopra C2 

Inglese            

Tedesco            

Francese            

Spagnolo            

Italiano            

 

 
2.8. I DESCRITTORI ESEMPLIFICATIVI DEL QCER 
 
I descrittori sono presentati su scale elencate nell’indice. Ogni scala di descrittori fornisce esempi di 

uso tipico della lingua in una particolare area che è stata calibrata a diversi livelli. Ogni descrittore è 

stato sviluppato e calibrato separatamente dagli altri descrittori della scala, in modo che ogni singolo 

descrittore dia un’indicazione di criteri che possono essere utilizzati indipendentemente dalla loro 

scala. Lo scopo dei descrittori è fornire elementi per l’elaborazione e l’articolazione del curricolo.  

 
Per agevolarne l’uso i descrittori sono presentati in livelli. Descrittori dello stesso livello ma di scale 

diverse sono generalmente usati, in forme adattate, sulla base delle liste di controllo dei descrittori 

di un curricolo o come obiettivi di moduli di insegnamento/apprendimento o per l’autovalutazione 

(come nei portfolio linguistici europei). L’associazione tra un descrittore e un livello specifico non va 

vista come esclusiva o obbligatoria. I descrittori cominciano dal primo livello in cui è più probabile 

che chi usa/apprende una lingua sia in grado di eseguire l’attività descritta. Si tratta del livello al 

quale un descrittore può porsi come obiettivo del curricolo: è il livello a partire dal quale è ragionevole 

sviluppare la capacità di fare ciò che è descritto. Un simile descrittore potrebbe rappresentare un 

obiettivo impegnativo, ma non per questo impossibile, per utenti/apprendenti di livello inferiore. In 

effetti, per alcuni tipi di studenti, con un particolare talento, esperienza o motivazione nell’area 

descritta, potrebbe costituire un obiettivo del tutto appropriato. Ciò dimostra quanto sia importante 

pensare in termini di profili (v. Figure da 6 a 10) e livelli. La lettura del paragrafo 3.7 (pp. 45-46) del 

QCER 2001 “Come leggere le scale dei descrittori esemplificativi” e del paragrafo 3.8 (pp. 47-50) 

“Come usare le scale dei descrittori di competenza linguistica” può essere molto utile agli utenti. 

 
Le scale dei descrittori esemplificativi sono costituite da descrittori autonomi e indipendenti e non 

hanno la funzione primaria di essere finalizzate alla valutazione. Non sono scale di valutazione nel 

senso in cui questo termine viene generalmente utilizzato nella valutazione dell’apprendimento delle 

lingue. Non tentano di coprire ogni aspetto pertinente a ciascun livello nel modo in cui lo farebbero 

le scale di valutazione che hanno lo scopo di valutare una prestazione in modo convenzionale. Sono 

esemplificative, non solo nel senso che vengono presentate come non prescrittive, ma anche nel 

senso che forniscono solo illustrazioni della competenza a diversi livelli della relativa area. Vertono 

su aspetti nuovi e salienti; non tentano di descrivere in modo esaustivo tutto ciò che è pertinente. 

Sono aperte e incomplete.   
 
Il progetto di ricerca dei descrittori del QCER 
 
I descrittori pubblicati nel QCER del 2001 si basavano sui risultati di un progetto di ricerca nazionale 

svizzero attuato per sviluppare e convalidare i descrittori del QCER e i PEL e per fornire un quadro 

della competenza linguistica raggiunta alla fine dei diversi anni scolastici nel sistema d’istruzione 

svizzero. Il progetto per sviluppare un set più ampio di descrittori esemplificativi qui descritto ha 

replicato l’approccio adottato nel citato progetto svizzero 1993-97. La metodologia in 3 fasi 

utilizzata nel progetto iniziale è descritta brevemente nell’Appendice B del QCER:  
 
Fase intuitiva: analisi dettagliata delle scale di competenza esistenti e creazione di nuovi 

descrittori. 
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Fase qualitativa: 32 workshop con gruppi di insegnanti (da 4 a 12) ai quali è stato richiesto di 

(a) dividere i descrittori sulla base delle categorie corrispondenti, (b) esprimere giudizi qualitativi 

in merito a chiarezza, correttezza e pertinenza delle descrizioni e (c) classificare i descrittori per 

livelli di competenza. 
 
Fase quantitativa: analisi, secondo il modello di Rasch, per calibrare le scale, a partire dalla 

interpretazione della difficoltà dei descrittori da parte di 250 insegnanti, ciascuno dei quali aveva 

valutato 10 apprendenti (un campione tratto da due delle loro classi al termine dell’anno 

scolastico). Le valutazioni di questi descrittori sono state effettuate dopo che gli insegnanti (l’80% 

di scuola secondaria) avevano assegnato i voti di fine anno scolastico. 
 

 
 
I descrittori esemplificativi sono una base per lo sviluppo di standard adeguati ad un determinato 

contesto; non sono di per sé proposti come standard. Sono una base per la riflessione, la discussione 

e le azioni future. L'obiettivo è quello di aprire nuove possibilità, non di anticipare le decisioni. Lo 

stesso QCER chiarisce questo punto, precisando che i descrittori sono presentati come 

raccomandazioni e in nessun caso come prescrizioni.  

 
«Il lettore è invitato a usare le scale e i relativi descrittori in modo critico. La Divisione Lingue 

Moderne del Consiglio d’Europa sarà lieta di ricevere informazioni sulle esperienze fatte 

nell’utilizzo concreto del sistema. Si deve inoltre considerare che le scale non sono previste 

solo per misurare una competenza globale, ma anche per molti dei parametri di competenza 

linguistica descritti in dettaglio nei capitoli 4 e 5. Questo fatto permette di tracciare profili 

differenziati per particolari apprendenti o gruppi di apprendenti» (QCER, Note per il lettore, 

pp. XIV-XV). 

 
Le scale dei descrittori sono quindi strumenti di riferimento. Non sono destinate ad essere usate 

come strumenti di valutazione, sebbene possano anche costituire una fonte per elaborare tali 

strumenti che possono assumere la forma di una lista di controllo di un livello o la forma di una griglia 

per definire più categorie a diversi livelli. Gli utenti possono trovare utile fare riferimento al paragrafo 

9.2.2 (p. 220) del QCER 2001: “Criteri di raggiungimento di un obiettivo”36. 

 
Ogni scala descrittiva è ora accompagnata da una breve spiegazione del suo scopo che mette in 

evidenza i concetti chiave illustrati dai descrittori man mano che si progredisce sulla scala. Le scale 

non propongono sistematicamente un descrittore per ogni livello. L’assenza di un descrittore non 

significa che non se ne possa scrivere uno. Ad esempio, a livello C2, la dicitura è talvolta la seguente: 

“come per C1”. In questo caso, l’utente è invitato a considerare se sia possibile, a seconda del 

contesto, formulare un descrittore che rappresenti una versione più impegnativa rispetto alla 

definizione data a quella per C1. 

 
Nel paragrafo 3.4 del QCER 2001 (pp. 33-38) la validità dei descrittori è motivata dal fatto che essi: 
 

► fondano la loro formulazione sull’esperienza di molti organismi impegnati nella definizione 

di livelli di competenza; 
 

► sono stati elaborati insieme al modello presentato nei Capitoli 4 e 5 del QCER 2001 grazie 

all’interazione tra (a) il lavoro teorico del gruppo di autori, (b) l’analisi delle scale di 

competenze esistenti e (c) i workshop che hanno coinvolto gli insegnanti;  
 

► sono stati posti in relazione con l’insieme dei livelli comuni di riferimento: A1, A2, B1, B2, 

C1 e C2; 
 

► rispondono ai criteri di efficacia indicati nell’Appendice A del QCER 2001, in quanto sono tutti 

brevi, chiari e trasparenti, sono formulati in modo positivo, descrivono qualcosa di definito, 

sono indipendenti e autonomi – vale a dire che la formulazione di uno non ha bisogno della 

formulazione degli altri per essere compresa; 
 

––– 
  36.  Per il testo originale inglese: CEFR Section 9.2.2: The criteria for the attainment of a learning objective. 
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► sono stati giudicati trasparenti, utili e significativi da gruppi di docenti parlanti nativi e non 

nativi, appartenenti a diversi settori scolastici e con profili molto differenziati in termini di 

formazione linguistica ed esperienza didattica; 
 

► sono adeguati a descrivere i risultati raggiunti da apprendenti dell’attuale scuola secondaria 

inferiore e superiore, nell’istruzione tecnico-professionale e nell’educazione permanente; 

possono dunque costituire degli obiettivi realistici; 
 

► sono stati “tarati in modo oggettivo” e collocati lungo una scala comune. Ciò significa che la 

posizione della grande maggioranza dei descrittori sulla scala è determinata 

dall’interpretazione che è stata data alla valutazione dei risultati degli apprendenti, piuttosto 

che solo dall’opinione degli autori; 
 

► forniscono una banca di criteri sulla progressiva acquisizione della competenza in una lingua 

straniera, che può essere utilizzata flessibilmente per una “valutazione a criterio”. I 

descrittori possono essere messi in relazione con i sistemi esistenti sul territorio, elaborati 

alla luce delle esperienze locali, e/o impiegati per sviluppare nuove batterie di obiettivi. 

 
Per tutti questi motivi, sull’insieme dei descrittori del 2001 vi è stato un ampio accordo e sono stati 

tradotti in 40 lingue. Nel QCER 2001 i descrittori erano proposti come “banca di descrittori”; l’idea 

era che, come per una banca di item per i test, i descrittori avrebbero potuto essere completati una 

volta che gli utilizzatori ne avessero sviluppato e convalidato altri, come è avvenuto per questo 

aggiornamento. 

 
I descrittori hanno lo scopo di fornire un metalinguaggio comune per facilitare il lavoro in rete e la 

creazione di comunità di pratica da parte di gruppi di insegnanti. Gli utilizzatori del QCER sono invitati 

a selezionare i livelli del Quadro e i descrittori esemplificativi che ritengono appropriati ai bisogni dei 

loro allievi, ad adattare la loro formulazione al fine di meglio corrispondere allo specifico contesto in 

cui operano e ad integrarli con loro propri descrittori quando lo ritengano necessario. Questo, ad 

esempio, è il modo in cui sono stati adattati i descrittori per i PEL. 

 

 

2.9. USARE I DESCRITTORI ESEMPLIFICATIVI DEL QCER  
 
La funzione principale dei descrittori è di aiutare a raccordare in modo coerente curricolo, 

insegnamento e valutazione. Gli insegnanti possono scegliere i descrittori del QCER in base alla loro 

pertinenza rispetto ad uno specifico contesto e, se necessario, adattarli. I descrittori possono quindi 

costituire una risorsa dettagliata e flessibile per: 
 

► correlare gli obiettivi di apprendimento ad un uso concreto della lingua e gettare quindi le 

basi per un insegnamento orientato all’azione; 
 

► fornire agli apprendenti, ai genitori e agli sponsor riferimenti e indicazioni trasparenti; 
 

► offrire un “menu” per negoziare, con gli apprendenti adulti, le priorità in un processo di analisi 

dei bisogni in corso; 
 

► suggerire agli insegnanti dei compiti da svolgere in classe, che implicano attività descritte 

nei numerosi descrittori; 
 

► introdurre una valutazione in base a criteri, con criteri ripresi da un quadro di riferimento 

esterno (nel nostro caso il QCER).  

 
I descrittori del QCER sono molto spesso utilizzati per adattare o rendere espliciti gli obiettivi di un 

corso. In questo caso, i descrittori di determinate scale sono selezionati, adattati al contesto locale 

e aggiunti a un curricolo/programma esistente.  

 
I descrittori del QCER possono anche essere utilizzati per fissare obiettivi di apprendimento a partire 

da zero. In questo caso, si dovrebbe idealmente iniziare creando un profilo dei bisogni, come quelli 

mostrati graficamente nelle figure 6 e 7. Nella pratica, viene spesso presa una scorciatoia partendo 
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dalle liste di controllo dei descrittori del QCER adattati e già disponibili per diversi livelli nella sezione 

“Biografia linguistica” delle numerose versioni del Portfolio europeo delle lingue. 

 
Qualunque sia l’approccio adottato, qualsiasi elenco 

risultante di descrittori deve essere ridotto ad una 

lunghezza ragionevole rimuovendo le ripetizioni e gli 

elementi che, in relazione al contesto dato, appaiono 

meno pertinenti. Di solito, a questo stadio, i 

descrittori sono adattati, abbreviati, semplificati, 

correlati agli obiettivi comunicativi e integrati da altri 

obiettivi educativi. La lunghezza “ragionevole” di una 

lista dipende dallo scopo per il quale viene elaborata. 

Un elenco può essere lungo (ad esempio, da 60 a 80 

descrittori) nella progettazione di un curricolo per un 

intero livello, ma l’esperienza suggerisce che 

qualsiasi elenco utilizzato come strumento per la 

valutazione o l’autovalutazione è più efficace se è 

molto più breve (ad esempio, da 10 a 20 descrittori) 

e focalizzato sulle attività previste in una particolare 

sezione o modulo del corso. 

 
Nell’utilizzare i descrittori per comporre un elenco di 

obiettivi di apprendimento, si dovrebbe tenere 

presente che i descrittori di diverse scale si 

completano a vicenda. Si potrebbe volere ampliare 

l’ambito di applicazione di un particolare descrittore, 

presentandolo collegato a descrittori di una o due 

scale complementari che sono rilevanti per lo scopo 

dell'attività di apprendimento. Ad esempio, per il B1, 

si potrebbe voler ampliare un obiettivo educativo per 

lavorare ad un testo, associando i seguenti descrittori 

di tre diverse scale: 
 

► È in grado di seguire la trama di storie, 

semplici romanzi e fumetti che hanno uno 

sviluppo chiaro e lineare e sono scritti in una 

lingua molto comune e di uso quotidiano, a 

condizione di poter utilizzare regolarmente 

un dizionario (Leggere per il piacere di 

leggere). 
 

► È in grado di spiegare brevemente le sensazioni e le opinioni che un’opera gli/le ha suscitato 

(Esprimere un’opinione, un commento personale rispetto a testi creativi e letterari). 
 

► È in grado di discutere, in termini semplici, il modo in cui le cose che possono sembrargli/le 

‘strane’ in un altro contesto socioculturale possono risultare ‘normali’ per le altre persone 

(Costruire e usare un repertorio pluriculturale). 

 
I descrittori possono inoltre essere un utile punto di partenza per definire criteri trasparenti per la 

valutazione. Il capitolo 9 del QCER 2001 presenta diversi tipi di valutazione e i modi in cui i descrittori 

possono essere utili in relazione ad essi. Nel discutere l’utilizzo dei descrittori nella valutazione, il 

QCER avverte che: 

 
«Usando i descrittori è indispensabile distinguere tra: 

1. descrittori delle attività comunicative, che sono presentati nel quarto capitolo. 

2. descrittori di aspetti di singole competenze, che sono presentati nel quinto capitolo. 

I primi offrono descrizioni dettagliate che servono soprattutto per la valutazione o 

l’autovalutazione basata su compiti di realtà, perché si avvalgono di una rappresentazione 

precisa della capacità linguistica sviluppata dall’apprendente durante il corso. Il loro 

 
Definire gli obiettivi di un curricolo a 
partire da un profilo dei bisogni  
 
Fase 1: selezionare le scale dei descrittori 

che soddisfano i bisogni di un gruppo di 

apprendenti. (v. Indice e Figure 6 e 7). Il 

modo migliore di procedere è lavorare in 

concertazione con tutte le parti 

interessate, compresi gli insegnanti e, nel 

caso siano adulti, con gli apprendenti 

stessi. Si può anche chiedere alle parti 

interessate quali altre attività 

comunicative sembrano loro pertinenti. 
 
Fase 2: fissare sulle scale adottate, in 

concertazione con le parti interessate, il 

livello che gli apprendenti devono 

raggiungere. 
 
Fase 3: raccogliere in un elenco i 

descrittori del (dei) livello(i) target da 

tutte le scale pertinenti. Questo fornisce 

una prima versione d’insieme degli 

obiettivi comunicativi.  
 
Fase 4: eventualmente migliorare la lista 

con le parti interessate. 
 
Sono possibili le seguenti varianti: 
 
Fase 1: stabilire un livello target globale 

per il corso. 
 
Fase 2: raggruppare tutti i descrittori di 

questo livello. 
 
Fase 3: d’accordo con le parti interessate 

selezionare i descrittori pertinenti ed 

eliminare gli altri. 
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interesse sta nel fatto che aiutano sia gli apprendenti sia gli insegnanti ad assumere un 

orientamento pratico» (QCER, par. 9.2.2, p. 220). 

 
I secondi, i descrittori di aspetti di singole competenze (capitolo 5 del QCER 2001), possono costituire 

una base utile per lo sviluppo di criteri di valutazione su come gli utenti/apprendenti sono in grado 

di svolgere un compito specifico: valutare la qualità della loro produzione. Questo però contrasta con 

il che cosa: le attività comunicative che essi possono realizzare (capitolo 4 del QCER 2001). La Tavola 

5 mostra la relazione tra i due tipi di descrittori. Ognuno di loro (che cosa, come) può assumere due 

forme: una più semplice, per i “non addetti ai lavori”, e una più elaborata per “addetti ai lavori” (di 

solito insegnanti). Semplici forme di descrittori su ciò che lo studente può fare sono spesso usate per 

riferire i risultati all’utente/apprendente stesso e alle altre parti interessate (descrittori orientati 

all’apprendente); i descrittori più elaborati sono utilizzati per aiutare gli insegnanti e i valutatori a 

costruire un programma e a definire compiti specifici (descrittori orientati a chi progetta). Versioni 

più semplici di descrittori orientate su come un apprendente esegue la sua performance linguistica 

sono utilizzate in griglie di valutazione che di solito si limitano a indicare quattro o cinque criteri di 

valutazione. In un clima di trasparenza questi possono essere condivisi con gli utenti/apprendenti 

(descrittori orientati al valutatore). Forme più elaborate per “addetti ai lavori”, che, in genere, fanno 

parte di un elenco più lungo su aspetti di qualità, possono essere utilizzate come lista di controllo per 

diagnosticare punti di forza e di debolezza (descrittori orientati alla diagnostica). Gli utilizzatori 

possono consultare, su questo punto, i paragrafi 3.8 e 9.2.2 del QCER 2001, in cui sono spiegati 

questi diversi orientamenti. 

 
Tavola 5 - Le differenti funzioni dei descrittori 
 

 

CHE COSA 

l’utente/apprendente è in 
grado di fare  

(QCER 2001 Capitolo 4) 

 
 

COME 
l’utente/apprendente 

realizza il compito  
(QCER 2001  
Capitolo 5) 

  

Utilizzatori 

Descrittori più 

complessi 

Descrittori (di programma) 

orientati agli estensori di 
programmi 
 

Descrittori per una 

valutazione orientata alla 
diagnostica 

     
Estensori di programmi 
Insegnanti 

Descrittori 

meno 
complessi 

Obiettivi di apprendimento 

orientati all’utente e ai risultati 
dell’apprendimento  sotto forma di 
“Sono in grado di (fare)”  
 
 

Descrittori per una 

valutazione orientata 
all’autovalutazione 

     
Apprendenti 
Genitori /datori di lavoro 
ecc. 

 

Come accennato, la funzione principale dei descrittori è di facilitare collegamenti trasparenti e 

coerenti tra curricolo, insegnamento e valutazione, in particolare la valutazione degli insegnanti, e 

soprattutto tra “la lingua in classe” e il mondo reale. I bisogni del mondo reale si riferiscono ai 

principali domini di uso della lingua: personale, pubblico, professionale ed educativo (QCER 2001, 

par. 4.1.1 e Tavola 5). Questi domini sono illustrati, con esempi per le nuove scale di attività on line 

e di mediazione, nell’Allegato 5. 

 
Il dominio educativo è chiaramente correlato al dominio pubblico così come agli altri tre domini. Ad 

esempio, entrambi i profili dei bisogni delineati più sopra riguardano il dominio educativo (Figura 6 

per il CLIL, Figura 7 per gli studi universitari). È particolarmente evidente che, in casi come la lingua 

di scolarizzazione per allievi provenienti da un contesto di migrazione e il CLIL, l’interazione tra 

insegnante-apprendente(i) e l’interazione collaborativa tra gli apprendenti hanno funzioni di 

mediazione: 
 

► quella per organizzare il lavoro collettivo e la relazione tra i partecipanti; 
 

► quella per facilitare l’accesso alla - e la costruzione della - conoscenza. 
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Poiché, da quando il QCER è stato pubblicato, la diversità è aumentata sia a livello sociale che 

educativo, è diventato sempre più importante dare spazio a questa diversità. È perciò necessario 

avere una visione più ampia della mediazione, come nel progetto 2014-2017, insieme a una 

focalizzazione positiva sui diversi repertori linguistici e culturali degli utenti/apprendenti. La classe 

può diventare l’ambiente in cui mobilitare e sviluppare ulteriormente i profili plurilingui/ pluriculturali 

degli studenti. Auspichiamo fortemente che i nuovi descrittori del QCER per mediare a livello testuale, 

mediare a livello concettuale, mediare a livello comunicativo e per le competenze 

plurilingui/pluriculturali aiutino a diversificare i tipi di compiti da svolgere nei corsi di lingua e a 

valorizzare tutte le risorse per lo sviluppo della lingua di cui gli utenti/apprendenti dispongono.  

 
 

2.10. RISORSE UTILI PER L’IMPLEMENTAZIONE DEL QCER 
 

Il sito del Consiglio d’Europa mette a disposizione dei link alle numerose risorse e articoli relativi al 

QCER, tra cui una serie di descrittori aggiuntivi, esempi di risultati (video e testi) e attività di 

valutazione calibrate. Anche sul sito dell’ECML/CELV sono disponibili documenti su un certo numero 

di progetti relativi al QCER. Di seguito è riportato un elenco di alcune risorse on line e risorse cartacee 

di orientamento più pratico su come sfruttare il QCER per l’insegnamento e l’apprendimento delle 

lingue. 

 

 

2.10.1. Risorse on line 
 
“Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment – A 

Guide for Users”37, disponibile in inglese e francese. 

 

“From communicative to action-oriented: a research pathway”38, disponibile in inglese e francese. 
 
A quality assurance matrix for CEFR use39 (CEFR QualiMatrix), disponibile  in inglese e francese. 
 
CEFTrain (Common European Framework of Reference for Languages in Teacher Training)40. 

 
Council of Europe tools for language teaching – Common European framework and portfolios41, 

disponibile in inglese e francese. 
 
Equals “Practical resources for language teaching”42. 
 
Guide for the development and implementation of curricula for plurilingual and intercultural education 

(Beacco et al. 2016a), disponibile in inglese, francese e in italiano: Guida per lo sviluppo e 
l’attuazione di curricoli per una educazione plurilingue e interculturale.  

 

Pathways through assessing, learning and teaching in the CEFR (Piccardo et al. 2011), disponibile in 
inglese e francese. 

 
PRO-Sign: Promoting Excellence in Sign Language Instruction43. 

 

 

 

––– 
37.  Trim J. (ed.) (2001), “Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment – A 

Guide for Users”, Langauge Policy Division, Council of Europe, Strasbourg. https://rm.coe.int/1680697848. 

  38.  Piccardo E. (2014), “From communicative to action-oriented: a research pathway”:  

         https://transformingfsl.ca/wp-content/uploads/2015/12/TAGGED_DOCUMENT_CSC605_Research_Guide_English_01.pdf. 

  39.  www.ecml.at/CEFRqualitymatrix. 

  40.  www.helsinki.fi/project/ceftrain/index.php.35.html. 

  41.  Goullier F. (2007), Council of Europe tools for language teaching – Common European framework and portfolios, Les Editions 

         Didier/Council of Europe, Paris/Strasbourg: https://rm.coe.int/168069ce6e. 

  42.  Equals “Practical resources for language teaching”:  

         www.eaquals.org/our-expertise/cefr/our-work-practical-resources-for-language-teaching/. 

  43.  www.ecml.at/ECML-Programme/Programme2016-2019/SignLanguageInstruction/tabid/1856/Default.aspx. 
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2.10.2. Risorse cartacee 
 
Bourguignon C. (2010), Pour enseigner les langues avec les CERCL – Clés et conseils, Delagrave, 

Paris. 
 
Lions-Olivieri M-L. and Liria P. (eds) (2009), L’approche actionnelle dans l’enseignement des langues. 

Douze articles pour mieux comprendre et faire le point, Difusión-Maison des langues, Paris. 
 
North B. (2014), The CEFR in practice, Cambridge University Press, Cambridge. 
 
North B., Angelova M. and Rossner R. (2018), Language course planning, Oxford University Press, 

Oxford. 
 
Piccardo E. and North B. (2019), The action-oriented approach: A dynamic vision of language 

education, Multilingual Matters, Bristol. 
 
Rosen É. and Reinhardt C. (eds) (2010), Le point sur le Cadre européen commun de référence pour 

les langues, Clé international, Paris. 
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Capitolo 3 
LE SCALE DEI DESCRITTORI ESEMPLIFICATIVI: 
ATTIVITÀ E STRATEGIE LINGUISTICO-
COMUNICATIVE  

_________________________________________________________________________________ 
 
 
Figura 11 – Attività e strategie di ricezione 
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Ricezione Attività di ricezione 

 
Comprensione 

orale 
 

Comprensione 
audiovisiva 

Comprensione 
scritta 

Comprensione orale 
generale 

 

Guardare la TV, film 
e video 

Comprensione 
scritta generale 

 

Individuare indizi 
e fare inferenze 

 

Comprendere una 
conversazione tra 

altre persone 

 
Leggere la 

corrispondenza 
 

Comprendere come 
componente di un 

pubblico 
 

 
Leggere per 

orientarsi 
 

 
Comprendere 

annunci e istruzioni 
 

Leggere per 
informarsi  e 
argomentare 

 

Comprendere mezzi 
di comunicazione 

audio (o nella lingua 
dei segni) e 
registrazioni 

 

 
Leggere istruzioni 

 

   
Leggere per il 

piacere di leggere 
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3.1. RICEZIONE 
 
La ricezione prevede che si ricevano e si elaborino degli input, attivando schemi che si ritengono 

appropriati per costruire una rappresentazione del significato espresso e formulare ipotesi 

sull’intenzione comunicativa sottesa. Si verificano gli indizi co-testuali e contestuali per sapere se 

sono congruenti con lo schema attivato o se sia necessario optare per delle ipotesi alternative. Nelle 

attività di “ricezione orale” chi usa la lingua riceve e elabora un input proveniente da una o più 

persone. Nelle attività di “ricezione visiva” (lettura e visione) chi usa la lingua riceve ed elabora come 

input dei testi scritti o nella lingua dei segni prodotti da una o più persone. Nella comprensione 

audiovisiva, per la quale è prevista una sola scala (“Guardare la TV, film e video”) chi usa la lingua 

guarda la televisione, un video o un film e utilizza dei multimedia con o senza sottotitoli, doppiaggio 

o lingua dei segni. 

 

3.1.1. Attività di ricezione 
 

3.1.1.1. La comprensione orale 
 
L'espressione “comprensione orale” comprende la comprensione nella comunicazione dal vivo, faccia 

a faccia e il suo equivalente da remoto e/o registrato. Include quindi modalità visivo-gestuali e audio-

orali. Gli aspetti della comprensione orale previsti nella ricezione comportano qui diversi tipi di 

comprensione unidirezionale, ad eccezione di quello relativo a “Comprendere un interlocutore” (come 

partecipante a un’interazione) che appartiene all’interazione. L’approccio è fortemente influenzato 

dalla metafora dei cerchi concentrici con il passaggio da un ruolo di partecipante ad un’interazione 

verso quello a senso unico di ascoltatore o spettatore e ancora verso quello di componente di un 

pubblico in presenza o di un pubblico a distanza collegato mediaticamente. Sono fornite delle scale 

per “Comprendere una conversazione tra altre persone” (come ascoltatore) e per “Comprendere 

come componente di un pubblico”. A queste sono state aggiunte altre scale relative all’uso di 

particolari mezzi di comunicazione: “Comprendere annunci e istruzioni” e “Comprendere mezzi di 

comunicazione audio (o nella lingua dei segni) e registrazioni”. Vi è anche una scala a parte per 

“Guardare la TV, film e video” inclusa nella comprensione audiovisiva. 

 
 

Comprensione orale generale 
 

Comprensione orale generale 

C2 È in grado di comprendere facilmente qualsiasi tipo di lingua a velocità naturale, sia dal vivo sia 
registrata. 
 

C1 

 

È in grado di comprendere quanto basta per riuscire a seguire un ampio discorso su argomenti astratti 
e complessi estranei al suo settore, anche se può aver bisogno di farsi confermare qualche particolare, 
soprattutto se non ha familiarità con la varietà linguistica. 

È in grado di riconoscere molte espressioni idiomatiche e colloquiali e di cogliere i cambiamenti di 
registro.  

È in grado di seguire un discorso lungo anche se non è chiaramente strutturato e se le relazioni 
restano implicite e non vengono segnalate esplicitamente. 
 

B2 

È in grado di comprendere ciò che viene detto in una lingua standard o una varietà familiare dal vivo 
o registrato, su argomenti sia familiari sia non familiari che si affrontano normalmente nella vita, nei 
rapporti sociali, nello studio e sul lavoro. Solo fortissimi rumori di fondo [di natura uditiva/visiva], una 
struttura discorsiva inadeguata e/o l’uso di espressioni idiomatiche possono pregiudicare la 
comprensione. 
  
È in grado di comprendere i concetti fondamentali di discorsi formulati in lingua standard o in una 
varietà familiare su argomenti concreti e astratti, anche quando si tratta di discorsi concettualmente 
e linguisticamente complessi; di comprendere inoltre le discussioni tecniche del suo settore di 

specializzazione. 
 

È in grado di seguire un discorso lungo e argomentazioni complesse, purché l’argomento gli/le sia 
relativamente familiare e la struttura del discorso sia indicata con segnali espliciti. 
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Comprensione orale generale 

B1 

È in grado di comprendere informazioni fattuali chiare su argomenti comuni relativi alla vita di tutti i 
giorni o al lavoro, riconoscendo sia il significato generale sia le informazioni specifiche, purché il 
discorso sia articolato con chiarezza in un varietà piuttosto familiare. 
 

È in grado di comprendere i punti salienti di un discorso chiaro in lingua standard o in una varietà 
familiare che tratti argomenti familiari affrontati abitualmente sul lavoro, a scuola, nel tempo libero 
ecc., compresi dei brevi racconti. 
 

A2 

È in grado di comprendere quanto basta per soddisfare bisogni di tipo concreto, purché si articoli 
lentamente e chiaramente. 
 

È in grado di comprendere espressioni riferite ad aree di priorità immediata (ad es. informazioni 
veramente basilari sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale e lavoro), purché si parli 
lentamente e chiaramente. 
 

A1 

È in grado di comprendere un discorso articolato molto lentamente e con grande precisione, che 
contenga lunghe pause per permettergli/le di assimilarne il senso. 

È in grado di cogliere un’informazione concreta (ad es. un luogo e un orario) su argomenti familiari 
della vita di tutti i giorni, purché si parli lentamente e chiaramente. 
 

Pre-A1 

È in grado di comprendere domande e affermazioni brevi e molto semplici, purché siano articolate 

lentamente e chiaramente, siano accompagnate da gesti o immagini che ne facilitino la 
comprensione e siano ripetute in caso di necessità. 

È in grado di riconoscere parole comuni / segni della vita di tutti i giorni, purché siano 
pronunciate/eseguiti chiaramente e lentamente in un contesto ben circoscritto, familiare e 
quotidiano.  

È in grado di riconoscere numeri, prezzi, date e giorni della settimana, purché siano espressi 

chiaramente e lentamente in un contesto circoscritto, familiare e quotidiano. 
 

 
 

Comprendere una conversazione tra altre persone 
 
Questa scala si riferisce a due principali situazioni. La prima è quando delle persone parlano/segnano 

tra loro in un’interazione di gruppo senza rivolgersi direttamente a chi usa/apprende la lingua. La 

seconda è quando chi usa/apprende la lingua è un ascoltatore casuale della conversazione tra altre 

persone vicine. Entrambe le situazioni risultano ben più difficili di quelle in cui ci si rivolge 

direttamente a chi usa/apprende la lingua, in primo luogo, perché non ha modo di adeguarsi ai 

parlanti/ segnanti e questi possono condividere presupposti, esperienze a cui si riferiscono e perfino 

delle varianti linguistiche e, in secondo luogo, perché chi usa/apprende la lingua, proprio per il fatto 

che non ci si rivolge a lui/lei, non ha ‘diritto di parola’ per chiedere di chiarire, ripetere ecc. I concetti 

chiave resi operativi nella scala sono: 
 

► cogliere e collegare parole/segni, espressioni ecc.; 
 

► afferrare quanto basta per individuare l’argomento e i passaggi da un argomento a un altro; 
 

► reperire la progressione cronologica, ad esempio in una storia; 
 

► individuare quando le persone sono d’accordo o in disaccordo e individuare gli elementi pro 

o contro in una problematica; 
 

► riconoscere gli atteggiamenti e le implicazioni socioculturali (livelli C).                                                                                     
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Comprendere una conversazione tra altre persone 

C2 È in grado di individuare le implicazioni socioculturali nella maggior parte delle interazioni 
nell’ambito di discussioni informali condotte a una velocità naturale. 

C1 

 
È in grado di seguire con facilità interazioni complesse nell’ambito di discussioni di gruppo e dibattiti 
a cui non prende direttamente parte, anche nel caso in cui essi affrontino argomenti astratti, 
complessi e non familiari. 
 

È in grado di individuare l’atteggiamento di ogni partecipante in una discussione animata, 
caratterizzata da turni di parola sovrapposti, digressioni e espressioni colloquiali, se si parla a una 
velocità naturale e in varietà che siano familiari. 

B2 

È in grado di seguire una conversazione animata che si svolge tra utenti  di livello avanzato della 
lingua di arrivo. 

Con qualche sforzo è in grado di afferrare molto di ciò che si dice in sua presenza, ma può trovare 

difficile contribuire efficacemente a una discussione con utenti della lingua di arrivo che non 
modifichino affatto il loro discorso. 

È in grado di individuare le principali ragioni pro e contro in un’argomentazione o un’idea nell’ambito 
di una discussione condotta in una lingua chiara e standard o in una varietà familiare.  

È in grado di seguire l’ordine cronologico in un discorso informale esteso, ad es. in una storia o in 
un aneddoto. 

B1 

È in grado di seguire quasi interamente le conversazioni e le discussioni di tutti i giorni, purché si 
articoli in modo chiaro in una lingua standard o in una varietà familiare. 

È generalmente in grado di seguire i punti salienti di una lunga discussione che si svolga in sua 
presenza, purché si articoli in modo chiaro in lingua standard o in una varietà familiare.  

A2 

È generalmente in grado di identificare l’argomento di una discussione che si svolge in sua presenza 

condotta lentamente e con chiarezza. 

È in grado di rendersi conto se le persone sono d’accordo o in disaccordo nell’ambito di una 
conversazione condotta lentamente e con chiarezza. 

È in grado di seguire a grandi linee degli scambi sociali semplici e brevi, condotti lentamente e con 
chiarezza. 

A1 

È in grado di capire alcune espressioni, quando le persone parlano di sé, della famiglia, della scuola, 

degli hobby o del proprio ambiente, purché la pronuncia sia lenta e chiara. 

È in grado di capire parole/segni e frasi brevi in una semplice conversazione (ad es. tra un cliente e 
un commesso/una commessa in un negozio), purché le persone comunichino molto lentamente e 
con molta chiarezza. 

 Pre-A1 Nessun descrittore 

 
 

Comprendere come componente di un pubblico 
 
Questa scala consiste nel comprendere un parlante che si rivolge a un pubblico, ad esempio in una 

riunione o in un seminario, in una conferenza o in una lezione, durante una visita guidata, un 

matrimonio o altra cerimonia. Comprendere un parlante/segnante come componente di un pubblico 

è in effetti generalmente più facile che “Comprendere una conversazione tra altre persone”, anche 

se chi usa/apprende la lingua non interviene affatto nella conversazione. Questo succede prima di 

tutto perché, essendo maggiormente strutturato, un monologo permette più facilmente che si riesca 

a collegare fra loro le parti che non si capiscono e si riesca a ritrovarne il filo conduttore. Inoltre, il 

parlante/segnante utilizza abitualmente un registro neutro di lingua e regola il tono della voce in 

modo che il pubblico possa seguirlo facilmente. I concetti chiave resi operativi nella scala sono: 
 

► seguire un discorso continuo riferito a oggetti reali (ad esempio, in una visita guidata) e che 

fa ricorso a supporti visivi (ad esempio, un PowerPoint); 
 

► il grado di adattamento al pubblico (velocità dell’esposizione, livello di semplificazione della 

lingua usata); 
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► la familiarità con la situazione o l’argomento; 
 

► seguire il filo di un’argomentazione, individuando i punti principali ecc. 

 
 

Comprendere come componente di un pubblico 

C2 

È in grado di comprendere conferenze ed esposizioni specialistiche anche se si avvalgono di 
espressioni colloquiali e regionali e di terminologia con cui non ha familiarità. 

È in grado di fare inferenze appropriate, quando le relazioni e le implicazioni non risultano esplicite. 

È in grado di capire battute umoristiche o allusioni in una presentazione. 

C1 È in grado di seguire con relativa facilità la maggior parte di conferenze, discussioni e dibattiti. 

B2 

È in grado di cogliere gli elementi essenziali di conferenze, discorsi e relazioni e di altre esposizioni 
accademiche/professionali concettualmente e linguisticamente complesse. 

È in grado di capire il punto di vista espresso su argomenti che sono di interesse generale o che si 
riferiscono al suo settore, purché si parli in lingua standard o in una varietà familiare.  

È in grado di seguire un’argomentazione complessa in una conferenza chiaramente articolata, 
purché il tema sia relativamente familiare.  

È in grado di distinguere i temi principali da quelli secondari, purché la conferenza o il discorso siano 
esposti in lingua standard o in una varietà familiare. 

È in grado di distinguere il punto di vista espresso dai fatti che si stanno riportando. 

B1 

È in grado di seguire una lezione o un discorso su un argomento che rientra nel suo settore, purché 
il tema gli/le sia familiare e l’esposizione sia lineare e chiaramente strutturata. 

È in grado di distinguere le idee principali da quelle secondarie in conferenze non specialistiche su 
argomenti noti, purché siano esposte in una lingua standard chiaramente articolata o in una varietà 
familiare. 

È in grado di seguire a grandi linee discorsi brevi e lineari su argomenti familiari, purché siano 
tenuti in lingua standard o in una varietà familiare chiaramente articolata. 

È in grado di seguire una presentazione lineare o una dimostrazione corredate di supporti visivi (ad 
es. diapositive, fotocopie) su un argomento o un prodotto del suo ambito, capendo le spiegazioni 
fornite. 

È in grado di capire i punti salienti di ciò che viene detto in un monologo lineare (ad es. una visita 
guidata), purché si articoli in modo chiaro e relativamente lento. 

A2 

È in grado di seguire lo schema generale di una dimostrazione o presentazione su un argomento 
noto o prevedibile, se il messaggio è esposto lentamente e chiaramente in una lingua semplice e se 
sono utilizzati supporti visivi (ad es. diapositive, fotocopie). 

È in grado di seguire una presentazione o dimostrazione molto semplice e ben strutturata, purché 

sia illustrata da diapositive, esempi concreti o diagrammi, si articoli lentamente e chiaramente 
anche ripetendo e l’argomento sia noto. 

È in grado di capire a grandi linee un’informazione semplice, data in una situazione prevedibile, 
come, ad es. durante una visita guidata, l’indicazione (ad es. «Qui è dove abita il Presidente»). 

A1 
È in grado di capire a grandi linee un’informazione molto semplice, data in una situazione 
prevedibile come quella di una visita turistica, purché si articoli molto lentamente e chiaramente e vi 
siano ogni tanto lunghe pause. 

Pre A1 Nessun descrittore. 

         
Comprendere annunci e istruzioni  

 
Questa scala prevede un diverso tipo di comprensione estremamente mirata che ha l’obiettivo di 

cogliere una specifica informazione. La situazione è complicata dal fatto che annunci e istruzioni 

possono essere trasmessi da un’apparecchiatura per annunci al pubblico (a volte anche difettosi) 

oppure essere emessi da un parlante/segnante che si trova a grande distanza. I concetti chiave resi 

operativi nella scala sono: 
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► la comprensione di direttive e istruzioni dettagliate; 

 
► l’individuazione del punto principale negli annunci; 

 
► il grado di chiarezza a partire da un’emissione lenta e chiara fino ad arrivare a un’emissione 

normale con distorsioni acustiche e/o visive. 

 

Comprendere annunci e istruzioni 

C2 Nessun descrittore, come per C1 

C1 

È in grado di comprendere informazioni specifiche da annunci pubblici, anche se l’emissione è di 
cattiva qualità, con distorsioni acustiche e/o visive, ad es. in una stazione, allo stadio o in una 
vecchia registrazione. 

È in grado di comprendere informazioni tecniche complesse, quali istruzioni o specificazioni per l’uso 
di prodotti e servizi che risultano familiari. 

B2 
È in grado di comprendere annunci e messaggi su argomenti concreti e astratti formulati in lingua 
standard o in una varietà familiare e a velocità normale. 

È in grado di comprendere istruzioni dettagliate in modo tale da eseguirle con successo. 

B1 

È in grado di comprendere semplici informazioni tecniche, quali istruzioni per l’uso di apparecchi di 

impiego quotidiano. 

È in grado di seguire indicazioni precise. 

È in grado di comprendere annunci pubblici negli aereoporti, nelle stazioni, su un aereo, su un autobus 
o in treno, purché siano chiaramente articolati con un’interferenza [uditiva/visiva] minima dei rumori 
in sottofondo. 
 

 
A2 

È in grado di comprendere ed eseguire una serie di istruzioni nello svolgimento di attività consuete 
e quotidiane, come in uno sport, in cucina ecc., purché si articoli lentamente e chiaramente.  

È in grado di comprendere annunci semplici (ad es. di un programma cinematografico o di un 
avvenimento sportivo, di un treno in ritardo), purché siano articolati chiaramente e lentamente.  

È in grado di afferrare l’essenziale in messaggi e annunci brevi, chiari e semplici. 

È in grado di comprendere semplici istruzioni su come andare da X a Y, a piedi o con mezzi pubblici.  

È in grado di comprendere delle istruzioni semplici su orari, date, numeri ecc., oltre che su compiti 
ordinari e consegne da eseguire. 

A1 

È in grado di comprendere istruzioni che gli/le vengono rivolte articolando lentamente e con 
attenzione e di seguire indicazioni brevi e semplici. 

È in grado di comprendere quando qualcuno gli/le dice lentamente e chiaramente dove si trova un 
oggetto, purché questo oggetto si trovi nelle immediate vicinanze. 

È in grado di comprendere cifre, prezzi e orari articolati lentamente e chiaramente in un annuncio 
fatto all’altoparlante in una stazione o in un grande magazzino. 

 Pre-A1 
È in grado di comprendere semplici e brevi istruzioni relative a delle azioni, come, ad esempio, 
«Basta», «Chiudi la porta» ecc., purché siano articolate lentamente faccia a faccia e accompagnate 
da immagini o gesti, o siano ripetute in caso di necessità. 

 
 
 

Comprendere mezzi di comunicazione audio (o nella lingua dei segni) e 
registrazioni  

 
Questa scala si riferisce a materiale registrato audio o nella lingua dei segni e materiale trasmesso 

via radio accompagnato da video come messaggi, bollettini meteorologici, storie raccontate, notiziari, 

interviste e documentari. I concetti chiave resi operativi nella scala sono: 
 

► individuare informazioni concrete; 
 

► comprendere punti e informazioni essenziali; 
 

► afferrare informazioni importanti; 
 

► distinguere l’umore, gli atteggiamenti e i punti di vista di chi sta parlando. 
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Comprendere mezzi di comunicazione audio (o nella lingua dei segni) e registrazioni 

C2 Nessun descrittore, come per C1 

C1 
È in grado di comprendere un’ampia gamma di materiale registrato o trasmesso via radio, anche se 
qualche parte è in lingua non standard, individuando anche fini dettagli, compresi gli atteggiamenti 
impliciti e i rapporti intercorrenti tra le persone. 

B2 

È in grado di comprendere registrazioni in lingua standard con cui può frequentemente avere a che 
fare nella vita sociale, professionale e accademica e identificare, oltre al contenuto informativo, i 
punti di vista e gli atteggiamenti. 

È in grado di comprendere quasi tutti i testi informativi radiofonici e molto altro materiale registrato 
o trasmesso via radio in lingua standard, identificando lo stato d’animo, l’atteggiamento ecc. 

B1 

È in grado di comprendere il contenuto informativo di quasi tutti i materiali registrati o trasmessi 
per radio, purché trattino argomenti di suo interesse e siano formulati in chiara lingua standard. 

È in grado di comprendere i punti salienti di notiziari e di semplici materiali registrati, che trattino 
argomenti con cui ha familiarità e che siano articolati in modo relativamente lento e chiaro. 

È in grado di comprendere i punti salienti e dettagli importanti in storie e vari racconti (ad es. la 
descrizione di una vacanza), purché chi siano espressi in modo lento e chiaro. 

A2 

È in grado di comprendere l’informazione principale contenuta in una breve pubblicità riguardo a 
beni e servizi di suo interesse (ad es. CD, videogiochi, viaggi). 

È in grado di comprendere, in un’intervista, quel che le persone dicono di fare nel tempo libero, quel 
che piace loro fare o non fare, purché parlino in modo lento e chiaro. 

È in grado di comprendere ed estrarre l’informazione essenziale da brevi testi registrati, che trattino 
di argomenti prevedibili di uso quotidiano e che siano articolati lentamente e chiaramente. 

È in grado di estrarre un’informazione importante da brevi trasmissioni registrate (come, ad esempio, 
le previsioni del tempo, gli annunci di concerti, i risultati sportivi), purché siano espresse in modo 
chiaro. 

È in grado di comprendere i punti importanti di una storia e riesce a seguirne la trama, purché sia 
raccontata in modo lento e chiaro. 

A1 È in grado di reperire informazioni concrete (ad es. su luoghi e orari) da brevi testi registrati su 
argomenti quotidiani e noti, purché si articoli in modo lento e chiaro. 

 Pre-A1 

 

È in grado di riconoscere parole, nomi e numeri che già conosce in testi registrati brevi e semplici, 
purché si articoli in modo molto lento e chiaro. 
 

 
 
3.1.1.2. La comprensione audiovisiva 
 

Guardare la TV, film e video  
 
Questa scala comprende materiale video in diretta o registrato e, ai livelli superiori, i film. I concetti 

chiave resi operativi nella scala sono: 
 

► seguire il passaggio da un argomento all’altro e individuare i punti importanti; 
 

► individuare i dettagli, le sfumature e i significati impliciti (livelli C); 
 

► l’esposizione: da un uso standard lento e chiaro alla capacità di far fronte a espressioni gergali 

e idiomatiche. 
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Guardare la tv, film e video 

C2 Nessun descrittore, come per C1 

C1 

È in grado di seguire film in cui si fa largo uso di espressioni gergali e idiomatiche. 

È in grado di comprendere nel dettaglio gli argomenti trattati in emissioni televisive impegnative, 
come quelle relative ad approfondimenti, interviste, dibattiti e talk show. 

È in grado di comprendere le sfumature e i significati impliciti nella maggior parte dei film, delle 
rappresentazioni teatrali e dei programmi televisivi, a condizione che la lingua usata sia standard o 
in una varietà familiare. 
 

B2 

È in grado di estrarre i punti principali di un’argomentazione o di un dibattito sull’attualità o in 
programmi di approfondimento. 
 

È in grado di comprendere quasi tutti i notiziari TV e i programmi d’attualità. 

È in grado di comprendere documentari, interviste in diretta, talk show, commedie e la maggior 
parte dei film in lingua standard o in una varietà familiare. 
 

B1 

È in grado di comprendere in gran parte molti programmi TV su argomenti di suo interesse 
personale, quali interviste, brevi conferenze e notiziari, purché si parli piuttosto lentamente e 
chiaramente. 
 

È in grado di seguire molti film in cui lo sviluppo della storia sia in buona parte espresso dalle 
immagini e dalle azioni e la cui lingua sia chiara e lineare. 

È in grado di afferrare gli elementi principali di programmi TV su argomenti familiari, purché si parli 
in modo relativamente lento e chiaro. 
 

A2 

È in grado di individuare l’elemento principale di notizie televisive relative ad avvenimenti, incidenti 

ecc., purché il commento sia accompagnato da immagini. 

È in grado di seguire uno spot pubblicitario o un trailer o una scena di un film, capendo di quale o 
quali argomenti si tratti, a condizione che le immagini siano di grande aiuto nella comprensione e si 
parli in modo chiaro e abbastanza lento. 

Nei notiziari TV è in grado di cogliere il passaggio ad altro argomento e di farsi un’idea del contenuto. 
 

A1 
È in grado di riconoscere parole/segni e espressioni familiari e di individuare gli argomenti nei titoli 
delle notizie e le caratteristiche di molti prodotti nelle pubblicità, utilizzando le informazioni date dalle 
immagini e conoscenze generali. 
 

 Pre-A1 
È in grado di identificare l'oggetto di un documento video sulla base di informazioni visive e di 
conoscenze precedenti. 
 

 
 

3.1.1.3. La comprensione scritta  
 
La comprensione scritta si riferisce ai testi scritti e ai testi nella lingua dei segni. Le categorie per la 

lettura riguardano sia gli obiettivi della lettura in generale che la lettura di generi testuali che hanno 

specifiche funzioni. In termini di obiettivi di lettura, vi è una differenza fondamentale tra “Leggere 

per orientarsi” e “Leggere per informarsi e argomentare”. “Leggere per orientarsi” può essere a volte 

indicato come ‘lettura esplorativa’ e può essere di due tipi: a) leggere rapidamente un testo 

‘diagonalmente’ per decidere se leggerlo (o leggerne delle parti) attentamente (‘skimming’); b), 

percorrere rapidamente un testo alla ricerca di qualcosa di specifico, generalmente un’informazione 

(‘scanning’). Quest’ultima forma si applica a documenti quali i prospetti orari di autobus o treni, ma 

talvolta anche a un testo lungo in prosa quando si cerca un’informazione particolare. Vi è poi una 

differenza fondamentale tra “Leggere per informarsi e argomentare” e “Leggere per il piacere di 

leggere”. “Leggere per il piacere di leggere” può comprendere anche la non-fiction, e non 

necessariamente solo la letteratura. Può riferirsi a riviste e giornali, blog, biografie ecc. e a testi che 

una persona potrebbe leggere unicamente per lavoro o studio a seconda dei propri interessi. Infine 

ci sono dei testi che si leggono in un modo ancora diverso, come “Leggere istruzioni”, una forma 

particolare di lettura per informarsi. “Leggere la corrispondenza” è a sua volta un’altra forma di 

lettura e viene presentata per prima perché le scale, in ciascuna categoria, partono dall’uso 
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interpersonale della lingua. La scala relativa a “Leggere per il piacere di leggere” viene data per 

ultima, unicamente perché è un’aggiunta del 2018. 

 

 
Comprensione scritta generale 

 

Comprensione generale di un testo scritto 

C2 

È in grado di comprendere praticamente tutte le forme di linguaggio scritto, compresi testi letterari e 
non letterari astratti, strutturalmente complessi o molto ricchi di espressioni colloquiali. 

È in grado di comprendere un’ampia gamma di testi lunghi e complessi, cogliendone fini differenze 
stilistiche e comprendendo i significati sia espliciti sia impliciti. 
 

C1 

È in grado di comprendere in dettaglio testi piuttosto lunghi e complessi, relativi o meno al suo 
settore di specializzazione, a condizione di poter rileggere i passaggi difficili. 

È in grado di comprendere una grande varietà di testi tra cui testi letterari, articoli di giornale o di 
riviste e pubblicazioni accademiche o professionali, a condizione di poterli rileggere e di avere 
accesso a degli strumenti di riferimento. 
 

B2 

È in grado di leggere in modo ampiamente autonomo, adattando stile e velocità di lettura ai differenti 
testi e scopi e usando in modo selettivo le opportune fonti per riferimento e consultazione. Ha un 
patrimonio lessicale ampio che attiva nella lettura, ma può incontrare difficoltà con espressioni 
idiomatiche poco frequenti. 
 

B1 È in grado di leggere testi fattuali semplici e lineari su argomenti che si riferiscono al suo campo 
d’interesse, raggiungendo un sufficiente livello di comprensione. 
 

A2 

È in grado di comprendere testi brevi e semplici di contenuto familiare e di tipo concreto, formulati 
nel linguaggio che ricorre frequentemente nella vita di tutti i giorni o sul lavoro. 
 

È in grado di comprendere testi brevi e semplici che contengano lessico ad altissima frequenza, 
comprensivo anche di un certo numero di termini di uso internazionale. 
 

A1 È in grado di comprendere testi molto brevi e semplici, leggendo un’espressione per volta, cogliendo 
nomi conosciuti, parole ed espressioni elementari ed eventualmente rileggendo. 
 

 Pre-A1 È in grado di riconoscere parole note accompagnate da immagini, come, ad esempio, il menù di un 
fast-food con delle foto o un libro illustrato con un lessico familiare. 
 

 
 

Leggere la corrispondenza  
 

Questa scala prevede la lettura di corrispondenze personali e formali. I concetti chiave resi operativi 
nella scala sono: 
 

► la lunghezza e la complessità/semplicità del messaggio; 
 

► la concretezza dell’informazione, qualora segua un modello standard; 
 

► i limiti entro i quali la lingua è standard, colloquiale o idiomatica; 
 

► i limiti entro i quali il contenuto è relativo alla quotidianità o a degli interessi o specialistico. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Pag. 58 ► QCER – Volume complementare 
 

Leggere la corrispondenza 

C2 È in grado di comprendere una corrispondenza specialistica e formale su un argomento complesso. 

C1 

È in grado di comprendere qualsiasi tipo di corrispondenza, ricorrendo occasionalmente a un 
dizionario. 

È in grado di comprendere atteggiamenti, emozioni e opinioni implicitamente o esplicitamente 
espressi in mail, forum on line, blog ecc., a condizione che sia sempre possibile una rilettura e la 
consultazione di strumenti di riferimento. 

È in grado di comprendere espressioni gergali e idiomatiche e battute umoristiche in una 
corrispondenza privata. 
 

B2 

È in grado di leggere la corrispondenza che rientra nel suo campo d’interesse e afferrarne con 

prontezza l’essenziale. 

È in grado di comprendere una mail personale o un post anche quando sono scritti in una lingua 
colloquiale. 
 

B1 

È in grado di comprendere abbastanza bene una corrispondenza formale su un argomento poco 
familiare in modo da riuscire a trasmetterla a qualcun altro 
 

È in grado di comprendere la descrizione di avvenimenti, sentimenti e desideri contenuti in lettere 
personali; la sua comprensione è sufficiente a intrattenere una corrispondenza regolare con un “amico 
di penna”.  

È in grado di comprendere lettere personali, mail e post che riportano avvenimenti e esperienze in 
modo abbastanza dettagliato. 

È in grado di comprendere una corrispondenza standard formale o post che rientrano nel suo ambito 
professionale. 
 

A2 

È in grado di comprendere semplici lettere personali, mail o post in cui chi scrive si riferisce ad 

argomenti noti (come amici e parenti) o chiede informazioni su questi argomenti. 

Per quanto riguarda argomenti che gli/le sono familiari, è in grado di comprendere lettere e fax su un 
modello standard di uso corrente (richieste d’informazioni, ordini, lettere di conferma ecc.). 
 

È in grado di comprendere lettere personali brevi e semplici. 

È in grado di comprendere semplicissime mail e lettere formali (ad es. la conferma di una prenotazione 
o di un acquisto on line). 
 

A1 
È in grado di comprendere cartoline con messaggi brevi e semplici. 

È in grado di comprendere semplici brevi messaggi, inviati attraverso social o mail (ad es. una 
proposta per stabilire che cosa fare, quando e dove incontrarsi). 
 

Pre-A1 

È in grado di comprendere da una lettera, una cartolina o una mail l’evento a cui è invitato/a e le 
informazioni relative al giorno, l’ora e il luogo dell’invito. 

È in grado di riconoscere orari e luoghi in semplicissimi appunti e messaggi scritti da amici o colleghi, 
ad es. «Torno alle 4» o «In sala riunioni», purché non ci siano abbreviazioni. 
 

 
 

Leggere per orientarsi  
 
Leggere per orientarsi prevede una lettura esplorativa e selettiva che comprende lo ‘skimming’, cioè 

la lettura rapida per valutare la pertinenza del testo rispetto allo scopo, e lo ‘scanning’, cioè la lettura 

alla ricerca di una specifica informazione. Relativamente ai testi nella lingua dei segni, entrambe le 

funzioni si ottengono mettendo il video in "fast forward". I concetti chiave resi operativi nella scala 

sono: 
 

► la tipologia dei testi (dagli avvisi, opuscoli, ecc. agli articoli e ai libri); 
 

► la rilevazione di informazioni concrete, ad esempio orari o prezzi indicati su oggetti illustrati, 

piuttosto che su testi in prosa con un’impaginazione che faciliti la lettura; 
 

► l’individuazione delle informazioni importanti; 
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► lo ’scanning’ di un testo per individuarne la pertinenza; 
 

► la velocità, a cui si accenna in B2. 

 
 

Leggere per orientarsi 

C2 Nessun descrittore, come per B2 

C1 Nessun descrittore, come per B2 

B2 

È in grado di scorrere velocemente più fonti in parallelo (articoli, relazioni, siti internet, libri ecc.) sia 
nel suo ambito di interesse, sia in quelli affini ed è in grado di individuare ciò che è pertinente e 
utile in certi parti per il compito che sta svolgendo. 
 

È in grado di scorrere velocemente testi lunghi e complessi, individuando le informazioni che gli/le 
servono. 

È in grado di individuare rapidamente il contenuto e l’importanza di nuove informazioni, articoli e 
relazioni relativi a un’ampia gamma di argomenti professionali, per decidere se vale la pena di 
studiarli più a fondo. 
 

B1 

È in grado di scorrere testi di una certa lunghezza alla ricerca di informazioni specifiche e di reperire 
in punti diversi di un testo o in testi diversi le informazioni necessarie per portare a termine un 
compito specifico. 

È in grado di scorrere facilmente dei testi fattuali in riviste, opuscoli o nel web, individuare di che 
cosa trattano e decidere se contengono informazioni che possono essere di uso pratico. 
 

È in grado di individuare e comprendere informazioni significative in materiale di uso corrente, quali 

lettere, opuscoli e brevi documenti ufficiali. 

È in grado di reperire nelle etichette le informazioni importanti sulla preparazione e l’assunzione di 
alimenti e medicine. 

È in grado di valutare se un articolo, una relazione o un resoconto corrispondono all’argomento 
ricercato. 

È in grado di comprendere le informazioni importanti in pubblicità semplici e chiaramente formulate 
in giornali e riviste, purché non ci siano troppe abbreviazioni. 
 

A2 

È in grado di trovare un’informazione precisa in testi concreti, pratici e prevedibili (ad es. in guide 
turistiche o ricette), purché siano scritti in una lingua semplice. 

È in grado di comprendere l’informazione principale in brevi e semplici descrizioni di prodotti in 
opuscoli e siti web (ad es. un apparecchio digitale portatile, una fotocamera ecc.). 
 

È in grado di trovare informazioni specifiche e prevedibili in semplice materiale di uso corrente quali 
inserzioni, prospetti, menù, cataloghi e orari. 

È in grado di individuare informazioni specifiche in un elenco ed estrarre quella occorrente (ad es. 
usare le “Pagine gialle” per trovare un servizio o un negozio). 

È in grado di comprendere cartelli e avvisi d’uso corrente in luoghi pubblici (ad es. strade, ristoranti, 
stazioni ferroviarie) e sul posto di lavoro (ad es. indicazioni, istruzioni e avvisi di pericolo). 
 

A1 

È in grado di riconoscere nomi e parole familiari ed espressioni molto elementari che ricorrono su 

semplici avvisi nelle situazioni quotidiane più comuni. 

È in grado di comprendere le informazioni nelle legende di un grande magazzino (ad es. a che piano 
si trova un certo reparto) e le indicazioni di percorso (par esempio su dove si trovano gli ascensori). 

È in grado di comprendere le informazioni di base fornite negli hotel, come, ad esempio, l’ora in cui 
sono serviti i pasti. 

È in grado di trovare e comprendere semplici ma importanti informazioni nelle pubblicità, nei 
programmi di eventi speciali, in prospetti e opuscoli  e dépliants (ad es. ciò che viene proposto, 
costi, date e luoghi dei vari eventi, orari di partenza ecc.). 
 

 Pre-A1 
È in grado di comprendere semplici scritte di uso corrente come «Parcheggio», «Stazione», «Sala 
da pranzo», «Vietato fumare» ecc. 

È in grado di trovare informazioni su luoghi, date e prezzi su cartelloni, volantini e avvisi. 
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Leggere per informarsi e argomentare  
 
Leggere per informarsi e argomentare – lettura analitica, approfondita – prevede lo studio accurato 

di un testo che si ritiene risponda all’obiettivo da conseguire. È spesso associata allo studio e alla 

vita professionale. I concetti chiave resi operativi nella scala sono: 
 

► la tipologia dei testi: da documenti semplici, brevi e illustrati a relazioni e articoli complessi; 
 

► l’argomento dei testi: da quelli familiari e quotidiani d’interesse personale a temi al di fuori 

dei propri interessi; 
 

► la profondità della comprensione: dal farsi un’idea del contenuto al comprendere in modo 

approfondito dettagli e implicazioni.  
   

Leggere per informarsi e argomentare 

C2 È in grado di comprendere in modo approfondito dettagli e implicazioni in una relazione o articolo 
complessi, anche al di fuori del proprio ambito di specializzazione. 
 

C1 
È in grado di comprendere nei dettagli un’ampia gamma di testi lunghi e complessi con cui può avere 

a che fare nella vita sociale, professionale o accademica e di identificare anche particolari minori, 
compresi atteggiamenti e opinioni, sia dichiarati sia impliciti. 
   

B2 

 

È in grado di trarre informazioni, concetti e opinioni da fonti altamente specialistiche relative al suo 

settore.  

È in grado di comprendere articoli specialistici estranei al suo settore, a condizione di poter usare di 
quando in quando il dizionario per trovare conferma di aver interpretato correttamente i termini. 
 
 

È in grado di comprendere relazioni e articoli relativi a problemi del mondo contemporaneo in cui gli 

autori esprimano prese di posizione e punti di vista particolari. 

È in grado di riconoscere quando un testo fornisce informazioni fattuali o quando cerca di convincere 
i lettori di qualcosa. 

È in grado di riconoscere diverse strutture in un testo discorsivo: argomenti in antitesi, presentazione 
della soluzione di un problema e relazioni di causa e effetto. 
 

B1 

  
È in grado di comprendere senza difficoltà testi fattuali chiari su argomenti relativi ai suoi ambiti di 
interesso o di studio. 
 
È in grado di comprendere dei testi brevi su argomenti noti o di interesse corrente, in cui le persone 
espongono il loro punto di vista (ad es. contributi critici in un forum di discussione o lettere di lettori 
all’editore). 
 
In testi argomentativi chiaramente articolati è in grado di riconoscere le principali conclusioni. 
 
È in grado di riconoscere la linea argomentativa adottata nell’esposizione di un problema, anche se 
gli/le possono sfuggire i particolari.     
 
È in grado di riconoscere le informazioni significative in articoli di giornale a struttura lineare, che 

trattino argomenti familiari. 
 
È in grado di comprendere la maggior parte delle informazioni fattuali che può trovare su argomenti 
noti, a condizione di avere il tempo sufficiente per rileggerle. 
 
È in grado di comprendere i punti principali di testi descrittivi, come quelli che si trovano nelle 
didascalie dei musei e nei pannelli delle mostre. 
  

 
 
  

A2+ 
 
 
 
 

 
È in grado di trovare informazioni specifiche in semplice materiale scritto di uso corrente che gli/le 
può capitare tra le mani, quali lettere, opuscoli e brevi articoli di cronaca. 
 
È in grado di seguire le linee principali di un resoconto di attualità su un tipo di evento noto, purché 
gli argomenti siano familiari e prevedibili. 
 
È in grado di individuare l’informazione principale di un breve reportage e di un semplice articolo di 
giornale in cui cifre, nomi, illustrazioni e titoli hanno uno spazio e una funzione importanti e sono di 
supporto al significato del testo.  
  
È in grado di comprendere i punti principali di testi brevi che trattano argomenti quotidiani (ad es. lo 
stile di vita, gli svaghi, lo sport, il meteo). 
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Leggere per informarsi e argomentare 

 
 

 
   

A2 

 
È in grado di comprendere testi che descrivono persone, luoghi, aspetti della vita quotidiana e della 
cultura ecc., purché siano scritti in una lingua semplice. 
  
È in grado di comprendere l’informazione fornita in opuscoli e dépliants illustrati e mappe, ad es. 
riguardo alle principali attrazioni di una città o di un territorio. 
  
È in grado di comprendere i punti principali di notizie brevi su argomenti di interesse personale (ad 
es. sullo sport, su celebrità ecc.). 
  
È in grado di comprendere una breve descrizione fattuale o un resoconto all’interno del suo ambito di 
interesse, purché siano scritti in una lingua semplice e non contengano dettagli inattesi. 
  
È in grado di comprendere la maggior parte di ciò che le persone dicono di sé stesse o di ciò che piace 
loro di altre in un annuncio o in un post. 
  

   A1 

È in grado di farsi un’idea del contenuto di materiale informativo semplice e di descrizioni brevi e 
facili, specialmente se hanno il supporto delle immagini. 
 

È in grado di comprendere brevi testi su argomenti di interesse personale (ad es. notiziari flash di 
sport, musica, viaggio o racconti ecc.), se sono scritti in parole semplici e con il supporto di illustrazioni 
e immagini. 
 

 Pre-A1 

 
È in grado di comprendere materiale informativo estremamente semplice, composto con parole 
familiari e immagini, come, ad esempio, un menù di fast-food illustrato con foto o un racconto 
illustrato formulato con parole/segni di uso quotidiano molto semplici. 
  

 

Leggere istruzioni  
 
Leggere istruzioni è una forma specifica di “Leggere per informarsi” e, di nuovo, riguarda testi scritti 

o nella lingua dei segni. I concetti chiave resi operativi nella scala sono: 
 

► il contenuto delle istruzioni: da divieti ricorrenti in annunci e semplici indicazioni a specifiche 

condizioni d’uso e istruzioni complesse su qualcosa di non consueto, eventualmente al di 

fuori delle proprie esperienze; 
 

► il grado di contestualizzazione e di familiarità; 
 

► la lunghezza: da qualche parola a istruzioni dettagliate e complesse in testi continui. 

 
 
 

Leggere istruzioni 

C2 Nessun descrittore, come per C1 

C1 
È in grado di comprendere nei dettagli istruzioni piuttosto lunghe e complesse, non necessariamente 
relative al proprio settore di competenza, relative a un nuovo macchinario o a una nuova procedura, 
a condizione di poter rileggere le parti difficili. 
 

B2 
È in grado di comprendere istruzioni piuttosto lunghe e complesse nel proprio settore di competenza, 
compresi i particolari che riguardano le condizioni d’uso e le avvertenze, a condizione di poter rileggere 
le parti difficili. 
 

B1 

È in grado di comprendere istruzioni e procedure in un testo continuo (ad es. in un manuale) a 
condizione che conosca il tipo di processo o di prodotto in questione. 
 

È in grado di comprendere istruzioni per l’uso di un apparecchio che siano scritte in modo chiaro e 
lineare. 

È in grado di seguire semplici istruzioni fornite sugli imballaggi (ad es. le istruzioni per la cottura di 
alimenti). 

È in grado di comprendere brevi norme di sicurezza (ad es. sui trasporti pubblici o per l’utilizzo di 
apparecchiature elettriche). 
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Leggere istruzioni 

A2 

È in grado di comprendere norme (ad es. di sicurezza), purché siano espresse in lingua semplice. 

È in grado di comprendere brevi istruzioni scritte, illustrate passo dopo passo (ad es. per installare 
nuove tecnologie). 

È in grado di comprendere semplici istruzioni relative ad apparecchi che si usano nella vita di tutti i 
giorni – come un telefono pubblico. 

È in grado di comprendere brevi e semplici istruzioni, a condizione che siano illustrate e che non siano 
fornite in un testo continuo. 

È in grado di comprendere le indicazioni dei bugiardini dei medicinali quando sono semplici istruzioni, 
ad es. «Assumere prima dei pasti», «Non assumere se si deve guidare». 

È in grado di seguire una semplice ricetta di cucina, soprattutto se ci sono immagini che illustrano le 
fasi più importanti. 

A1 È in grado di seguire indicazioni scritte brevi e semplici (ad es. per andare da X a Y). 

Pre-A1 
È in grado di comprendere brevissime e semplicissime istruzioni usate in contesti familiari e quotidiani 
come «Vietato parcheggiare», «Vietato introdurre alimenti o bevande» ecc., soprattutto se sono 
illustrate. 
 

 
 

Leggere per il piacere di leggere  
 
Questa scala si riferisce ai testi scritti e ai testi nella lingua dei segni e comprende sia la fiction che 

la non fiction, ovvero i testi creativi, le diverse forme di letteratura, le riviste e gli articoli di giornale, 

i blog, le biografie, tra gli altri tipi di testi, a seconda degli interessi di ognuno. I concetti chiave resi 

operativi nella scala sono: 
 

► la lunghezza: la varietà dei testi con o senza illustrazioni; 
 

► la tipologia dei testi: dalle semplici descrizioni di persone e luoghi a diversi tipi di testi 

narrativi, a diversi generi di scritti contemporanei e classici; 
 

► gli argomenti: da temi quotidiani (ad esempio, hobby, sport, attività di svago, animali) e 

situazioni concrete a tutta una gamma di argomenti astratti e letterari; 
 

► il tipo di lingua: dal molto semplice allo stilisticamente complesso; 
 

► la facilità di lettura: dall’indovinare con l’aiuto delle immagini al leggere con un alto grado di 

autonomia, all’apprezzare la varietà dei testi; 
 

► la profondità della comprensione: dalla comprensione a grandi linee alla comprensione del 

significato non solo esplicito ma anche implicito. 

 
 

Leggere per il piacere di leggere 

C2 
È in grado di comprendere praticamente tutte le forme di lingua scritta, inclusi diversi generi di scritti 
letterari e non letterari, in lingua colta o comune, cogliendone le sottili distinzioni di stile e il significato 
tanto esplicito quanto implicito. 
 

C1 

È in grado di leggere e capire una varietà di testi letterari, a condizione di poterne rileggere certe 
parti e di poter consultare strumenti di riferimento in caso di necessità. 
 

È in grado di leggere testi letterari e non letterari contemporanei scritti in una lingua standard senza 
grande difficoltà e cogliendone significati e idee impliciti. 
 

B2 

È in grado di leggere per suo piacere con un alto grado di autonomia, adattando modalità e velocità 
di lettura ai diversi testi (ad es. riviste, romanzi abbastanza semplici, libri di storia, biografie, quaderni 
di viaggio, guide, canzoni, poesie), appoggiandosi in modo selettivo alle fonti di riferimento 
appropriate. 
 

È in grado di leggere romanzi che hanno una trama lineare e sono scritti in una lingua semplice e non 
elaborata, a condizione che si rispettino i suoi tempi e possa utilizzare un dizionario. 
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Leggere per il piacere di leggere 

B1 

È in grado di leggere, su giornali e riviste, recensioni di film, di libri, di concerti ecc., scritte per il 
grande pubblico, e coglierne i punti principali. 
 

È in grado di comprendere semplici poesie e canzoni, scritte in una lingua e uno stile piani. 
 

È in grado di comprendere la descrizione di luoghi, avvenimenti, sentimenti e modi di vedere 
esplicitamente espressi in testi narrativi, guide e articoli di riviste, scritti in una lingua corrente e 
quotidiana. 
 

È in grado di comprendere un diario di viaggio che descrive soprattutto ciò che è accaduto nel corso 
del viaggio, le esperienze e le scoperte che la persona ha fatto. 
 

È in grado di seguire la trama di storie, semplici romanzi e fumetti che hanno uno sviluppo chiaro e 
lineare e sono scritti in una lingua molto comune e di uso quotidiano, a condizione di poter utilizzare 
regolarmente un dizionario. 
 

A2 

È in grado di comprendere abbastanza per leggere brevi semplici storie e fumetti riferiti a situazioni 
concrete e comuni, scritti in una lingua molto comune e di uso quotidiano. 
 

È in grado di comprendere i punti principali di brevi resoconti in riviste o guide che trattano di 
argomenti quotidiani concreti (ad es. hobby, sport, attività di svago, animali). 
 

È in grado di comprendere brevi storie e descrizioni della vita di qualcuno, se sono scritte con parole 
semplici. 
 

È in grado di comprendere una storia raccontata con foto (ad es. in una rivista di costume) e farsi 
un’idea sui personaggi. 
 

È in grado di comprendere la maggior parte delle informazioni in una breve descrizione di una 
persona (ad es. una celebrità). 
 

È in grado di comprendere i punti principali di un breve articolo su un avvenimento che segue uno 
schema prevedibile (ad es. la premiazione degli Oscar), a condizione che sia scritto in una lingua 
semplice. 
 

A1 

È in grado di comprendere dei brevi racconti illustrati su attività quotidiane, se scritti in parole 
semplici. 
 

È in grado di comprendere a grandi linee testi brevi in storie illustrate, a condizione che le immagini 
lo/la aiutino a indovinare gran parte dei contenuti. 
 

 Pre-A1 
 

Nessun descrittore 
 

 

 

3.1.2. Strategie di ricezione 
 
In ricezione, la comprensione progredisce attraverso la combinazione di processi bottom up / top 

down e l’utilizzo di contenuti e schemi formali per compiere inferenze. È fornita una scala per le 

relative strategie inferenziali. I concetti chiave resi operativi nella scala sono: 
 

► la fruizione delle illustrazioni, dei modelli di presentazione, dei titoli, dei sottotitoli, 

dell’impaginazione ecc.; 
 

► la capacità di inferire il significato dal cotesto e dal contesto linguistico; 
 

► la fruizione di indizi linguistici: dai numeri e dai nomi propri, attraverso la radice delle 

parole/dei segni, i prefissi, i suffissi, i connettori temporali e logici alla capacità di attivare 

una varietà di strategie. 
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Individuare indizi e fare inferenze (ricezione orale, nella lingua dei segni e scritta) 
 

Individuare indizi e fare inferenze (ricezione orale, nella lingua dei segni e scritta) 

C2 Nessun descrittore, come per C1 

C1 
  
È capace di usare indizi contestuali, grammaticali e lessicali per inferire atteggiamenti, stati d’animo 
e intenzioni e anticipare il seguito. 
  

B2 È in grado di usare diverse strategie di comprensione, quali concentrarsi sugli elementi principali e 
controllare la comprensione usando indizi contestuali. 
 

B1 

È in grado di servirsi dei diversi tipi di connettori (numerici, temporali, logici) e della funzione dei 
paragrafi chiave nell’organizzazione generale del testo per comprenderne meglio l’argomentazione. 

È in grado di estrapolare il significato di una parte del testo, considerandolo nella sua integralità. 

È in grado di identificare in base al contesto il significato di parole/segni sconosciuti, relativamente 
ad argomenti che si riferiscono al suo campo di interesse. 

È in grado di estrapolare dal contesto il significato di una parola/un segno sconosciuto e ricostruire il 
significato della frase, a condizione di avere familiarità con l’argomento in questione. 
 

È in grado di fare semplici inferenze o previsioni sul contenuto del testo a partire dai titoli, dai 
sottotitoli e manchette.  

È in grado di ascoltare una breve storia e di prevedere che cosa succederà. 

È in grado di seguire una argomentazione o la sequenza degli avvenimenti in una storia, 
concentrandosi sui connettivi logici di uso frequente (ad es. tuttavia, perché) e i connettivi temporali 
(ad es. dopo, prima). 

È in grado di inferire il significato probabile di parole/segni sconosciuti in un testo, identificandone gli 
elementi costitutivi (ad es. le radici, gli elementi lessicali, i suffissi e i prefissi). 
 

A2 

È in grado di usare l’idea che si è fatto/a del significato generale di brevi testi ed enunciati su 

argomenti quotidiani di tipo concreto, per inferire dal contesto il significato che le parole/i segni 
sconosciuti possono avere. 

È in grado di basarsi su parole/segni conosciuti per inferire il significato di quelle/i sconosciute/i in 
brevi espressioni utilizzate in contesti quotidiani abituali. 
  

È in grado di identificare il tipo di testo (notizie di attualità, pubblicità, articolo, manuale, chat o forum 

ecc.) sulla base del formato, dell’aspetto e della veste tipografica.  

È in grado di servirsi di numeri, date, nomi, nomi propri ecc. per individuare l’argomento di un testo. 

È in grado di inferire il significato e la funzione di espressioni fisse sconosciute a partire dalla loro 
posizione in un testo (ad es. all’inizio o alla fine di una lettera). 
                      

A1   
 

È in grado di inferire il significato di una parola/un segno  che non consce e che si riferisce a un’azione 
concreta o a un oggetto, a condizione che il testo in cui si trova sia molto semplice e tratti un 
argomento noto e quotidiano. 

È in grado di indovinare il significato probabile di una parola/un segno che non consce che è simile a 
una perola o un segno nella lingua che si usa normalmente. 

 Pre-A1 È in grado di inferire il significato di una parola/un segno dall’immagine o dall’icona che la 
accompagna. 
 

 
 
3.2. PRODUZIONE 
 
La produzione comprende attività scritte, nella lingua dei segni e orali. La produzione orale è ‘un 

lungo turno di parola’; può comportare sia una breve descrizione o un aneddoto, sia una 

presentazione più lunga e formale. Le attività di produzione hanno una funzione importante in 

numerosi ambiti accademici o professionali (ad esempio, presentazioni orali, studi scritti e relazioni, 

che possono essere trasmesse nella lingua dei segni), oltre a detenere un valore sociale particolare. 

Si valuta la qualità linguistica di ciò che è stato esposto per iscritto o nella lingua dei segni in un 

video, la fluidità e l’articolazione del parlato in tempo reale soprattutto quando ci si rivolge a un 
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pubblico. Questa capacità di esprimersi in modo più formale non si acquisisce naturalmente; è un 

risultato raggiungibile attraverso lo studio e l’esperienza. Prevede l’apprendimento delle 

caratteristiche e delle convenzioni del genere in questione. Le strategie di produzione sono impiegate 

per migliorare la qualità della produzione tanto formale quanto informale. La “Pianificazione” è 

evidentemente più associata a generi formali, ma “Controllo e riparazione” e “Compensazione” delle 

lacune nel vocabolario e nella terminologia sono processi quasi automatici anche nella produzione 

linguistica corrente. 

 

Figura 12 – Attività e strategie di produzione 
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TESTO SPAGHETTI 
 
IRAMA 

 
Dopo il grande successo del suo concerto a Milano, abbiamo incontrato Irama, il giovane cantante 
che ha partecipato ad “Amici”, il programma televisivo di canto e ballo.  
 
Hai partecipato ad “Amici” e subito il tuo nuovo album “Piume” ha avuto successo… 
Ho lavorato alle canzoni di questo album da quando avevo 16 anni. Sono molto contento di questo 
successo. 
 
Che cosa ricordi della tua esperienza ad “Amici”?  
Il momento che ho preferito è stato il giorno della vittoria, quando ho ritirato la coppa. 
Invece, un momento brutto è stato quando un professore di canto mi ha detto che le mie canzoni 
non gli piacevano.  
 
Che cosa hai fatto quando il programma è finito? 
Sono andato a vivere da Monza a Roma. Vivo in casa di Lorenzo, un ballerino che ho conosciuto ad 
“Amici”. 
 
Che cosa vuoi fare adesso? 
Voglio fare tanti concerti e incontrare tante persone. Voglio chiedere alla gente che cosa pensa delle 
mie canzoni. 
	 	



 

 

TESTO FUSILLI 
 

Conoscere Canova  
Una delle particolarità della nostra generazione, che ci distingue nettamente dalle precedenti, è 
la tecnologia. Spesso e volentieri le discussioni riguardano questo argomento che affascina tutte 
le fasce d’età, ma che è anche oggetto di critica in alcune sue applicazioni. La certezza è però che 
ormai la tecnologia sia radicata nella nostra quotidianità. Una delle applicazioni più stupefacenti 
che essa ha è nella cultura. Grazie alla tecnologia un numero sempre maggiore di musei ha iniziato 
a pubblicizzare le proprie collezioni tramite i social media. Soprattutto per alcuni musei, la 
tecnologia ha permesso anche la digitalizzazione delle opere: un grande passo in avanti per la 
conoscenza dei beni culturali.  
Grazie alla tecnologia, molti importanti musei come il Museo Pushkin di Mosca, il Museo 
Hermitage di San Pietroburgo e la National Gallery di Londra, hanno dato a tutti la possibilità di 
stare seduti comodamente a casa davanti al computer per conoscere opere d’arte magari molto 
distanti o poco accessibili. Nonostante non si possa godere a pieno dell’opera, perché non si può 
vederla nella sua fisicità, e del contesto in cui essa si trova, la tecnologia mette a disposizione del 
‘visitatore’ una piattaforma utile per ampliare le conoscenze e soddisfare la curiosità.  
“Conoscere Canova” è un progetto che ha questo scopo. È nato un anno fa per il Museo Canova 
di Possagno, vicino a Treviso, in concomitanza con i lavori di restauro di una delle sale espositive. 
La coincidenza non è stata casuale, ma anzi voluta. Infatti i lavori hanno comportato lo 
svuotamento di una parte della sala, con la conseguente ricollocazione delle opere. Questo 
svantaggio è stato, però, l’occasione per dar vita “Conoscere Canova”.  
Il progetto offre a tutti varie possibilità: da casa permette di accedere alle schede delle opere, che 
quindi possono essere lette con calma o usate come strumento di studio, al tour virtuale del 
museo e anche a documenti dell’archivio storico prima non accessibili al pubblico. Per chi si reca 
al museo, il progetto permette non solo il tour virtuale, ma offre la possibilità di vedere dove 
sono collocate nel mondo le opere in marmo di Canova, di accedere ai documenti d’archivio e di 
vedere la ricostruzione del museo durante la Prima Guerra Mondiale e i danni che subì all’epoca. 
“Conoscere Canova” offre, inoltre, al visitatore la possibilità di leggere online le schede di alcune 
opere grazie ad un codice che si può scaricare con un’applicazione sul cellulare. Questo codice 
permette di avere nel cellulare spiegazioni approfondite delle opere, che possono essere lette 
anche dopo la visita.  
Il progetto infine ha un altro grande merito: grazie al tour virtuale anche i diversamente abili 
possono conoscere il museo che, così, è veramente accessibile a tutti.  
	 	



 

 

TESTO PENNE RIGATE 

	
EMOJ, LA START UP DI SUCCESSO CREATA DA MAURA MENGONI E UN TEAM TUTTO AL MASCHILE 

 
In Italia le donne imprenditrici creano sempre più start up di successo. Maura Mengoni è tra queste quale co-fondatrice 
di EMOJ, una start up innovativa che ha già ricevuto 4 premi e su cui varrebbe la pena investire.  
Maura Mengoni è ingegnere meccanico e professore associato presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze 
Matematiche dell’Università Politecnica delle Marche. È fondatrice insieme a Luca Giraldi e Andrea Generosi di EMOJ, start 
up innovativa e spin-off accademico, che si occupa di emozioni ed esperienze di acquisto personalizzate. In pratica si 
tratta di un tunnel emozionale e multisensoriale, che si chiama Evoque, che sollecita e registra emozioni relative ai desideri 
di chi vi entra. EMOJ costruisce il prodotto secondo il desiderio registrato. 
Maura, unica donna nel team, è soddisfatta dei suoi soci e collaboratori e del contributo che tutti hanno dato allo sviluppo 
dell’idea di Evoque. Maura si è occupata del design del tunnel, Luca della direzione artistica, Andrea della tecnologia e 
così via tutti i professionisti che hanno partecipato alla sua realizzazione. Il tunnel è il risultato del lavoro del team e non 
del singolo. 
EMOJ vanta un nutrito gruppo di ricercatori e professionisti che insieme hanno messo a punto delle soluzioni innovative 
per il commercio al dettaglio-vendita del prodotto al consumatore.  
 
Abbiamo intervistato Maura Mengoni. Ecco cosa ci ha detto. 
 
Come è nata la decisione di studiare Ingegneria? 
Per caso. Ero di ritorno da Milano dove avevo sostenuto un colloquio per entrare all’Istituto Marangoni e diventare stilista. 
Nonostante la sfida che mi si stava presentando davanti, ero inquieta: trasferirmi a Milano avrebbe significato svegliarmi 
senza più godere del mio mare e delle mie colline. Pensai che forse avrei potuto perseguire i miei sogni anche nel mio 
territorio d’origine, le Marche, e trovare un’università dove potessi sfruttare le mie abilità matematiche e le mie doti 
artistiche. Da qui nacque l’idea di iscrivermi ad Ingegneria Edile-Architettura, che nel 1998 era solo un’idea del Rettore 
e che nel 2000 divenne un corso di laurea presso l’Università Politecnica delle Marche. Non mi sono mai pentita della 
scelta fatta. 
Può riassumere in breve l’iter seguito per trasformare l’idea in business e lanciare la start up? 
L’idea è nata da un singolare incontro a Cuba tra un ingegnere industriale, che sarei io, e un esperto in Customer 
Experience, cioè Luca. Luca aveva in testa l’idea che fosse possibile “scientificamente” spiegare il perché alcuni prodotti 
vengono scelti e altri no. Io, che già mi occupavo all’università di design di prodotto e tecnologie digitali, decisi di dargli 
una mano a trovare una soluzione. Tornammo e conoscemmo poi tutti gli altri, che pian piano ci hanno aiutato a concepire 
un sistema in grado di analizzare le emozioni, le preferenze e gli interessi dei clienti per poi utilizzarle per creare prodotti 
più attraenti, spazi più reattivi, servizi più idonei al mondo del commercio al dettaglio. 
Da chi avete avuto i capitali iniziali e quali necessità siete riusciti a soddisfare con tali somme? 
Il capitale iniziale viene da noi soci e dalle nostre famiglie che ci hanno aiutato. Solo alla fine del 2017 abbiamo ricevuto 
un piccolo finanziamento da eCapital. 
Lei lavora con un team del tutto maschile. Qual è il segreto di una squadra vincente? 
Lo descrivo con alcune semplici parole: affiatamento, fiducia, motivazione e competenza. Lavoriamo in maniera agile 
perseguendo con grande tenacia gli obiettivi. In università insegno il Design partecipativo e in EMOJ cerco di applicare 
metodi innovativi di progettazione collaborativa. 
Il Rettore della Normale di Pisa ha denunciato le difficoltà nel promuovere il merito delle donne per fattori culturali. Cosa 
si può fare? 
Il Rettore Prof. Barone ha analizzato in maniera molto lucida lo scenario di molte università tecniche, dove il numero e 
soprattutto i ruoli manageriali ricoperti dalle donne sono esigui. Come dice il Rettore a fianco di un’evidente disparità di 
trattamento, c’è una responsabilità tutta femminile. Penso che siano ancora molte le donne che desistono dall’iscriversi 
a corsi di laurea tecnico-scientifici come le ingegnerie, per timore di non emergere e non riuscire nel mondo del lavoro. 
Invece le ingegnerie hanno bisogno di donne, perché sono settori creativi, inventivi, dove poter valorizzare le capacità ed 
abilità soprattutto di noi donne. 
  



 

 

TESTO RIGATONI 
 
Marco e Viola 

Marco e Viola sono compagni di classe e fanno merenda in giardino, a 

casa di Marco.  

- Viola, mia mamma ha preparato i panini e la pizza! 

- Mi piace tanto la pizza! 

- Guarda Viola! Ci sono tanti piccoli animali vicino alla nostra 

merenda. 

- Fai attenzione Marco, o gli animali mangiano i panini. 

- Sì, hai ragione Viola. Che cosa facciamo dopo la merenda?  

- Io devo finire i compiti. Mi aiuti? 

- Va bene, poi guardiamo la TV, ci sono i cartoni di Holly e Benji! 

	 	



 

 

TESTO FARFALLE 

	
BANDO POLIZIA COMUNALE  

 
L’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano ha pubblicato un bando di concorso 
per 4 assunzioni a tempo indeterminato per agenti di polizia nei seguenti Comuni: 
 
• n. 1 posto presso il Comune di Casina; 
• n. 2 posti presso il Comune di Ventasso; 
• n. 1 posto presso il Comune di Minozzo. 

 
Requisiti 
I candidati devono possedere i seguenti requisiti: 
• cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea; 
• età non inferiore a 18 anni; 
• non avere condanne penali; 
• patente di guida di categoria B; 
• capacità fisica allo svolgimento dei compiti che il lavoro prevede; 
• conoscenza dell’uso delle applicazioni informatiche più diffuse; 
• conoscenza della lingua inglese a livello scolastico o più elevato; 
• possesso del diploma di Scuola Secondaria di secondo grado; 

 
Prove d’esame 
L’esame prevede tre prove: una scritta, una pratica e una orale. Maggiori informazioni sulle 
materie oggetto d’esame si trovano nel testo completo del bando. 
  
Domanda e scadenza 
Per partecipare al concorso è necessario compilare il modulo di domanda allegato al bando 
e presentarlo entro le ore 12:00 del 12 gennaio 2020, secondo le modalità di seguito 
indicate: 
• a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all’Unione Montana dei 
Comuni dell’Appennino Reggiano – via dei Partigiani n.10 – 42035 – Castelnovo Ne’ Monti 
(RE); 
• a mano, presso l’Ufficio Protocollo sito all’indirizzo sopra indicato; 
• tramite posta elettronica certificata personale all’indirizzo PEC: 
unioneappenninore@pec.it. 

 



Testo RIGATONI 
credo che il testo RIGATONI sia stato pensato per un livello A2+ LIVELLO DI 
SOPRAVVIVENZA POTENZIATO, poiché riesce a scambiare 
informazioni su argomenti familiari  
Intervistare e essere intervistati 
In un’intervista è in grado di farsi capire e comunicare concetti e informazioni 
su argomenti familiari a condizione di poter 

Quadro Comune europeo La Nuova Italia Oxford, p. 101 
MORFOSINTASSI 
- accordo tra nome e aggettivo; 
- pronomi personali complemento: forme toniche, forme atone lo, la, li, le; 
- numeri cardinali; 
- numeri ordinali: primo, secondo, terzo; 
- preposizioni articolate formate con di, a, da, su; 
- coniugazione attiva dei verbi regolari, dei verbi irregolari andare, bere, dare, 
dire, fare, stare, venire, e dei verbi modali ai seguenti modi e tempi: 
• indicativo passato prossimo; 
• imperfetto; 
- i più frequenti avverbi qualificativi, di tempo, di quantità, di luogo, di 
affermazione, di negazione; 
- la frase semplice: proposizioni esclamative; 
- la frase complessa: proposizioni coordinate introdotte da o, invece, allora, 
infatti, non solo ... ma anche; 
- la frase complessa: proposizioni subordinate oggettive introdotte da che, 
relative 
introdotte da che e centrate sul soggetto, ipotetiche introdotte da se. 

LESSICO 
Il candidato dispone di un repertorio lessicale di base che gli permette di 
gestire 
situazioni comunicative di contenuto prevedibile. Il candidato è in grado di 
capire il senso generale di testi contenenti parole del Vocabolario di base 
della 
lingua italiana che hanno un’alta frequenza 

Profilo degli apprendenti:  adolescenti della scuola superiore 1° biennio 
(fascia d'età 14 - 16 anni). 

 

 

 

 



Testo FARFALLE 
credo che il testo FARFALLE sia stato pensato per un livello B2 LIVELLO DI 
PROGRESSO, poiché riesce a comprendere le idee fondamentali di testi 
complessi 

Il candidato è in grado di comprendere articoli di attualità relativi 
alla società, al mondo del lavoro e della formazione riuscendo a cogliere il 
punto 
di vista dell’autore. Il candidato sa comprendere testi di istruzioni, comprese 
le 
condizioni d’uso di un servizio e le avvertenze. Il candidato è in grado di 
comprendere testi narrativi cogliendone la concatenazione logico-temporale. 

Quadro Comune europeo La Nuova Italia Oxford 

MORFOSINTASSI 
Oltre alle strutture previste nei livelli precedenti, ai candidati è richiesto di 
saper 
comprendere e gestire le seguenti strutture della lingua italiana: 
- pronomi allocutivi; 
- pronomi e aggettivi indefiniti; 
- pronomi combinati; 
- particelle pronominali; 
- coniugazione della forma attiva e riflessiva dei verbi regolari e irregolari, dei 
verbi modali nei seguenti modi e tempi: 
• indicativo presente; 
• indicativo passato prossimo; 
• indicativo imperfetto; 
• indicativo passato remoto; 
• indicativo trapassato prossimo; 
• indicativo futuro semplice e anteriore; 
• condizionale presente; 
• condizionale passato; 
• congiuntivo presente e imperfetto; 
• infinito presente e passato; 
• imperativo; 
- forma passiva (solo riconoscimento); 
- verbi impersonali; 
- più frequenti avverbi di giudizio e di dubbio; 
- la frase semplice: proposizioni volitive al congiuntivo, all’indicativo e 
all’infinito; 
- la frase complessa: proposizioni coordinate disgiuntive, conclusive, 
correlative; 
- la frase complessa: proposizioni subordinate soggettive, finali, comparative, 



condizionali ipotesi reale, concessive esplicite, consecutive esplicite, 
temporali implicite 
LESSICO 
Il candidato sa orientarsi in testi contenenti parole del Vocabolario di base 
della 
lingua italiana, ma anche lessico comune (fino al 7% max.). 

Profilo degli apprendenti:  alunni della scuola superiore 2° biennio/studente 
universitario certificazione CILS B2 (fascia d'età 18-25 anni). 

 

Testo PENNE RIGATE 
credo che il testo PENNE RIGATE sia stato pensato per un livello C2 
LIVELLO DI PADRONANZA, poiché comprende testi complessi con sottili 
sfumature di significato Il candidato comprende, anche per mezzo di 
inferenze, il senso globale e analitico di testi scritti, che si presumono 
comprensibili ad un italofono nativo con istruzione medio-alta, e ne sa dare 
un’interpretazione critica. Quadro Comune europeo La Nuova Italia Oxford 

MORFOSINTASSI 
Il candidato dimostra di conoscere i profili sintattici dell’italiano 
contemporaneo 
e anche i meccanismi tipici dell’italiano parlato (dislocazioni a sinistra, frasi 
scisse, segnali discorsivi, mezzi che segnalano i turni di parola nei dialoghi 
ecc.). 
LESSICO 
Il candidato possiede un repertorio lessicale molto ampio comprendente 
anche 
espressioni idiomatiche e colloquiali e dimostra di saper utilizzare le parole in 
modo adeguato, pertinente e preciso. È capace di produrre sinonimi in registri 
linguistici differenti e identificare la connotazione sociale delle parole ai fini di 
una loro adeguata utilizzazione. 

Profilo degli apprendenti:  alunni universitari ingegneria certificazione CILS 
C2 (fascia d'età 19-25 anni). 

 

Testo FUSILLI 
credo che il testo FUSILLI sia stato pensato per un livello C1 LIVELLO 
DELL’EFFICACIA, poiché il candidato comprende il senso globale e analitico 
di tre testi lunghi e complessi che può incontrare nella vita sociale, 
professionale o accademica. Ne sa identificare anche particolari minori 
compresi atteggiamenti e opinioni, li sa interpretare e formulare inferenze e 



ipotesi partendo dal loro contenuto. Il candidato è in grado di comprendere 
nei dettagli testi regolativi piuttosto 
lunghi e complessi relativi agli ambiti della formazione e del lavoro 

Quadro Comune europeo La Nuova Italia Oxford 

MORFOSINTASSI 
Oltre alle strutture previste nei precedenti livelli, ai candidati è richiesto di 
saper comprendere e produrre le seguenti strutture della lingua italiana: 
- coniugazione della forma attiva e riflessiva dei verbi regolari e irregolari nei 
seguenti modi e tempi: 
• congiuntivo passato e trapassato; 
• gerundio presente e passato; 
• participio presente e passato; 
- forma passiva; 
- verbi pronominali, difettivi, fraseologici; 
- la frase complessa: 
• frasi condizionali ipotesi possibile o irreale, esplicite e implicite; 
• consecutive implicite; 
• concessive implicite; 
• modali; 
• avversative; 
• incidentali; 
• esclusive; 
• limitative; 
- nominalizzazione; 
- discorso diretto e discorso indiretto 
LESSICO 
Il candidato ha padronanza di un vasto repertorio lessicale che gli permetta di 
esprimersi chiaramente ed è in grado di superare eventuali lacune lessicali 
tramite l’uso di parafrasi. Possiede una buona padronanza di espressioni 
idiomatiche e colloquiali. Il candidato sa orientarsi in testi contenenti parole 
del Vocabolario di base della lingua italiana, ma anche altri livelli di lessico 
comune (fino al 15% max.). Nella produzione orale e scritta deve dimostrare 
di possedere un repertorio lessicale contenente le parole del lessico 
fondamentale e di alta disponibilità e saper usare anche parole appartenenti 
al lessico di alto uso. 
Profilo degli apprendenti:  alunni universitari d’arte certificazione CILS C1 
(fascia d'età 19-25 anni). 

 

 

 



Testo SPAGHETTI 
credo che il testo SPAGHETTI sia stato pensato per un livello B1 LIVELLO 
SOGLIA, poiché il candidato sa leggere annunci di lavoro o bandi di concorso 
L’apprendente con questo livello di competenza è in grado di comunicare in 
italiano nelle situazioni di tutti i giorni in forma sia scritta sia orale, di 
comprendere i punti essenziali di un discorso articolato chiaramente 
in lingua standard, di leggere i testi scritti che incontra più frequentemente 
nella vita quotidiana. Il livello di italiano richiesto nel bando per il lavoro è 
sicuramente un livello di C1-C2. 
Quadro Comune europeo La Nuova Italia Oxford 

MORFOSINTASSI 
Oltre alle strutture previste nei livelli precedenti, ai candidati è richiesta la 
conoscenza e l’uso dei seguenti elementi e forme della lingua italiana: 
- articoli determinativi e indeterminativi; 
- posizione dell’aggettivo qualificativo; 
- aggettivi qualificativi: grado comparativo e superlativo; 
- pronomi personali: forme toniche e forme atone, pronomi riflessivi; 
- pronomi relativi; 
- aggettivi e pronomi possessivi, dimostrativi, interrogativi; 
- aggettivi e pronomi indefiniti ogni, ciascuno, nessuno, qualche; 
- preposizioni articolate; 
- coniugazione della forma attiva e riflessiva dei verbi regolari, dei verbi 
modali 
e dei verbi dare, fare, stare, andare, potere, sapere, bere, dire, venire nei 
seguenti modi e tempi: 
• indicativo presente; 
• indicativo passato prossimo; 
• indicativo imperfetto; 
• infinito presente; 
• imperativo; 
• condizionale presente; 
- più frequenti avverbi qualificativi, di tempo, di quantità, di luogo; 
- la frase semplice: proposizioni dichiarative, interrogative, esclamative, 
volitive 
con l’imperativo e il condizionale; 
- la frase complessa: proposizioni coordinate copulative, avversative, 
dichiarative; 
- la frase complessa: proposizioni subordinate oggettive implicite, 
proposizioni 
temporali, causali, dichiarative, relative esplicite. 
LESSICO 
Il candidato dispone di repertorio lessicale sufficiente per gestire le più 
comuni situazioni e gli argomenti che si riferiscono alla vita di tutti i giorni e 



per far fronte a situazioni non prevedibili anche esprimendosi con qualche 
esitazione e parafrasi. Il candidato è in grado di capire il senso generale di 
testi contenenti parole del Vocabolario di base della lingua italiana, più una 
eventuale parte di lessico comune fino al 5%. Nella produzione orale e scritta 
il candidato sa usare parole del lessico fondamentale e parole del lessico di 
alta disponibilità. 
Profilo degli apprendenti:  adulto anche immigrato con permesso di soggiorno 
che abbia una conoscenza C1-C2 di Italiano 

 

 

 

 

 



EDPUZZLE 
di MASSIMILIANO BADIALI - lunedì, 8 marzo 2021, 09:09 
  
Sono circa 8 anni che preparo  i miei alunni del Liceo EsaBac alle prove di DELF B1 B2 e DALF C1, 
che prevedono l’ascolto e la produzione on line. Gli ascolti sono dei documenti autentici, che 
presentano anche i rumori del reale e sono ascoltati senza cuffie. Sono spesso così difficile che anche 
io e la docente di madrelingua sbagliamo qualche risposta. L’interazione è valutata all’esame sia con i 
jeux de role sia che con la preparazione di un percorso orale basato su un documento di attualità che 
segue o un piano analitico (cause-fatti-conseguenze/soluzioni) o dialettico (tesi/antitesi/sintesi). Il C1 
invece si basa sulla discussione di un saggio breve letterario redatanche to sulla base di tre documenti. 
Se nella didattica pre-covid tutta la preparazione era svolta in presenza, oggi con la pandemia molte 
lezioni si stanno svolgendo on line. Adesso sto preparando un gruppo di alunni al DELF B2 e due 
gruppi al DELF B1 on line. Attraverso Google Meet condivido i file sonori da ascoltare e inserisco il 
documento cartaceo su Classroom, inviandolo anche per mail e su Whattsapp il giorno prima per 
permettere a chi vuole di stamparlo. Inoltre proprio on line avviene non solo l’ascolto, ma anche la 
produzione orale. Ho trovato molto utile l’uso del programma Edpuzzle, che ho appreso attraverso la 
formazione EsaBac  sulla piattaforma Sophia. Edpuzzle consente di creare e gestire Classi Virtuali, 
assegnare loro esercizi e quiz, monitorandone le attività. Ma ancor più strabiliante e utilissimo  è che 
permette di trasformare i video standard in lezioni virtuali personalizzzate dal docente come strumento 
didattico interattivo. Questo può essere fatto in diversi modi: con l'aggiunta di una nota testuale o 
un commento audio, per spiegare o approfondire alcuni concetti, e con l’inserimento all'interno del 
video di due tipologie di quiz (risposta multipla e aperta), per aiutare gli studenti ad imparare in modo 
coinvolgente e interattivo. Ad esempio ho realizzato questo video per la 3L 
EsaBac https://edpuzzle.com/media/600d497ae1d83242707420e6 

Nel 2018 il Consiglio d’Europa ha diffuso una versione rinnovata del QCER 
– Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue. Nell’aprile del 
2020 è stato pubblicato in inglese il Companion Volume “Common 
European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, 
Assessment”, che illustra i cambiamenti occorsi nel corso di quasi venti 
anni. Per andare ad integrare i descrittori del 2001, ha introdotto anche 
l’interazione online. I descrittori per la comunicazione mediata dalla 
tecnologia digitale (CMT), partono dal concetto che l’interazione online 
debba essere parte delle competenze comunicative linguistiche, che ha a 
che fare con lo sviluppo di codici iconici e audio visuali. L’interazione on 
line amplia la visione delle competenze linguistiche degli studenti, al di là 
delle classiche e ormai insufficienti quattro skills (listening, reading, 
writing, speaking) e valuta alcune delle peculiarità di questa nuova varietà 
linguistica, puntando sull’osservazione, sulla riflessione e sul 
monitoraggio dei comportamenti interazionali degli studenti in ambienti 
di apprendimento CLIL digitali.  Nella mia esperienza personale di docente 
di Lingua Francese al liceo esaBac ho valutato e valuto nella Dad, 
l’interazione on line dei miei studenti in esercizi di gruppo su Classroom o 

https://elearning.unistrasi.it/user/view.php?id=5362&course=1404
https://edpuzzle.com/media/600d497ae1d83242707420e6


su Google Meet. Inoltre attraverso l’interazione on line ho richiesto la 
creazione e produzione di video e cortometraggi sulla ricetta preferita e il 
tempo libero (in prima classe), il telegiornale sul covid ( in seconda 
classe), sul viaggio immaginario in Francia (in terza classe), sul valore del 
vaccino (in classe quarta), sui testi letterari della pandemia in letteratura 
francese e italiana.  

 



 LINGUA DEI SEGNI 

di MASSIMILIANO BADIALI - mercoledì, 3 marzo 2021, 22:06 
  
L’adattamento del Companion Volume alla lingua dei segni ha richiesto un lungo periodo di analisi del 
QCER. Il Companion volume ha permesso lo sviluppo della Didattica della Lingua dei Segni e Cultura 
dei Sordi per l’insegnamento dell’Italiano L2.  Inoltre, vengono fornite scale di descrittori esemplificativi 
specifici per le competenze nella lingua dei segni per descrivere le competenze visivo-gestuali della LIS 
e il concetto di variante delle lingue dei segni.  
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Descrittori scale on line 
di MASSIMILIANO BADIALI - mercoledì, 3 marzo 2021, 22:10 
  
Due nuove scale sono state create per le seguenti categorie:  conversazione e discussione on line; 
transazioni e collaborazione finalizzate ad uno scopo. Entrambe queste scale riguardano l’attività 
multimodale tipica dell’uso del web, tra cui il controllo o lo scambio di risposte, l’interazione orale e la 
produzione più lunga in collegamenti live, utilizzando la chat (trascrizione del parlato), contributi scritti 
più lunghi a blog o a discussioni e l’integrazione di altri media. 
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descrittori per giovani apprendenti 
di MASSIMILIANO BADIALI - mercoledì, 3 marzo 2021, 22:13 
  
Il Companion Volume rende disponibile anche una nuova serie di descrittori per giovani apprendenti, 
realizzata da Eurocentres per agevolare la pianificazione dei corsi e l'autovalutazione. Fra i descrittori 
esemplificativi ampliati sono stati selezionati dei descrittori rilevanti per le due fasce di età 7-1018 e 11-
15 anni. In seguito sono stati scelti gli adattamenti di questi descrittori ritenuti rilevanti per i giovani 
apprendenti, descrittori che si trovano nei PEL, e si sono aggiunti i descrittori di valutazione per i 
giovani apprendenti generosamente forniti dal Cambridge Assessment English. 

Ri: QCER - Volume complementare 

di MASSIMILIANO BADIALI - mercoledì, 3 marzo 2021, 10:20 
  
Con il termine italiano lingua seconda (L2) si intende la lingua appresa attraverso le interazioni con 
parlanti nativi e il contatto con documenti scritti.  La lingua è uno strumento per realizzare “compiti 
sociali”, necessaria per integrarsi nella vita cittadina del paese ospitante, attraverso successo 
scolastico e partecipazione attiva. Per riuscire a definire i livelli di competenza in italiano  secondo 
criteri e descrittori condivisi, ci si può avvalere del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 
Lingue (Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue - La Nuova Italia, 2001), ma esso non 
tiene conto del livello PreA1, che è il livello di conoscenza di molti profughi, che arrivano in Italia con le 
ultime onde migratorie. Pertanto il QCER è stato integrato con revisioni e integrazioni nel Companion 
Volume (Council of Europe 2018), poiché il  numero di analfabeti funzionali e/o a bassa 
scolarizzazione, come i più recenti dati riportano, risulta in continuo aumento. Questa situazione ha 
portato all’elaborazione di linee guida per il livello Pre A1. Le integrazioni introdotte nel Companion 
hanno il fine di elaborare e approfondire alcune nozioni del QCER mirando a favorire lo sviluppo della 
qualità didattica della lingua straniera seconda e a promuovere un'educazione plurilingue e 
interculturale. Il pubblico di riferimento è rappresentato dai migranti adulti analfabeti funzionali e/o a 
debole scolarità. 
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COMPETENZE LIVELLO PRE A1 LIVELLO A1 

COMPRENSIONE ORALE: 

– È in grado di concentrarsi 
solo su elementi isolati 
(singole domande, singole 
parole) 
– Ha bisogno di gestualità, 
mimica, immagini ecc. 

– Brevi discorsi, è in grado di 
isolare unità informative semplici 
– L’aspetto linguistico è 
predominante 

COMPRENSIONE SCRITTA: 
 
 

– È in grado di riconoscere 
parole isolate, ma ha 
bisogno di supporto di tipo 
visivo o grafico 

 
– Individua informazioni in brevi 
testi 
– La lettura è il veicolo principale 
della comprensione 

STRATEGIE DI 
COMPRENSIONE: 
 
 

– Nessuna – Ricava il senso di parole 
sconosciute dal testo 

UNITÀ MINIMA 

DI COMPRENSIONE: 
 
 

– Parole isolate  
– Brevi discorsi/testi 

PRODUZIONE/INTERAZIONE: 
 
 

– Oggetto della 
comunicazione: Sé stesso 
– Modalità di 
comunicazione: brevi 
espressioni isolate 
– Strategie: uso rudimentale 
di gestualità e mimica 
– Modalità di interazione: 
risposta a domande 

– Oggetto della comunicazione: 
sé stesso, il suo mondo 
– Modalità di comunicazione: 
brevi frasi 
– Strategie: uso consapevole di 
gestualità e mimica 
– Modalità di interazione: dialogo 
(formulazione domande, risposta 
a domande) 

MEDIAZIONE: – Nessuna 
– Trasmette informazioni anche 
cambiando mezzo di 
comunicazione 

  

Il Livello PreA1 spesso è la competenza in lingua italiana di migranti adulti che hanno ricevuto 
un’istruzione limitata nella loro lingua madre (in generale, meno di 5 anni). Gli appartenenti a tale 
gruppo possono essere definiti “scarsamente scolarizzati” o “semialfabeti”. Fanno infatti parte di questo 
gruppo coloro che non sono in grado di utilizzare la letto-scrittura nella maggior parte delle situazioni 
quotidiane, anche se riescono comunque a leggere o scrivere ad esempio parole isolate: ricordando la 
definizione dell’Unesco, sono considerati “analfabeti funzionali”. Appare importante includere 
un'ulteriore profilo quello di migranti adulti che hanno in parte perso le abilità di alfabetizzazione per 
mancanza di utilizzo della letto-scrittura, vivendo pertanto uno stato di “analfabetismo di ritorno”. 

 



Ri: A voi la parola! 
di MASSIMILIANO BADIALI - lunedì, 1 marzo 2021, 14:15 
  
Gentilissimi, 

Sulla produzione rosa del gruppo 3 avevo capito che era un C1 come ho indicato nella 
competenza lessicale e grammaticale, ma il numero di parole richiesto apparteneva al livello 
CILS B2 (160 parole e pensate che al b1 del francese sono 180). Ecco perché ho scritto b2 
potenziato 

Sulla produzione marrone ho scritto A1, poiché le parole sono tra 20-40 e per cui al livello A1, 
ho innalzato solo la competenza lessicale a A2, in quanto il quadro europeo non la considera al 
livello A1 (Quadro Comune Europeo Oxford La Nuova Italia, p. 138). 
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Ri: A voi la parola! 
di MASSIMILIANO BADIALI - lunedì, 1 marzo 2021, 14:26 
  
Essendo l'unico che ha completato la tabella con gli aspetti pragmatico-funzionali, seguendo l'input 

del docente di immaginare un contesto con le caratteristiche dell'apprendente, vorrei sapere dal 

Tutor se ho capito bene. 

GRAZIE 

 

PRODUZIONE ROSA 

Aspetti pragmatico-

funzioni 

CARATTERISTICA DELL'APPRENDENTE  

Il candidato potrebbe essere un giovane adulto, probabilmente uno studente 

universitario in viaggio di studio in Italia per completare la propria 

formazione, che sostiene un esame di certificazione B2 (CILS a Siena, CELI a 

Perugia o It a Roma), poiché è in grado di descrivere in modo chiaro e ben 

strutturato avvenimenti ed esperienze. Il testo risulta coeso e coerente e 

segnala le relazioni tra concetti, fornendo informazioni, esempi pertinenti di 

esperienze personali e pareri favorevoli o sfavorevoli a una determinata 

opinione. 

                                                                                             PRODUZIONE MARRONE 
 

Aspetti pragmatico-funzionali 

 CARATTERISTICA DELL'APPRENDENTE  

https://elearning.unistrasi.it/user/view.php?id=5362&course=1404
https://elearning.unistrasi.it/mod/forum/discuss.php?d=8798#p61396
https://elearning.unistrasi.it/mod/forum/discuss.php?d=8798#p61356
https://elearning.unistrasi.it/mod/forum/post.php?edit=61396
https://elearning.unistrasi.it/mod/forum/post.php?delete=61396
https://elearning.unistrasi.it/mod/forum/post.php?reply=61396#mformforum
https://elearning.unistrasi.it/user/view.php?id=5362&course=1404
https://elearning.unistrasi.it/user/view.php?id=5362&course=1404


L'apprendente asserisce di prepararsi il pranzo, pertanto si tratta di un adulto probabilmente 

immigrato che studia la lingua italiana forse presso una rete formativa italiana ( CPIA, ONG  o 

una ONLUS) per trovare un lavoro. Il candidato deve imparare a scrivere testi articolati anche 

se in maniera semplice per l'immediata spendibilità di quanto appreso in un'ottica pragmatica. 

In questo livello prebasico è in grado di parlare di azioni quotidiane, di descriversi o parlare di 

persone o luoghi a lui molto familiari. Il candidato sa scrivere una serie di testi semplici e frasi 

legate da connettivi quali "e". 

 



Produzione scritta

Produzione scritta n. 1



Produzione scritta n. 2

Produzione scritta n. 3



Produzione scritta n. 4



Produzione scritta n. 5



Produzione scritta n. 6





GRUPPO 1 
 

PRODUZIONE BLU 

Dominio Personale (preferenze nella lettura) e pubblico (libro) 

Genere e tipologia 

testuale 

- tipologia: argomentativa 

- genere: breve relazione/recensione 

Aspetti pragmatico-

funzionali 

- È in grado di comprendere ed eseguire completamente la consegna; sa 

comunicare le cose che ritiene importanti sfruttando gli elementi espressivi a 

ciò funzionali.  

- Sa scrivere in modo chiaro e lineare, descrivendo con semplicità le sue 

impressioni e sentimenti suscitati dalla lettura del suo libro preferito, 

riuscendo con coerenza a pianificare tutto il suo elaborato: riporta sia una 

sintesi del libro sia le sue impressioni ed opinioni. 

Elementi linguistici 

(lessico, morfosintassi) 

Possiede un lessico più che sufficiente per rispondere alla consegna, conosce 

e usa correttamente anche il lessico specifico (campi di concentramento, 

periodo nazista). 

Usa in modo adeguato la punteggiatura (punti e virgole) e i connettivi 

(perché, inoltre). 

È presente qualche errore nei verbi (allegrare anziché 

rallegrare, consiglierebbe invece di consiglierei) e l’utilizzo di un verbo non 

specifico ma declinato correttamente e chiaro nel significato (sono 

inviati invece di deportati). 

Anche nell'ortografia, gli errori (prefferito, catturatti, proffesoressa) non 

ostacolano la comprensione. 

Si nota la forma “perché ti insegna” anziché “perché insegna”. Forma comune 

negli elaborati degli alunni L2. 

L'ultima frase ("Credo che l'attitudine di Guido è meravigliosa"), in italiano 

standard scorretta per il mancato utilizzo del congiuntivo, è 

perfettamente comprensibile e può essere considerata corretto in italiano 

neostandard. 

Lo studente dimostra di usare correttamente: 

-l’accento grave alla terza persona singolare del presente indicativo del verbo 

essere; 



-la d eufonica (ed al suo figlio); 

-le virgolette per riportare il titolo del libro; 

-le preposizioni semplici e articolate; 

-l’aggettivo indefinito (qualsiasi amico). 

Sono presenti alcuni errori: 

-nella posizione dell’avverbio anteposto al verbo (sempre cerca) 

-uso del verbo transitivo con valore intransitivo (cera di allegrare alla sua 

moglie ed al suo figlio) 

-consiglierebbe al posto di consiglierei; 

-uso errato del congiuntivo (è al posto di sia) 

Le imprecisioni morfosintattiche non vanno ad inficiare la chiarezza 

espositiva; l’italiano adoperato è il neostandard. 

Il livello è B1, entro il quale rientra la competenza di parlare di un film o di 

un libro (la produzione scritta è comunicativamente efficace, anche se 

contiene errori) 

  LIVELLO  B1 

 

PRODUZIONE MARRONE 

Dominio personale (la sua routine quotidiana) e pubblico (città, scuola) 

Genere e tipologia 

testuale 

testo descrittivo, racconto della sua giornata tipo. 

Aspetti pragmatico-

funzionali 

Per quanto riguarda la pragmatica e gli usi della lingua, in questa 

comunicazione scritta il discente parla prevalentemente del dominio 

personale e nello specifico della sua routine quotidiana; 

Per quanto riguarda il lessico, usa un repertorio lessicale di base costituito da 

parole ed espressioni riferibili a situazioni comunicative concrete e necessarie 

a far fronte a semplici bisogni di sopravvivenza.  

Elementi linguistici 

(lessico, morfosintassi) 

- conosce e scrive correttamente il genere e numero dei nomi regolari (denti, 

faccia, colazione, casa, scuola), anche se con diversi errori nella parola 

“pango” anziché bagno; 

Commento [AC1]: In realtà, secondo 
la regola dello scritto, è consigliabile 
usare la d eufonica solo quando la 
congiunzione “e”, la preposizione 
semplice “a” e la congiunzione “o” 
precedono una parola che inizia con la 
stessa vocale. 
Questo per evitare la cacofonia creata 
da una sequenza di vocali uguali e 
avere un suono armonico, ma nella 
pratica, soprattutto nel parlato, la “d” 
eufonica viene usata in maniera molto 
più estensiva. 



- conosce e usa i pronomi personali soggetto (“io”); 

- conosce e usa alcuni numeri cardinali da 1 a 30 (esprime l’ora); 

- conosce e usa le preposizioni semplici (“giro di citta”, “torno a casa”, 

“dopo di pranzo”, “per scuola”); utilizza anche una preposizione articolata, 

anche se non richiesta per questo livello (“vado al pango”) 

- la preposizione semplice "di" è usata in maniera non corretta in tutte le 

espressioni presenti nell'elaborato del discente.  

- coniuga correttamente verbi all’indicativo presente (“mi sveglio, vado, mi 

lavo, faccio”, ecc..), anche nelle forme riflessive del verbo “mi sveglio” / “mi 

lavo” 

- usa gli avverbi di tempo (“poi”, “dopo”) 

- Gli avverbi di tempo (poi – dopo) non vengono supportati dall’uso 

appropriato della punteggiatura: nelle frasi “ e mi lavo i denti. E faccia” / 

“faccio di colazione dopo di colazione. Vado …” il punto è chiaramente di 

interpunzione, vedasi utilizzo della lettera maiuscola successiva. 

-usa frasi complesse: proposizioni coordinate introdotte dalla congiunzione 

“e”; 

Sono presenti alcuni errori. 

-scrive “vado al pango” per “vado al bagno” sostituendo l’occlusiva bilabiale 

sonora con l’occlusiva bilabiale sorda e invertendo il nesso consonantico “gn" 

con “ng”; 

-nella grafia delle parole scrive in corsivo minuscolo, ma in due punti 

compare la “e” in maiuscolo (E mi lavo i denti, colazionE); 

-il lessico è semplice 

- Riconosce e sa chiamare con il proprio nome parti del corpo (denti – faccia) 

ed individuare in quale ambiente della casa si svolgono alcune azioni di 

routine (“vado al pango” / “vado al bagno”) 

-  Nella frase “vado un giro di citta” si nota, oltre a citta anziché città, anche 

l’uso improprio di vado anziché “faccio un giro di città” 

Altro   La consegna del testo marrone richiede un numero di parole comprese tra 

20 e 40. 

LIVELLO  A1 

 
GRUPPO 2 



 
PRODUZIONE ARANCIONE 

Dominio Educativo (si tratta di un'attività di apprendimento organizzato in 
un'istituzione educativa) 

Genere e tipologia 
testuale 

Tipologia: testo espositivo/argomentativo 

 
Aspetti pragmatico-

funzionali 
È in grado di scrivere resoconti di argomenti trattati in classe e di esprimere 
la propria opinione al riguardo, descrivendo brevemente e con degli esempi 
sentimenti e impressioni.  

Sa argomentare e descrivere avvenimenti in relazione agli ambiti di 
riferimento. È in grado di raccontare seguendo una precisa successione 
cronologica.  

La lunghezza del testo non rispetta la consegna delle 200/250 parole (forse lo 
spazio nel foglio non era sufficiente), tuttavia il contenuto risulta adeguato 
rispetto alla consegna ed è formulato in modo coerente e coeso. 

Il testo è strutturato in tre fasi: 

1. Fase di apertura - presentazione dell’argomento 

2. Fase di svolgimento - approccio globale all’argomento e 
approccio analitico, con esempi 

3. Fase di conclusione - opinione personale 

Il testo è lineare, ma non approfondisce l’argomento. 

Elementi linguistici 

(lessico, morfosintassi) 

È presente un numero limitato di coesivi e connettivi attesi per il livello B2, 
usati comunque in modo genericamente efficace. 

Ha un repertorio lessicale adeguato al livello: usa parole del lessico comune 
(emancipazione, genocidio, altrui, estremi), termini specialistici (promulgare 
e ariana) e lessico di alta disponibilità (rivendicava e negazione). 

La padronanza grammaticale è generalmente buona, il controllo della 
punteggiatura e dell’ortografia è discreto. 

Si segnala inoltre l'uso di numerose subordinate, l'uso corretto del pronome 
relativo indiretto (in cui) e l'uso corretto del condizionale presente 
(dovrebbero). 

  LIVELLO  B2 (È in grado di scrivere testi chiari e articolati su diversi argomenti che si 
riferiscono al suo campo di interesse valutando informazioni e 
argomentazioni tratte da diverse fonti e sintetizzandole.) 

 

 

PRODUZIONE VERDE 

Dominio  Educativo 

Genere e tipologia Genere: racconto 

Commento [AC2]: Guardate meglio 
il livello: B2 è un po’ troppo basso! 

Commento [AC3]: Forse vocabolario 
di base? 

Commento [AC4]:  Questo è un 
livello C2! Non si tratta di scrivere 

solo testi chiari e articolati su un 

campo di interesse, bensì di 

esporre in forma scritta le proprie 

opinioni su un argomento, 

strutturando il proprio pensiero 

attraverso periodi anche 

complessi.  



testuale Tipologia: testo narrativo 

Aspetti pragmatico-
funzionali 

Descrive brevemente e in modo elementare avvenimenti, attività svolte ed 
esperienze personali, come ad esempio l’esperienza della gita al cabildo 
(parola spagnola che probabilmente indica un edificio comunale). 

Sa esprimere semplici opinioni su un argomento familiare e produrre brevi 
testi su argomenti relativi agli ambiti di riferimento della consegna. 

Elementi linguistici 

(lessico, morfosintassi) 

Lessico: di base, costituito da parole ed espressioni riferibili a situazioni 
comunicative concrete e necessarie a far fronte a semplici bisogni di 
sopravvivenza. In particolare sono presenti parole del lessico fondamentale 
(giorno, scuola), del lessico comune (divertente, interessante) e di alto uso 
(raccomandare, gita). 

Utilizza semplici connettivi come “e”. Sono presenti ripetizioni e un adeguato 
utilizzo degli articoli e dei pronomi. 

Sono presenti inoltre: 

-frasi affermative; 

-uso corretto dei verbi irregolari al presente indicativo: andare e fare; 

-uso corretto dei verbi al passato prossimo con ausiliare avere ed essere; 

-accordo parziale tra nome e aggettivo (molte gita scolastiche); 

-accento sulla congiunzione coordinante e (divertente è interessante); 

    

LIVELLO A2 - È in grado di scrivere una serie di semplici espressioni e frasi legate da 
semplici connettivi quali "e", "ma", "perché". È in grado di scrivere frasi 
connesse ad aspetti quotidiani del proprio ambiente (gente, luoghi, esperienze 
di lavoro o di studio, ecc.) e di descrivere molto brevemente e in modo 
elementare avvenimenti, attività svolte ed esperienze personali. 

 

 

GRUPPO 3 

 
PRODUZIONE ROSA 

Dominio PUBBLICO/EDUCATIVO 

Genere e tipologia 

testuale 

(produzione scritta) relazione/saggio su un argomento di attualità 

Aspetti pragmatico-

funzioni 

CARATTERISTICA DELL'APPRENDENTE  

Il candidato potrebbe essere un giovane adulto, probabilmente uno studente 

universitario in viaggio di studio in Italia per completare la propria 

formazione, che sostiene un esame di certificazione B2 (CILS a Siena, CELI a 

Commento [AC5]: È quello che 
richiede l’input, sono d’accordo con 
voi, ma lo studente realizza un testo 
più descrittivo, poiché non racconta 
una gita o una lezione, ma fa un 
discorso più generico sulla sua vita 
scolastica. 



Perugia o It a Roma), poiché è in grado di descrivere in modo chiaro e ben 

strutturato avvenimenti ed esperienze. Il testo risulta coeso e coerente e 

segnala le relazioni tra concetti, fornendo informazioni, esempi pertinenti di 

esperienze personali e pareri favorevoli o sfavorevoli a una determinata 

opinione. 

Elementi linguistici 

(lessico, morfosintassi) 

L'alunno dimostra di saper comprendere e gestire le seguenti strutture della 

lingua italiana: 

- pronomi allocutivi; 

- pronomi e aggettivi indefiniti; 

- pronomi combinati; 

- particelle pronominali; 

- coniugazione della forma attiva e riflessiva dei verbi regolari e irregolari, dei 

verbi modali nei seguenti modi e tempi: 

• indicativo presente; 

• indicativo passato prossimo; 

• indicativo imperfetto; 

• indicativo futuro semplice e anteriore; 

• condizionale presente; 

• congiuntivo presente e imperfetto; 

• infinito presente e passato; 

• imperativo; 

- la frase semplice: proposizioni volitive al congiuntivo, all’indicativo e 

all’infinito; 

- la frase complessa: proposizioni coordinate disgiuntive, conclusive, 

correlative; 

   

LIVELLO B2+ (Massimiliano e Ilaria) B2 (Antonietta e Elisa) 

B2 (Elisa): Ha un repertorio linguistico sufficiente per riuscire a produrre 

descrizioni chiare ed esprimere punti di vista su argomenti molto generali, 

senza dover troppo cercare le parole. Usa qualche frase complessa 



nell’esprimersi. Mostra un livello relativamente alto di controllo grammaticale. 

Non commette errori che creino fraintendimenti ed è capace di correggere 

molti dei propri errori. 

B2+ (Massimiliano): LIVELLO PROGRESSO POTENZIATO B2+ come nel B2 

continua a mantenere il fuoco dell'argomentazione, con coerenza e coesione, 

poiché sa collegare le frasi con connettivi logici per collegare il rapporto dei 

concetti. Sa produrre testi chiari e articolati su un’ampia gamma di argomenti 

e esprimere un’opinione su un argomento di attualità, esponendo i pro e i 

contro delle diverse opzioni. Riesce a scrivere saggi e relazioni, fornendo 

informazioni e ragioni a favore o contro una determinata opinione. Riesce a 

scrivere lettere mettendo in evidenza il significato che attribuisce 

personalmente agli avvenimenti e alle esperienze. Manca del livello C1 l'uso 

della lingua per fini accademici e professionali. CORRETTEZZA 

GRAMMATICALE C1 mantiene costantemente un livello elevato di correttezza 

grammaticale, poiché gli errori sono rari. PADRONANZA DEL LESSICO C1 

Occasionali sbagli di minore entità, ma nessun errore lessicale significativo. 

 

PRODUZIONE MARRONE 

Dominio  PERSONALE 

Genere e tipologia 

testuale 

 (produzione scritta Descrizione della giornata. Routine quotidiana) 

  

Aspetti pragmatico-

funzionali 

 CARATTERISTICA DELL'APPRENDENTE  

L'apprendente asserisce di prepararsi il pranzo, pertanto si tratta di un adulto 

probabilmente immigrato che studia la lingua italiana forse presso una rete 

formativa italiana ( CPIA, ONG  o una ONLUS) per trovare un lavoro. Il 

candidato deve imparare a scrivere testi articolati anche se in maniera 

semplice per l'immediata spendibilità di quanto appreso in un'ottica 

pragmatica. In questo livello prebasico è in grado di parlare di azioni 

quotidiane, di descriversi o parlare di persone o luoghi a lui molto familiari. Il 

candidato sa scrivere una serie di testi semplici e frasi legate da connettivi 

quali "e". 

Elementi linguistici 

(lessico, morfosintassi) 

- Articoli determinativi e indeterminativi; 

- genere e numero dei nomi; 

- indicativo presente dei verbi regolari in -are, -ere e -ire  

Commento [AC6]: Massimiliano e 
Ilaria si sono avvicinati 
maggiormente: il livello giusto è C1. 
Massimiliano sottolinea giustamente 
la mancanza di fini accademici e 
professionali, ma guardando l’input è 
difficile risalire a questa dimensione 
in maniera definita. Quello che è però 
chiaro, sempre in base all’input, 
riguarda la capacità di scrivere 
un’esposizione chiara e ben strutturata 
di un argomento complesso, 
sottolineandone le questioni salienti. 
Non solo, rispetto a uno sviluppo 
sistematico di un argomento richiesto 
per un B2, nel caso della nostra 
produzione i punti di vista sono da 
intendersi sviluppati in modo piuttosto 
esteso, con il sostegno di dati 
supplementari, nonché con 
motivazioni ed esempi pertinenti. 



- indicativo presente dei verbi irregolari essere, avere e andare, dei verbi 

modali potere, dovere e volere e dei verbi riflessivi 

- più frequenti avverbi qualificativi, di affermazione e di negazione, di tempo, 

di 

luogo, di quantità; 

- proposizioni coordinate copulative 

- avverbi di tempo (prima, poi, dopo, già, ora/adesso, sempre, mai, oggi, 

domani, ieri); 

Non mostra varietà nella conoscenza del lessico, ma il testo è chiaro, il 

messaggio anche se con qualche errore è comprensibile per un ipotetico 

destinatario 

    

LIVELLO  A2 (Ilaria e Elisa) A1+ (Massimiliano)  A1(Antonietta) 

A2 (Elisa): Usa frasi elementari con espressioni memorizzate, gruppi di parole 

e formule fisse per dare informazioni limitate in semplici situazioni 

quotidiane. Usa correttamente alcune strutture semplici, ma fa ancora 

sistematicamente errori di base 

(Massimiliano) LIVELLO DI CONTATTO A1 IN EVOLUZIONE Riesce a 

comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule 

molto comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa presentare se 

stesso/a e altri ed è in grado di porre domande su dati personali e 

rispondere a domande analoghe (il luogo dove abita, le persone che 

conosce, le cose che possiede). Riesce a scrivere una breve e semplice 

presentazione, con dati personali scrivendo per esempio il nome, la 

nazionalità e l’indirizzo. PADRONANZA DEL LESSICO A2 Anche se il numero 

di parole è del Livello A1, il livello di padronanza lessicale sembra di livello 

A2, in quanto dispone di un repertorio ristretto, funzionale ad esprimere 

bisogni concreti della vita quotidiana. CORRETTEZZA GRAMMATICALE A1ha 

solo una padronanza limitata di qualche struttura grammaticale e di semplici 

modelli sintattici in un repertorio memorizzato. 

 
GRUPPO 4 

 
PRODUZIONE VIOLA 

Commento [AC7]: Il livello è A1: è 
in grado di produrre semplici frasi 
isolate per presentare se stesso. 



Dominio Personale 

Parlare di sé e del proprio vissuto 

- legami affettivi: genitori e coetanei/amici 

- esperienze personali 

Sicuramente il dominio è personale e richiede una produzione testuale 

improntata sull'esperienza. Ma, oltre a questo, il quesito richiede allo 

studente di operare un ragionamento deduttivo, partendo dalla propria 

esperienza per arrivare a una generalizzazione. Ciò richiede una capacità di 

astrazione nella LS propria di chi vanta un livello medio-alto di competenza 

linguistica. Da un certo punto di vista, infatti, si esce dall'ambito familiare e si 

entra nei confini delle sensazioni e delle ideologie, lontane dalla comfort-

zone dei livelli A1/A2 e B1     Dunque, il dominio è personale perché 

l'apprendente parla di se e del proprio vissuto in relazione alla vita famigliare 

ed ai rapporti con i coetanei /amici . 

  

Genere e tipologia 

testuale 

Argomentativo 

Giudizi e considerazioni personali 

- rimandi biografici 

- esposizione del proprio pensiero.    

Per me oltre che argomentativo è anche creativo. L’apprendente è in grado 

di esporre in modo chiaro e ben strutturato il proprio pensiero e le proprie 

esperienze personali con stile appropriato.  

Registro/adeguatezza 

stilistica 

Coerenza e coesione testuale 

È evidente la struttura ipotetica del discorso e l'attenzione a un altro di 

coerenza e coesione testuale. 

Il testo prodotto dalla candidata presenta caratteristiche interne di coerenza e 

di coesione che lo rende rappresentativo del tipo testuale corrispondente. 

L’esaminata è infatti in grado di costruire un ragionamento logico con nessi 

casuali espliciti, in un discorso coeso, inoltre si avvale di differenti prove a 

sostegno della sua tesi, portata avanti nel testo argomentativo “per quanto 

riguarda gli abiti o le nuove tecnologie mi sono conformata agli 

amici” oppure “mia madre era sempre disponibile e aveva tanta pazienza”. 

È presente l’uso del registro formale secondo le regole pragmatiche e 

Commento [AC8]: Non è una 
tipologia testuale. 

Commento [AC9]: Scusate, ma non 
ho ben capito questa frase. Magari 
intendevate scrivere struttura 
ipotattica e alto livello di coerenza e 
coesione testuale? 



l’adeguatezza del testo alla tipologia testuale argomentativa. 

Contenuto Adeguatezza contenutistica 

La candidata dimostra di saper produrre un testo contenutisticamente 

adeguato e coerente all’input dato 

 

Aspetti pragmatico-

funzionali 

Contesto d'uso 

Riteniamo che il testo sia una condivisione del proprio pensiero e delle 

ideologie derivanti dalla propria esperienza, per cui il contesto d'uso 

potrebbe anche essere quello di un dibattito informale su temi 

ideologici/etici. 

L’apprendente è in grado di produrre frasi in modo complesso con parole e 

funzioni comunicative adatte al contesto. 

Morfosintassi Adeguatezza al livello B2 

Uso corretto dei pronomi e aggettivi (indefiniti) e delle particelle pronominali, 

con un riferimento incerto, tuttavia al termine “orientarsi”. 

Coniugazione della forma attiva e riflessiva dei verbi regolari e irregolari, dei 

verbi modali nei seguenti modi e tempi: indicativo 

presente “Penso”; indicativo passato prossimo “hanno influenzato”; indicativo 

imperfetto “era, aveva”; condizionale presente; condizionale passato “Direi”; 

congiuntivo presente e imperfetto “abbia, sapessero”; infinito 

presente “scoprire”; forma passiva e verbi impersonali “si è giovani”. È 

presente un’incertezza da parte della candidata nell’applicazione d’uso del 

congiuntivo, presente nella maggior parte del testo in modo appropriato, a 

parte in una frase “direi che l’identità è una condizione …” 

La morfosintassi è utilizzata in modo appropriato anche nell’ambito della 

frase complessa con proposizioni coordinate e subordinate esplicite. 

Nella produzione della candidata è presente dunque un elevato livello di 

accuratezza grammaticale e sintattica con uso appropriato dei connettori e 

strutture complesse (uso del congiuntivo). 

 

Ricchezza lessicale Adeguatezza al livello B2 

l’uso di un lessico adeguato al contesto di comunicazione previsto nel livello: 

buona padronanza del lessico fondamentale con richiami anche a un lessico 



di alta disponibilità “pubertà, identità, nozione dinamica. 

 La candidata, dunque, dimostra di far uso di un vasto repertorio lessicale. 

Ortografia e 

punteggiatura 

Rispetto delle convenzioni 

Utilizzo corretto delle regole ortografiche dell’italiano standard. 

  

Profilo di competenza  LIVELLO B2 

Il candidato è in grado di produrre testi scritti non troppo complessi, ma che 

trasmettano chiaramente il contenuto informativo attraverso forme semplici e 

ben strutturate. Il candidato è in grado di descrivere in modo chiaro e 

preciso avvenimenti ed esperienze realizzando un testo coeso e coerente che 

segnali le relazioni tra concetti. 

  

 

PRODUZIONE VERDE 

Dominio Il dominio, a differenza del precedente, è personale ed educativo, ovvero 

relativo a un'esperienza di vita passata; senza pertanto necessità di astrazioni. 

 Secondo me è un dominio personale perché parla di se e del proprio vissuto 

in relazione ad eventi personali (gita scolastica) 

Genere e tipologia 

testuale 

Narrativo 

Sono presenti riferimenti prettamente ad esperienze autobiografiche di 

esperienze personali. 

Registro/adeguatezza 

stilistica 

Coerenza e coesione testuale 

L’uso del registro informale si rivela conforme alle regole pragmatiche e alla 

tipologia testuale di riferimento. 

L’apprendente è in grado di scrivere una serie di semplici frasi per descrivere 

un avvenimento.  

Contenuto Adeguatezza contenutistica 

Il candidato dimostra di saper produrre un testo contenutisticamente 

adeguato e coerente all’input dato.  

Aspetti pragmatico- Contesto d'uso: 

Commento [AC10]: Leggendo 
l’input, vi do ragione: sarebbe potuto 
essere un testo narrativo (se avesse 
raccontato una gita). La produzione 
che abbiamo, però, di per sé è un testo 
che va più sul descrittivo, non vi pare? 



funzionali bambino di scuola primaria all'estero. 

Il candidato è in grado di produrre testi  in un limitato numero di contesti 

situazionali, legati prevalentemente ai domini personale ed educativo. 

Correttezza 

morfosintattica 

Adeguatezza al livello A2 

È presente un uso generalmente adeguato delle strutture e forme previste 

dal livello di competenza. In particolare è presente un generale accordo tra 

nome e aggettivo anche se con un errore morfologico: "gita" invece di 

"gite"; forme toniche, forme atone "la raccomando"; numeri cardinali "Ho 

dodici anni". 

Nell'ambito verbale il candidato fa uso di una coniugazione attiva dei verbi 

regolari, dei verbi irregolari andare, fare, venire, ai seguenti modi e tempi:  

• indicativo presente 

• indicativo passato prossimo "abbiamo fatto";  

Errore di sintassi: "è interessante" al posto della congiunzione "e" 

Non è chiara la frase: "La raccomando molto interessante" Forse omissione di 

"perché è". 

Le frasi non sempre sono organizzate in modo chiaro per l’uso limitato ed 

alcune volte scorretto dei connettori e/è 

Adeguatezza e 

ricchezza lessicale 

Adeguatezza al livello A2 

È presente l’uso di un lessico adeguato al contesto di comunicazione previsto 

nel livello. In particolare sono riscontrabili espressioni familiari di uso 

quotidiano. Le parole utilizzate dal candidato sono quelle appartenenti al 

vocabolario di base della lingua italiana che hanno un’alta frequenza 

Ortografia e 

punteggiatura 

Rispetto delle convenzioni 

Rispetto delle convenzioni ortografiche, seppur molto semplici,  dell’italiano 

standard 

Profilo di competenza  

 

LIVELLO A2  

Il candidato sa produrre brevi testi in cui narra avvenimenti, attività svolte ed 

esperienze personali. Inoltre sa scrivere testi composti da frasi semplici, anche 

legate da connettori semplici, su una gamma di argomenti familiari. 

 



PRODUZIONE ROSA 

Dominio  PUBBLICO/EDUCATIVO 

Genere e 
tipologia 
testuale 

(produzione scritta) relazione/saggio su un 
argomento di attualità 

Aspetti 
pragmatico-

funzioni 

 CARATTERISTICA DELL'APPRENDENTE  

Il candidato potrebbe essere un giovane adulto, 
probabilmente uno studente universitario in viaggio di 
studio in Italia per completare la propria formazione, 
che sostiene un esame di certificazione B2 (CILS a 
Siena, CELI a Perugia o It a Roma), poiché è grado 
di descrivere in modo chiaro e ben 
strutturato avvenimenti ed esperienze. Il testo risulta 
coeso e coerente e segnala le relazioni tra concetti, 
fornendo informazioni, esempi pertinenti di 
esperienze personali e pareri favorevoli o sfavorevoli 
a una determinata opinione. 

Elementi 
linguistici 

(lessico, 
morfosintassi) 

 L'alunno dimostra di saper comprendere e gestire le 
seguenti strutture della lingua italiana: 

- pronomi allocutivi; 

- pronomi e aggettivi indefiniti; 

- pronomi combinati; 

- particelle pronominali; 

- coniugazione della forma attiva e riflessiva dei verbi 
regolari e irregolari, dei 

verbi modali nei seguenti modi e tempi: 

• indicativo presente; 

• indicativo passato prossimo; 

• indicativo imperfetto; 

• indicativo futuro semplice e anteriore; 

• condizionale presente; 

• congiuntivo presente e imperfetto; 

• infinito presente e passato; 

• imperativo; 

- la frase semplice: proposizioni volitive al 
congiuntivo, all’indicativo e 

all’infinito; 

- la frase complessa: proposizioni coordinate 
disgiuntive, conclusive, correlative; 

   

LIVELLO B2+ (Massimiliano e Ilaria) B2 (Antonietta e Elisa) 

B2 (Elisa): Ha un repertorio linguistico sufficiente per 
riuscire a produrre descrizioni chiare ed esprimere 



punti di vista su argomenti molto generali, senza 
dover troppo cercare le parole. Usa qualche frase 
complessa nell’esprimersi. Mostra un livello 
relativamente alto di controllo grammaticale. Non 
commette errori che creino fraintendimenti ed è 
capace di correggere molti dei propri errori. 

B2+ (Massimiliano): LIVELLO PROGRESSO 
POTENZIATO B2+ come nel B2 continua a 
mantenere il fuoco dell'argomentazione, con 
coerenza e coesione, poiché sa collegare le frasi con 
connettivi logici per collegare il rapporto dei 
concetti. Sa produrre testi chiari e articolati su 
un’ampia gamma di argomenti e esprimere 
un’opinione su un argomento di attualità, esponendo i 
pro e i contro delle diverse opzioni. Riesce a scrivere 
saggi e relazioni, fornendo informazioni e ragioni a 
favore o contro una determinata opinione. Riesce a 
scrivere lettere mettendo in evidenza il significato che 
attribuisce personalmente agli avvenimenti e alle 
esperienze. Manca del livello C1 l'uso della lingua per 
fini accademici e professionali. CORRETTEZZA 
GRAMMATICALE C1 mantiene costantemente un 
livello elevato di correttezza grammaticale, poiché gli 
errori sono rari. PADRONANZA DEL LESSICO C1 
Occasionali sbagli di minore entità, ma nessun errore 
lessicale significativo. 

 

PRODUZIONE MARRONE 

Dominio  PERSONALE 

Genere e 
tipologia 
testuale 

 (produzione scritta Descrizione della giornata. 
Routine quotidiana) 

  

Aspetti 
pragmatico-

funzionali 

 CARATTERISTICA DELL'APPRENDENTE  

L'apprendente asserisce di prepararsi il pranzo, 
pertanto si tratta di un adulto probabilmente 
immigrato che studia la lingua italiana forse presso 
una rete formativa italiana ( CPIA, ONG  o una 
ONLUS) per trovare un lavoro.   Il candidato deve 
imparare a scrivere testi articolati anche se 
in maniera semplice per l'immediata spendibilità di 
quanto appreso in un'ottica pragmatica. In questo 
livello prebasico è in grado di parlare di azioni 
quotidiane, di descriversi o parlare di persone o 
luoghi a lui molto familiari. Il candidato sa scrivere 
una serie di testi semplici e frasi legate da connettivi 
quali "e". 

Elementi 
linguistici 

(lessico, 
morfosintassi) 

 - Articoli determinativi e indeterminativi; 

- genere e numero dei nomi; 

- indicativo presente dei verbi regolari in -are, -ere e -
ire  

- indicativo presente dei verbi irregolari essere, avere 



e andare, dei verbi modali potere, dovere e volere e 
dei verbi riflessivi 

- più frequenti avverbi qualificativi, di affermazione e 
di negazione, di tempo, di 

luogo, di quantità; 

- proposizioni coordinate copulative 

- avverbi di tempo (prima, poi, dopo, già, ora/adesso, 
sempre, mai, oggi, domani, ieri); 

Non mostra varietà nella conoscenza del lessico, ma 
il testo è chiaro, il messaggio anche se con qualche 
errore è comprensibile per un ipotetico destinatario 

    

LIVELLO  A2 (Ilaria e Elisa) A1+ (Massimiliano)  A1(Antonietta) 

A2 (Elisa): Usa frasi elementari con espressioni 
memorizzate, gruppi di parole e formule fisse per 
dare informazioni limitate in semplici situazioni 
quotidiane. Usa correttamente alcune strutture 
semplici, ma fa ancora sistematicamente errori di 
base 

(Massimiliano) LIVELLO DI CONTATTO A1 IN 
EVOLUZIONE Riesce a comprendere e utilizzare 
espressioni familiari di uso quotidiano e formule 
molto comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto. 
Sa presentare se stesso/a e altri ed è in grado di 
porre domande su dati personali e rispondere a 
domande analoghe (il luogo dove abita, le persone 
che conosce, le cose che possiede). Riesce a 
scrivere una breve e semplice presentazione , con 
dati personali scrivendo per esempio il nome, la 
nazionalità e l’indirizzo. PADRONANZA DEL 
LESSICO A2 Anche se il numero di parole è del 
Livello A1, il livello di padronanza lessicale sembra di 
livello A2, in quanto dispone di un repertorio ristretto, 
funzionale ad esprimere bisogni concreti della vita 
quotidiana. CORRETTEZZA GRAMMATICALE 
A1  ha solo una padronanza limitata di qualche 
struttura grammaticale e di semplici modelli  sintattici 
in un repertorio memorizzato. 

 
Tav. 1. Livelli comuni di riferimento: scala globale 
 
Ho scritto in neretto ciò che mi appare ambiguo nei livelli 
Nel C2 dovrebbe essere ripetuto o chiarito che si conosce la lingua per scopi professionali e accademici 
Nel A2 riesce a comprendere frasi isolate, sembra che il livello sia inferiore all’incipit dell’A1 riesce a 
comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano  
 

 

Livello 
Avanzato 

 
C2 

È in grado di comprendere senza sforzo praticamente tutto ciò 
che ascolta o legge. Sa riassumere informazioni tratte da diverse 
fonti, orali e scritte, ristrutturando in un testo coerente le 
argomentazioni e le parti informative. Si esprime 
spontaneamente, in modo molto scorrevole e preciso e rende 
distintamente sottili sfumature di significato anche in situazioni 
piuttosto complesse. 



 
C1 

È in grado di comprendere un’ampia gamma di testi complessi 
e piuttosto lunghi e ne sa ricavare anche il significato implicito. 
Si espri-me in modo scorrevole e spontaneo, senza un 
eccessivo sforzo per cercare le parole. Usa la lingua in 
modo flessibile ed efficace per scopi sociali, 
accademici e professionali. Sa produrre testi chiari, ben 
strutturati e articolati su argomenti complessi, mostrando di 
saper controllare le strutture discorsive, i connettivi e i 

    
Livello 
Intermedio 

 
B2 

È in grado di comprendere le idee fondamentali di testi 
complessi su argomenti sia concreti sia astratti, comprese le 
discussioni tecniche nel proprio settore di specializzazione. È in 
grado di interagire con relativa scioltezza e spontaneità, tanto 
che l’interazione con un parlante nativo si sviluppa senza 
eccessiva fatica e tensione. Sa produrre testi chiari e articolati su 
un’ampia gamma di argomenti e esprimere un’opinione su un 
argomento d’attualità, esponendo i pro e i contro delle diverse 
opzioni. 

 
B1 

È in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari 
in lingua standard su argomenti familiari che affronta 
normalmente al lavoro, a scuola, nel tempo libero, ecc. Se la 
cava in molte situazioni che si possono presentare viaggiando 
in una regione dove si parla la lingua in questione. Sa produrre 
testi semplici e coerenti su argomenti che gli siano familiari o 
siano di suo interesse. È in grado di descrivere esperienze e 
avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni, di esporre brevemente 
ragioni e dare spiegazioni su opinioni e progetti. 

 
Livello 
Elementare 

 
A2 

Riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso 
frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad es. 
informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, 
geografia locale, lavoro). Riesce a comunicare in attività 
semplici e di routine che richiedono solo uno scambio di 
informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e 
abituali. Riesce a descrivere in termini semplici aspetti del 
proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si 
riferiscono a bisogni immediati. 

  
A1 

Riesce a comprendere e utilizzare espressioni familiari 
di uso quotidiano e formule molto comuni per 
soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa presentare se 
stesso/a e altri ed è in grado di porre domande su dati 
personali e rispondere a domande analoghe (il luogo dove 
abita, le persone che conosce, le cose che possiede). È in 
grado di interagire in modo semplice purché l’interlocutore 
parli lentamente e chiaramente e sia disposto a collaborare. 

 
di MASSIMILIANO BADIALI – 17  febbraio 2021, 11:03 
Io possiedo una certificazione di DALF C2 di lingua francese che insegno al Liceo Linguistico. Ho 
sostenuto anche il FIRST di inglese livello C1. 

Per quanto riguarda lo spagnolo, sono un autodidatta che ha studiato da solo un pò di nozioni sparse e 
che ha guardato diversi film, abituandosi a comprendere il senso generale, data la somiglianza con le 
lingue romanze da me conosciute (italiano e francese) con il latino. Lo scorso anno mi sono trovato a 
passare 15 giorni a Palma di Maiorca dove ho improvvisato la mia produzione orale di spagnolo. Ho 
perfino discusso in hotel con una cameriera e quando sentivo di non poter esprimere tutto quello che 
volevo dire, cercavo di usare l'inglese, ma lei mi chiedeva di continuare a discutere in spagnolo. Credo 

https://elearning.unistrasi.it/user/view.php?id=5362&course=1404


che il mio livello di spagnolo sia basico di livello A2, poiché capisco frasi e espressioni  personali e 
familiari, so fare acquisti, So, inoltre, esprimere i miei bisogni, i miei gusti, so fare acquisti, so chiedere 
informazioni, 

Per quanto riguarda il tedesco, ho seguito un corso di 28 ore per debuttanti livello 0. Credo che il mio 
livello sia di preA1, poiché ho assimilato singole parole e frasi molto semplici alla vita quotidiana, solo 
su elementi isolati. Per la comprensione scritta sono in grado di riconoscere parole isolate, ma ho 
bisogno di supporto di tipo visivo o grafico per capire testi di livello non elementare. Molto buona invece 
è la mia pronuncia, anche se a 48 anni la diminuita plasticità cerebrale dovrebbe rendere la mia 
riproduzione fonetica non simile a quella di un parlante nativo, come sembrava all'orecchio della 
docente tedesca di madrelingua tedesca. 

di MASSIMILIANO BADIALI - lunedì, 15 febbraio 2021, 11:03 
  
Nella mia esperienza personale di formatore per Esami di DELF (B1-B2) e DALF (C1) in lingua 
francese posso notare che i livelli degli alunni variano in base alle competenze di produzione scritta, 
comprensione scritta, comprensione orale e produzione orale. 

I miei alunni del Linguistico EsaBac raggiungono spesso livelli C1 nella produzione scritta e 
comprensione del testo, dato l'esercizio continuo sullo scritto della maturità francese, mentre per loro la 
parte più difficile è la comprensione orale. Credo che ogni prova richieda un tipo di intelligenza multipla 
differente. 

Pertanto spesso il livello di efficacia viene raggiunto solo dal 20% degli alunni di Quinta. 

 

https://elearning.unistrasi.it/user/view.php?id=5362&course=1404
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