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CORSO FORMAZIONE RED 2007-2008 
 

Roberta Rigo: Le modalità di descrizione delle competenze nel Quadro comune europeo di riferimento delle lingue. Quale trasferibilità? 
(Scaletta intervento 3 novembre 2007) 

 
Proposte di lettura: alcuni capisaldi del QCERL Riflessioni 

Che cos’è il QCERL  
Le competenze sia quelle generali che quelle linguistico-comunicative vengono 
sviluppate dall’individuo a seguito di azioni che egli compie. Sono l’insieme di 
conoscenze, abilità caratteristiche che permettono di compiere azioni. Consistono 
nel 
− Sapere … 
− Saper fare … 
− Saper essere …Saper apprendere …Aspetti che si completano. 

Quale idea di apprendimento condividiamo?  
 
 
Ci ritroviamo nel significato di competenza? (grado di padronanza, autonomia, 
consapevolezza, responsabilità?) 
 

Lettura indiziaria (cfr. esempi di scale): 
focus; funzione/formulazione; dimensioni 
 

Lavoriamo assieme su scale diverse per individuare le differenze e cercare le 
spiegazioni dell’uso 

L’apprendimento linguistico è così descritto: 
 
− Si realizza in domini, su temi  
− Si basa su compiti che implicano azioni 
− Sviluppa competenze generali + linguistico-comunicative 
− Avviene in contesti e condizioni 
− Implica processi linguistici di produzione/ricezione di testi 
− Attiva strategie per portare a buon fine i compiti 
− Utilizza attività linguistiche 
I termini significano… 
Alcune parole chiave: compito, dominio, contesto d’uso, strategia. Quale senso 
all’apprendimento? E all’insegnamento? 
 

Fermiamoci su alcune parole chiave ad alta trasferibilità. In che senso?  
 
Un esempio: come è descritto l’apprendimento Discorsi rivolti a un pubblico liv.C2 
Dietro le parole! Come organizzare l’insegnamento apprendimento? Alcune 
puntualizzazioni: 

 Garantire la fattualità e la spendibilità di conoscenze e 
competenze.Contestualizzare i compiti  per prestazioni e valutazioni 
autentiche.Esplicitare i processi.Insegnare le strategie. 

Mariani: valutare processi e competenze. Come? 
Pozzo: insegnare strategie. Come? 

Descrivere i livelli di competenza: formulazione e graduazione dei livelli 
Gli orientamenti delle scale. 
Quale idea della disciplina? 

Quale differenza tra principiante ed esperto? (organizzazione conoscenze, strategie, 
esperienza precedente, inquadramento problema) 
A monte è imprescindibile: l’analisi formativa della disciplina e la riflessione 
sull’esperienza 

 
Valutazione praticabile 

Un esempio: scala su interazione in piccolo gruppo 
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Indice 
Che cos’è il Quadro Comune Europeo di  
Riferimento per le Lingue

Quale il significato di competenza e quale idea di   
apprendimento

Una lettura indiziaria di descrittori e livelli di 
competenza comunicativo/linguistica

Quale descrizione dell’apprendimento

Come descrivere/formulare i livelli di 
competenza

 
 
 

 
 

Il quadro comune europeo di riferimento

per insegnamento, apprendimento e valutazione delle lingue 
Consiglio d’Europa, 2002

Descrive

le competenze 
necessarie per comunicare

livelli di competenza + 
esempi di descrittori

le conoscenze, le abilità 
correlate, atteggiamenti e 
motivazioni 

le situazioni e i domini 
di comunicazione

Fornisce

linguaggio comune 

mezzi per riflettere su 
pratiche e disciplina

base per il mutuo 
riconoscimento delle 
certificazioni 
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Competenza esistenziale (saper essere)

competenza dichiarativa (sapere)

abilità e know-how (saper fare)

abilità di apprendere
(es.: relazionarsi all’alterità)

Definizione di competenza

 
 
 

 

Competenza è

insieme di conoscenze, abilità caratteristiche che permettono di
compiere azioni. Consistono nel

Sapere: conoscenza dichiarativa

Saper fare: abilità dipendono da conoscenza 
procedurale per svolgere compiti concreti della vita 
quotidiana

Saper essere: convinzioni, atteggiamenti e stili 
nell’apprendimento dipendono da cultura, personalità, 
caratteristiche individuali

Saper apprendere: consapevolezza strategie 
d’apprendimento, mette in gioco s-sf-se

(QCERL ,pp.13-16; 130-131)
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Esempi di scale
la costruzione varia in relazione a:

attivitàcomunicative - es. prendere appunti (QCERL, p.118)

strategie della comunicazione - es. ricezione: individuare indizi 
e fare inferenze (QCERL, p.91) 

elementi relativi alla competenza linguistica - es. ampiezza del 
lessico (QCERL, p.137)

carattere globale –scala globale (QCERL, p.32)

carattere analitico–aspetti qualitativi uso della lingua parlata 
(QCERL, p.36-37)

focus

funzione e formulazione   

Lettura 
indiziaria
Lettura 

indiziaria

 

 
 
 
 

Gli orientamenti delle scale

• Orientamento
all’esaminato-
re (+semplice)

l’apprendente sa 
fare

• Orientamento
diagnostico (+ 
complesso)COME

• Orientamento 
all’apprendente

• Orientamento
all’insegnante

• Orientamento
all’autore 
(+complesso)

che l’apprendente
sa fare

• Orientamento
all’utente                 
(+ semplice)CIÒ

11

6

 
 
 
 

 

QCERL p.49 
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Le scale sono organizzate in base a due  dimensioni

A1  Contatto

B2  Progresso 
intermedio

C1  Efficacia 

Orizzontale: parametri, categorie,  attività comun/ling…

A2  Sopravvivenza
elementare

B1  Soglia

C2  Padronanza 
avanzato

V
er

tic
al

e:
 li

ve
lli

 d
i r

ife
ri

m
en

to

 
 
 

 
 

Quale descrizione dell’apprendimento

L’apprendimento linguistico è così descritto:

Si realizza in domini, su temi 

Si basa su compiti che implicano azioni

Sviluppa competenze generali + linguistico-comunicative

Avviene in contesti e condizioni

Implica processi linguistici di produzione/ricezione di testi

Attiva strategie per portare a buon fine i compiti 

Utilizza attività linguistiche
(QCERL p.12)

 

 

livelli 
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Alcune parole chiave

Domini: personale, 
pubblico, educativo, 
professionale 

Contesti d’uso: 
situazioni, luoghi, 
persone, oggetti, azioni 

Compiti:  di realtà e 
pedagogici – azione 
finalizzata ad un risultato

Strategie: linea di 
azione organizzata, 
finalizzata,  e controllata

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Come è descritto l’apprendimento ling/com

Discorsi rivolti a un pubblico (QCERLp.76)

C2 –Éin grado di presentare, in modo strutturato e con sicurezza, 
un argomento complesso a un pubblico che non ha familiarità con 
il tema, organizzando e adattando con flessibilità il discorso per 
soddisfare i bisogni del pubblico stesso.                       
È in grado di far fronte a domande difficili ed anche poste con 
atteggiamento polemico

Dominio: pubblico -
bisogni sociali e funzionali Compito di realtà

Strategie di esecuzione 
e riparazione

Attività di produzione orale

Orientatoalla diagnosi x insegnante –combinazione di più scale

Processi:                                                        
pianificare e organizzare un messaggio 
formulare un discorso

Come - Cosa

Contesto definito

 

 
 
 

Un esempio
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Dietro alle parole! - Come organizzare        
l’apprendimento-insegnamento?

Esplicitare i processi,
portarli in superficie, per capire 
come io  riesca a raggiungere le 
competenze (verso l’autonomia e 
la consapevolezza)     [ Mariani]

Insegnare le strategie, 
portarle allo scoperto per 
osservarle e controllarle (verso la 
responsabilità)            [ Pozzo]

Garantire fattualitàe 
spendibilitàdi insegnamento e 
apprendimento per agire in modo 
fattivo, in riferimento ai domini

Contestualizzare i compiti
per rendere autenticheprestazioni 
(cosa so fare grazie a quello che so) e 
valutazione

Gestire il climaper sostenere 
dimensione affettiva, motivazione, 
stili e atteggiamenti dell’allievo

 
 
 
 

 
 
 

GESTIRE  IL CLIMAGESTIRE  IL CLIMA

Comunicazione docente

Organizzazione gruppo 
classe

Modalità
coinvolgimento

Discussione, confronto,      
condivisione tra allievi

I FATTORI CHE FANNO GLI AMBIENTE PER L’APPRENDIMENTO

AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

STRUTTURARE  IL
COMPITO

STRUTTURARE  IL
COMPITO

PREDISPORRE  IL
CONTESTO

PREDISPORRE  IL
CONTESTO

Luoghi della formazione

Mediatori didattici

Strategie  facilitanti

Varietàstrumenti e NT

Scelta formativa nodo   
concettuale e attività

Processi apprendimento

Riflessione  e consapevolezza 

Controllo,  verifica 
valutazione, co-valutazione

Roberta Rigo-PSP- SSIS Veneto

 

 
 

Riflettiamo 
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MARIAN I: i processi possono essere valutati,                
ma non per gli stessi scopi e con le stesse modalitàcon cui 

si valutano, ad esempio, le competenze

Competenze e processi nella valutazione sommativae formativa     
http://www.learningpaths.org/Articoli/competenzeprocessi.htm

 
 

 
 
 

Sette tappe per insegnare/apprendere             

le strategie

verso una didattica metacognitiva

1. Far riconoscere le strategie e nominarle

2. Focalizzare le strategie e insegnarle 

3. Far parlare delle strategie. 

4. Far scrivere sulle strategie attivate 

5. Far confrontare con i compagni le strategie attivate. 

6. Progettare compiti per il rinforzo di alcune strategie 

7. Differenziare i compiti in base alle esigenze individuali emerse
dal feedback degli studenti. 

G. Pozzo - http://www.formare.erickson.it/archivio/dicembre_06/4_POZZO.html

 

 
 

POZZO: 

http://www.learningpaths.org/Articoli/competenzeprocessi.htm
http://www.formare.erickson.it/archivio/dicembre_06/4_POZZO.htm
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Descrivere i livelli di competenza

seconda parte

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Come controllare la formulazione e la 
graduazione dei descrittori?

Rendere espliciti gli aspetti incidenti sulle attività

Vederne relazione e reciprocità

Controllare il progresso degli apprendimenti
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Quali conoscenze e competenze sono 
necessarie all’insegnante?

Per l'insegnante èquasi un passaggio obbligato l'analisi del
potenziale formativo della disciplina.

Èun’operazione complessa, a livello adulto, di valutazione 
interna ed esterna della disciplina il cui scopo èdi acquisire un 
numero consistente di informazioni sul piano concettuale, 
metodologico-didattico, psico-pedagogico, dovrebbe, per questo 
motivo, essere condotta, nella scuola, dai gruppi di insegnanti 
della stessa disciplina o di discipline affini. 

R.Rigo, Didattica delle abilità linguistiche. Percorsi di progettazione e di formazione, 
Armando 2005

 
 
 

 
 
 

CHE COSA INSEGNARE IN QUANTO 
SIGNIFICATIVO E DOTATO DI 
SENSO?

PER STABILIRE QUALI RAPPORTI 
CON LA REALTÀ?

QUALE  IMPEGNO  MENTALE  È RICHIESTO?

PREGNANZA COGNITIVA

SP
EN

D
IB

IL
IT

À
C

U
LT

U
R

A
LE

 -
SO

C
IA

LE

R
IL

EV
A

N
ZA

 C
O

N
C

ET
TU

A
LE

fatti, concetti, principi, regole e 
procedure

modelli “esperti”

metodi

“oggetti” comuni con altre discipline

“metodologia di pensiero”

previsione difficoltà, strategie di guida cognitiva, facilitazioni  all’uso

analogie/differenze in campi disciplinari diversi

contesti d’uso dei concetti dentro  e        
fuori della scuola

relazione con i bisogni conoscitivi e   
formativi

“finestre” verso altre discipline

ruoli

X DEFINIRE LE COMPETENZE ESPERTE

X  PREDISPORRE  I 
CONTESTI  E  IL  CLIMA

X  ORGANIZZARE 
CONCETTI   E  RELAZIONI

Analisi struttura formativa della disciplina

Rigo, 2005
 

 

Interroghiamoci 
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Tra principiante ed esperto

È in grado di presentare, in modo 
strutturato e con sicurezza, un 
argomento complesso a un pubblico che 
non ha familiarità con il tema, 
organizzando e adattando con 
flessibilità il discorso per soddisfare i 
bisogni del pubblico stesso. È in grado 
di far fronte a domande difficili ed 
anche poste con atteggiamento 
polemico

È in grado di fare un'esposizione 
breve ed elementare, preparata e 
provata in precedenza, su un 
argomento familiare.

È in grado di rispondere in modo 
lineare a semplici domande di 
precisazione, purché possa 
chiederne la ripetizione e farsi 
aiutare nella formulazione della 
risposta. 

Diversa organizzazione 
conoscenze

Diverso uso strategia 
operativa

Modi di inquadrare 
problema

Recupero esperienza 
precedente

 
 
 
 

Le caratteristiche della formulazione

· positività: ogni descrittore deve esprimere ciò che un apprendente sa 
fare, anche se si tratta di capacità minime; non deve evidenziare ciò che non sa 
fare;

· concretezza: è preferibile evitare l’uso di termini vaghi (ad esempio, 
aggettivi come alcuni, soddisfacente ecc.) che diano adito a interpretazioni non 
univoche;

· chiarezza: si richiede l’uso di un linguaggio non specialistico o 
gergale, che sarebbe perlopiù incomprensibile ai non addetti al lavoro;

· brevità: si raccomanda di servirsi di non più di 25 parole per descrittore; 
questo limite viene di solito superato solo per i descrittori globali;

· indipendenza: ogni descrittore deve potersi comprendere 
indipendentemente dalla lettura di altri descrittori.

 

esperto principiante 

Confrontiamo le formulazioni 
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Livelli di competenza professionale: dal principiante 
all’esperto

Esperti: 
evidenziano una valida e completa 
organizzazione gerarchica di tali 
elementi, basata spesso su criteri di 
generalizzabilità, di implicazione e di 
sotto e sovraordinamento derivati dalla 
propria esperienza.
Tendono a impiegare una buona parte 
del tempo nel cercare di inquadrarlo in 
uno schema risolutivo più generale, per 
poi passare, spesso per analogia, alla 
considerazione del caso particolare

Principianti:

possiedono una buona parte 
degli elementi di conoscenza 
necessari per affrontare il 
problema, ma manifestano una 
scarsa organizzazione 
funzionale e, di conseguenza, 
rigidità nell’impostare una 
strategia operativa

Rispetto all’organizzazione delle conoscenze possedute e al modo di 
affrontare un problema

Pellerey: http://educa.ch/dyn/bin/105642-107201-1-pellerey.pdf

Leggiamo assiemeLeggiamo assieme

 
 
 
 
 
 

http://educa.ch/dyn/bin/105642-107201-1-pellerey.pdf
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Metodi per la graduazione

Intuitivi

Qualitativi

Quantitativi 

In ogni caso occorre 
esplicitare:

Quali metodi sono 
stati usati

In che misura 
viene attribuito il 
medesimo significato 
ai voti mediante 
descrizioni

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Valutazione praticabile             

Le scale rappresentano un insieme di categorie
correlate al modello

Nella pratica valutativa è impensabile usare tutte 
le scale a tutti i livelli 

La gamma dei livelli non può essere applicabile 
ad ogni contesto

L’insieme delle scale sono perciò strumento di 
riferimento

È praticabile un numero di 4-5 categorie perciò i 
tratti vanno combinati+ rinominati+ ridotti in un 
insieme di criteri                         esempio

QCERLp.235-239
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Esempio Comunicazione orale : interazione
14 categorie  rilevanti dal punto di vista qualitativo 

pp.134 seg

Strategie per la presa di 
parole

Strategie di cooperazione

Richiesta di chiarimento

Fluenza

Flessibilità

Coerenza

Sviluppo tematico

Precisione

Competenza sociolinguistica

Repertorio generale

Ampiezza vocabolario

Correttezza grammaticale

Padronanza lessico

Padronanza fonologica

 
 
 
 

 
 
 

Valutazione “praticabile” interazione in 
piccolo gruppo

(esempio: com. orale interazione)

Strategie di presa di parola, di 
cooperazione

interazione

Scioltezza padronanza 
fonologica

esposizione

Correttezza grammaticale
Padronanza lessico
Appropriatezza sociolinguistica

correttezza

Ampiezza del repertorio
Ampiezza del lessico

ampiezza

Altre 
categorie

Esempi scaleCriteri di 
valutazione
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Consiglio d’Europa, Quadro comune europeo di riferimento per le lingue: apprendimento insegnamento 
valutazione,  

La Nuova Italia Oxford, 2002 
 
 
 
 
 

Scale 
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 Livelli comuni di riferimento: scala globale                                                     p.32 
 

C2 E 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 esprime 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 
 

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 
 

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 
 

Torna alle slide
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 Discorsi rivolti a un pubblico1*                                                                                       p. 76 
 

C2 È in grado di presentare, in modo strutturato e con sicurezza, un argomento complesso a un pubblico che non ha familiarità con il tema, 
organizzando e adattando con flessibilità il discorso per soddisfare i bisogni del pubblico stesso. È in grado di far fronte a domande difficili 
ed anche poste con atteggiamento polemico 
 

C1 È in grado di fare un'esposizione chiara e ben strutturata di un argomento complesso, sviluppando in modo abbastanza esteso i punti 
di vista e sostenendoli con dati supplementari, motivazioni ed esempi pertinenti. 
E in grado di far fronte alle interruzioni, rispondendo spontaneamente e quasi senza sforzo 
 
È in grado di fare un'esposizione chiara e sistematica, mettendo in evidenza i punti salienti e sostenendoli con particolari pertinenti. 
E in grado di allontanarsi spontaneamente da un testo preparato e riprendere spunti interessanti proposti dal pubblico, dando spesso 
prova di notevole scioltezza e facilità d'espressione. 
 

B2 

È in grado di fare un'esposizione chiara, preparata in precedenza, adducendo ragioni pro o contro un certo punto di vista e indicando 
vantaggi e svantaggi delle diverse opzioni. 
È in grado di rispondere a una serie di domande di precisazione con sufficiente scioltezza e spontaneità da non creare tensione né per sé né 
per gli ascoltatori 
 

B1 Su un argomento familiare del proprio settore è in grado di fare un'esposizione lineare, preparata in precedenza, che spieghi i punti 
salienti con ragionevole precisione e risulti abbastanza chiara da poter essere seguita senza difficoltà per quasi tutto il tempo. 
E in grado di recepire domande di precisazione, ma può aver bisogno di chiederne la ripetizione se sono state formulate parlando 
rapidamente 
 
È in grado di fare un'esposizione breve, preparata e provata in precedenza, su un argomento relativo alla sua vita quotidiana e di dare 
brevemente motivazioni e spiegazioni di opinioni, progetti e azioni. E in grado far fronte a un numero limitato di semplici domande di 
precisazione 
 

A2 

È in grado di fare un'esposizione breve ed elementare, preparata e provata in precedenza, su un argomento familiare. 
È in grado di rispondere in modo lineare a semplici domande di precisazione, purché possa chiederne la ripetizione e farsi aiutare nella 
formulazione della risposta. 
 

A1 È in grado di leggere un testo molto breve, preparato in precedenza, ad es. per presentare un conferenziere o proporre un brindisi. 
 

                                                 
1 * I descrittori di questa sotto-scala risultano dalla combinazione di elementi descrittivi di altre scale 
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 Individuare indizi e fare inferenze (ricezione orale e scritta) 
 P.91 

C2 Come per C1 
 

C1 È capace dì 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 ascoltare concentrandosi sugli elementi principali, controllare la 
comprensione usando indizi contestuali 
 

B1 È in grado di identificare in base al contesto parole sconosciute, relativamente ad argomenti che si riferiscono al suo campo di interesse. 
E in grado di estrapolare dal contesto il significato di una parola sconosciuta e ricostruire il significato della frase, a condizione di 
avere familiarità con l'argomento in questione 
 

A2 È  in grado di usare t'idea che si è fatta del significato generale di brevi testi ed enunciati su argomenti quotidiani dì tipo concreto, 
per indurre dal contesto il significato che le parole sconosciute possono avere 
 

A1 Nessun descrittore 
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Prendere appunti (lezioni accademiche, seminari ecc.)                                                                P.118 
 

C2 E consapevole di significati impliciti e sottintesi contenuti in ciò che viene detto ed è in grado di annotarli) insieme al discorso 
esplicito del locutore. 
 

C1 Nel corso di una lezione su argomenti che rientrano nei suo campo d'interesse, è in grado di prendere appunti dettagliati, 
registrando le informazioni con tale precisione e aderenza all'originale che gli appunti potrebbero essere utili anche ad altri. 
 

B2 E in grado di comprendere una lezione ben strutturata su un argomento familiare e di prendere appunti sugli elementi che ritiene 
importanti, anche se tende a concentrarsi sulle parole finendo per perdere parte dell'informazione 
 

B1 Nel corso di una lezione è in grado di prendere appunti abbastanza precisi da poterne rare successivamente un uso personale, a 
condizione che l'argomento rientri nel suo campo d'interesse e che il discorso sia chiaro e ben strutturato 
 

 Nei corso di una lezione lineare è in grado di annotare un elenco di punti chiave, a condizione che l'argomento gli/le sia familiare 
e il discorso sia formulato con linguaggio standard semplice e pronunciato chiaramente. 
 

A2 Nessun descrittore 
A1 Nessun descrittore 

 
Torna alle slide
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 Ampiezza del lessico 
                                                                       p. 137 

C2 Ha buona padronanza di un repertorio lessicale vastissimo che comprende espressioni idiomatiche e colloquiali; da prova di 
essere consapevole dei livelli di connotazione semantica 
 

C1 Ha buona padronanza di un vasto repertorio lessicale che permette di superare prontamente le lacune usando circonlocuzioni; la 
ricerca di espressioni e le strategie di evitamento sono poco evidenti. Buona padronanza di espressioni idiomatiche e colloquiali 
 

B2 Dispone di un buon repertorio lessicale relativo al suo settore e a molti argomenti generali. E in grado di variare le formulazioni 
per evitare un eccesso di ripetizioni; lacune lessicali possono ancora provocare esitazioni e richiedere circonlocuzioni 
 

B1 Dispone di lessico sufficiente per esprimersi con qualche circonlocuzione su quasi tutti gli argomenti che si riferiscono alla vita di 
tutti i giorni, quali la famiglia, gli hobby e gli interessi, il lavoro, i viaggi e l'attualità 
 

A2 Dispone di lessico sufficiente per sostenere transazioni della routine quotidiana in situazioni e su argomenti familiari 
 
Dispone di lessico sufficiente per esprimere bisogni comunicativi di base. Dispone di lessico sufficiente per far fronte a bisogni 
semplici "di sopravvivenza". 
 

A1 Dispone di un repertorio lessicale di base fatto di singole parole ed espressioni riferibili a un certo numero di situazioni concrete 
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Livelli comuni di riferimento: aspetti qualitativi dell'uso della lingua parlata                         pp. 36-37 

 
  

ESTENSIONE 
 

 
CORRETTEZZA 

 
FLUENZA 

 
INTERAZIONE 

 
COERENZA 

C2 Mostra grande flessibilità 
nel riformulare le idee in 
forme linguistiche differenti 
per esprimere con precisione 
sottili sfumature di 
significato, per enfatizzare,  
differenziare,  eliminare  
ambiguità. Ha anche una 
buona padronanza delle 
espressioni idiomatiche e 
colloquiali. 

Mantiene un coerente 
controllo grammaticale del 
linguaggio complesso, anche 
quando l'attenzione è rivolta 
ad altro (ad es. a pianificare 
il discorso, a osservare le 
reazioni degli altri). 
 

Sa esprimersi con spontaneità 
in un discorso lungo e con un 
ritmo colloquiale naturale, 
evirando o aggirando le 
difficoltà in modo così 
disinvolTo che l'interlocutore 
quasi  non  se  ne accorge 

È in grado di interagire 
tranquillamente ed effi-
cacemente, riconoscendo e 
usando apparentemente 
senza sforzo elementi non 
verbali e intonatjyi.  Sa 
intrecciare il proprio 
contributo al discorso degli 
altri prendendo la parola in 
modo .del tutto naturale, 
riferendosi alle cose dette, ' 
facendo allusioni ecc 

È in grado di realizzare un 
discorso   coerente   e   coeso 
usando in modo appropriato 
una grande varietà di schemi 
organizzativi  e  una  ampia 
gamma  di  connettivi  e  di 
altri meccanismi dì coesione 

C1 Ha una buona padronanza di 
un ampio repertorio 
linguistico che gli/le 
permette di scegliere la 
formulazione adatta a 
esprimersi chiaramente in 
uno stile appropriato su una 
grande varietà di argomenti 
generali, accademici, 
professionali o del tempo 
libero, senza dover porre 
delle limitazioni a ciò che 
desidera dire 

Mantiene costantemente un 
alto livello di correttezza 
grammaticale; gli errori 
sono rari, difficili da 
individuare e di solito 
prontamente autocorretti 

E in grado di esprimersi 
quasi senza sforzo  con 
scioltezza, e  spontaneità. 
Solo un argomento 
concettualmente difficile  
può  ostacolare  la  naturale 
scioltezza del discorso 

e in grado di scegliere, nel 
repertorio di (unzioni 
discorsive di cui dispone, le 
espressioni adatte per 
prendere o mantenere la 
parola, introdurre le proprie 
osservazioni in modo 
appropriato e per agganciare 
abilmente ciò che dice a ciò 
che hanno detto altri 
interlocutori. 
 

E in grado di realizzare un 
discorso chiaro, sciolto e ben 
strutturato,   mostrando  un 
uso controllato degli schemi 
organizzativi, dei connettivi 
e di altri meccanismi di 
coesione 

B2 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 

Mostra un livello 
relativamente alto di 
controllo grammaticale. Non 
commette errori che creino 
fraintendimenti ed è capace 
di correggere molti dei 

E in grado di parlare con un 
ritmo abbastanza uniforme, 
anche  se  può avere delle  
esitazioni  quando  cerca 
strutture ed espressioni. Si 
verificano poche pause 

E in grado di avviare il 
discorso, prendere la parola 
nel momento opportuno e 
concludere la conversazione 
quando vuole, anche se non 
sempre riesce a farlo in 

E in grado di usare un nume-
ro limitato di meccanismi di 
coesione per collegare i pro-
pri enunciati in un discorso 
chiaro   e   coerente.   In   un 
intervento   lungo   possono 
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parole. Usa qualche frase 
complessa nell'esprimersi. 

propri errori. lunghe modo elegante. E in grado di 
sostenere e facilitare una 
conversazione su un tema 
familiare, mostrando com-
prensione e sollecitando gli 
altri. 

essere! dei "salti". 
 

B1 Ha sufficienti strumenti 
linguistici e vocabolario per 
esprimersi con qualche 
esitazione e perifrasi su 
argomenti quali famiglia, 
interessi e hobby, lavoro, 
viaggi, fatti di attualità 

Usa correttamente alcune 
strutture semplici, ma fa 
ancora sistematicamente 
errori di base. 
 

E in grado di parlare in 
modo comprensibile, anche 
se, specialmente in sequenze 
di produzione libera relativa-
mente lunghe, sono evidenti 
le pause per cercare le parole 
e le forme grammaticali e per 
correggere gli errori. 

E in grado di iniziare, 
sostenere e concludere una 
semplice conversazione 
faccia a faccia su argomenti 
familiari o di suo interesse, 
È. capace di ripetere parte di 
ciò che altri hanno detto per 
confermare la reciproca 
comprensione 

È. in grado di collegare una 
serie  di  semplici   elementi 
brevi    e    distinti    in    una 
sequenza lineare di punti in 
rapporto tra loro. 
 

A2 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. 
 

in grado di farsi 
comprendere con enunciati  
molto   brevi,   nonostante 
siano molto evidenti pause, 
false partenze e r i 
formulazioni. 

È in grado di rispondete a 
domande e dì reagire a 
affermazioni semplici. È 
capace di segnalare che sta 
seguendo il discorso, ma 
raramente capisce a 
sufficienza per riuscire a 
sostenere autonomamente la 
conversazione. 

E in grado di collegare grup-
pi   di  parole  con   semplici 
connettivi quali "e", "ma" e 
"perché". 
 

 
A1 

Ha un repertorio molto 
ristretto di parole ed 
espressioni elementari 
relative a dati personali e a 
determinate situazioni 
concrete. 
 

Ha solo un controllo 
limitato di poche strutture 
grammaticali semplici e di 
modelli di frase che fanno 
parte di un repertorio 
memorizzato 

E in grado di cavarsela con 
enunciati molto brevi, isolati, 
solitamente composti di 
formule fìsse, con moire 
pause per cercare le 
espressioni, per pronunciare 
le parole meno familiari e 
per riparare gli errori di 
comunicazione. 

E in grado di porre domande 
semplici su dati personali e 
di rispondere a domande 
analoghe. Riesce a 
interagire in  modo 
semplice,  ma la 
comunicazione si basa 
totalmente su ripetizioni, ri 
formulazioni e correzioni. 

E in grado di collegare paro-
le o  gruppi  di   parole  con 
connettivi     elementari     e 
sequenziali quali "e" o "allo-
ra". 
 

 
 


