
ALLEGATO  n.2: 
SCALE TRATTE DAL QUADRO COMUNE EUROPEO PER LE LINGUE 

II  INDICATORE: COMPETENZA LINGUISTICA 
 
 

Livelli/Abilità* Comprensione 
orale  

Comprensione  
di un testo scritto 

Produzione 
orale 

Pre-basico    

A1    

A2    

B1    

B2    

C1    

C2    

 
 

Livelli/Abilità Produzione 
scritta 

Padronanza ortografica Correttezza 
grammaticale 

Pre-basico    

A1    

A2    

B1    

B2    

C1    

C2    

 
 
 



Chi ha rilevato la competenza in L2? 
…..............................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................. 

 
Come è stata rilevata la competenza in L2? 
…..............................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................. 

Note 
 Per l'attribuzione dei livelli, si possono utilizzare le sei scale esemplificative allegate, tratte dal Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCERL). 
 Dalle scale allegate sono stati eliminati i livelli potenziati A2+, B1+ e B2+. Nella presente rilevazione si preferisce utilizzare solo i livelli standard e non giudizi intermedi 

(per es. A1/A2 o A1+ ecc.). 
 Poiché non esistono descrittori specifici, nel livello pre-basico vengono genericamente collocate le prestazioni al di sotto di quelle previste dal livello A1. 

LIVELLO A= BASE (A1 LIVELLO BASE; A2 LIVELLO ELEMENTARE) 
LIVELLO B=AUTONOMIA (B1 LIVELLO INTERMEDIO O “DI SOGLIA”;B2 LIVELLO INTERMEDIOSUPERIORE) 
LIVELLO C= PADRONANZA (C1 LIVELLO AVANZATO O “DI EFFICIENZA AUTONOMA”; C2 LIVELLO DI  
                                                 PADRONANZA DELLA LINGUA IN SITUAZIONI COMPLESSE). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I  QUADRIMESTRE – COMPETENZE  IN  INGRESSO  IN  L2 
 
 

Comprensione orale generale 

C2 Non ha difficoltà a comprendere qualsiasi tipo di lingua parlata da un nativo 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 lingua standard, 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, 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 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 sia relativamente familiare e la struttura del 
discorso sia indicata con segnali espliciti. 
 

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 pronunciato con chiarezza in un accento piuttosto familiare. 
 
È  in grado di comprendere i punti salienti di un discorso chiaro in lingua standard 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 parli 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 pronunciato molto lentamente e articolato con grande precisione, che contenga lunghe pause per 
permettergli di assimilarne il senso. 
 

 
 
 

Comprensione generale di un testo scritto 

C2 È in grado di comprendere e interpretare in modo critico 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. 
 

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. 
 

 
 
 

Produzione orale generale 

C2 È in grado di fare un discorso chiaro, fluente e ben strutturato con una struttura logica efficace che aiuti il destinatario a notare e ricordare i 
punti significativi. 
 

C1 È in grado di fornire descrizioni ed esposizioni chiare e precise di argomenti complessi, integrandovi temi secondari, sviluppando determinati 
punti e concludendo il tutto in modo appropriato. 
 

B2 È in grado di produrre descrizioni ed esposizioni chiare e ben strutturate, mettendo opportunamente in evidenza gli aspetti significativi e 
sostenendoli con particolari pertinenti. 

 
È in grado di produrre descrizioni ed esposizioni chiare e precise di svariati argomenti che rientrano nel suo campo d’interesse, sviluppando e 
sostenendo le idee con elementi supplementari ed esempi pertinenti. 
 

B1 È in grado di produrre, in modo ragionevolmente scorrevole, una descrizione semplice di uno o più argomenti che rientrano nel suo campo 
d’interesse, strutturandola in una sequenza lineare di punti. 
 



A2 È in grado di descrivere o presentare in modo semplice persone, condizioni di vita o di lavoro, compiti quotidiani, di indicare che cosa piace o 
non piace ecc. con semplici espressioni e frasi legate insieme, così da formare un elenco. 
 

A1 È in grado di formulare espressioni semplici, prevalentemente isolate, su persone e luoghi. 
 

Produzione scritta generale 

C2 È in grado di scrivere testi chiari, fluenti e complessi in uno stile appropriato ed efficace e con una struttura logica che aiuti il lettore a 
individuare i punti salienti. 
 

C1 È in grado di scrivere testi chiari e ben strutturati su argomenti complessi, sottolineando le questioni salienti, sviluppando punti di vista in 
modo abbastanza esteso, sostenendoli con dati supplementari, con motivazioni ed esempi pertinenti e concludendo il tutto in modo 
appropriato. 
 

B2 È in grado di scrivere testi chiari e articolati su diversi argomenti che si riferiscano al suo campo d’interesse, valutando informazioni e 
argomentazioni tratte da diverse fonti e sintetizzandole. 
 

B1 Su una gamma di argomenti familiari che rientrano nel suo campo d’interesse é  in grado di scrivere testi lineari e coesi, unendo in una 
sequenza lineare una serie di brevi espressioni distinte. 
 

A2 È in grado di scrivere una serie di semplici espressioni e frasi legate da semplici connettivi quali “e”, “ma” e “perché”. 
A1 È in grado di scrivere semplici espressioni e frasi isolate. 

 

Padronanza ortografica 

C2 La scrittura è priva di errori ortografici. 
 

C1 Impaginazione, strutturazione in paragrafi e punteggiatura sono coerenti e funzionali. L’ortografia è corretta, a parte qualche sbaglio 
occasionale. 
 

B2 È in grado di stendere un testo scritto che rispetti standard convenzionali di impaginazione e strutturazione in paragrafi 
Ortografia e punteggiatura sono ragionevolmente corrette, ma possono presentare tracce dell’influenza della lingua madre. 



 
B1 È  in grado di stendere un testo scritto nel complesso comprensibile. 

Ortografia, punteggiatura e impaginazione sono corrette quanto basta per essere 
quasi sempre comprensibili. 
 

A2 È  in grado di copiare brevi frasi su argomenti correnti - ad es. le indicazioni per arrivare in un posto. 
È in grado di scrivere parole brevi che fanno parte del suo vocabolario orale riproducendone ragionevolmente la fonetica (ma non 
necessariamente con ortografia del tutto corretta). 
 

A1 È in grado di copiare parole e brevi espressioni conosciute, ad es. avvisi o istruzioni, nomi di oggetti d’uso quotidiano e di negozi e un certo 
numero di espressioni correnti. 
È in grado di dire lettera per lettera il proprio indirizzo, la nazionalità e altri dati personali. 
 

 
 
 

Correttezza grammaticale 

C2 Mantiene costantemente il controllo grammaticale di forme linguistiche complesse, anche quando la sua attenzione è rivolta altrove (ad es. 
nella pianificazione di quanto intende dire e nell’osservazione delle reazioni altrui). 
 

C1 Mantiene costantemente un livello elevato di correttezza grammaticale; gli errori sono rari e poco evidenti. 
 

B2 Ha una buona padronanza grammaticale; nella struttura delle frasi possono ancora verificarsi sbagli occasionali, errori non sistematici e difetti 
minori, che sono però rari e vengono per lo più corretti a posteriori. 
 
Mostra una padronanza grammaticale piuttosto buona. Non fa errori che possano provocare fraintendimenti. 

B1 Comunica con ragionevole correttezza in contesti familiari; la padronanza grammaticale é  generalmente buona anche se si nota l’influenza 
della lingua madre. Nonostante gli errori, ciò che cerca di esprimere è chiaro. 
 



Usa in modo ragionevolmente corretto un repertorio di formule di routine e strutture d’uso frequente, relative alle situazioni più prevedibili. 

A2 Usa correttamente alcune strutture semplici, ma continua sistematicamente a fare errori di base, per esempio tende a confondere i tempi 
verbali e a dimenticare di segnalare gli accordi; ciononostante ciò che cerca di dire è solitamente chiaro. 
 

A1 Ha solo una padronanza limitata di qualche semplice struttura grammaticale e di semplici modelli sintattici, in un repertorio memorizzato. 
 

 
 

Tav. 1.  Livelli comuni di riferimento: scala globale 
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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 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. 
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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. É 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 ed esprimere un'opinione 
su un argomento di 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. É in grado di descrivere 
esperienze e avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni, di esporre brevemente ragioni e dare spiegazioni su opinioni e progetti. 
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A2 

Riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (per esempio 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). É in grado di interagire in modo semplice purché l'interlocutore parli lentamente e chiaramente 
e sia disposto a collaborare. 
 

 
 

Tav. 2. Livelli comuni di riferimento: aspetti qualitativi dell'uso della lingua parlata 

 
 ESTENSIONE CORRETTEZZA 

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 espressio-
ni idiomatiche e colloquiali. 

 
 
 

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

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. 

 

B2+   

B2 Ha un repertorio linguistico sufficiente per Mostra un livello relativamente alto di controllo grammaticale. Non commette errori che creino 



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. 

 
 
 

fraintendimenti ed É  capace di correggere molti dei propri errori. 

B1+   
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 con ragionevole correttezza un repertorio di strutture e di espressioni di routine associate a situazioni 
largamente prevedibili. 

A2+   
A2 Usa frasi elementari con espressioni memorizza-

te, 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. 

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. 

 

 
 
 
 
 



FLUENZA  INTERAZIONE COERENZA 
Sa esprimersi con spontaneità in un discorso lungo e 
con un ritmo colloquiale naturale, evitando o aggirando 
le difficoltà in modo così disinvolto che l'interlocutore 
quasi non se ne accorge. 

 

È in grado di interagire tranquillamente ed efficacemente, 
riconoscendo e usando apparentemente senza sforzo 
elementi non verbali e intonativi. 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 di 
coesione. 
 

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

È  in grado di scegliere, nel repertorio di funzioni 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. 

È  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. 
 

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

È  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 modo elegante. 
E in grado di sostenere e facilitare una conversazione  su un 
tema familiare, mostrando comprensione e sollecitando gli 
altri. 

È  in grado di usare un numero limitato di 
meccanismi di coesione per collegare i propri 
enunciati in un discorso chiaro   e  coerente.   In   
un intervento   lungo   possono esserci dei “salti”. 
 

È 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. 

È  in grado di iniziare, sostenere e concludere una semplice 
conversazione faccia a faccia su argomenti familiari o di suo 
interesse. É  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. 
 

È  in grado di farsi comprendere con enunciati   molto  
brevi,  nonostante siano molto evidenti pause, false 
partenze e riformulazioni. 
 

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

È  in grado di collegare gruppi  di  parole  con  
semplici connettivi quali “e”, “ma” e “perché”. 
 

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

È  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, riformulazioni e correzioni. 
 

È  in grado di collegare parole  o  gruppi  di  parole  
con connettivi     elementari     e sequenziali quali 
“e” o “allora”. 
 

 
 



II  QUADRIMESTRE – LIVELLI  RAGGIUNTI  IN  L2 
 
 
 

Tav. 2 Livelli comuni di riferimento: griglia di autovalutazione 

 

  A1 A2 B1 B2 C1 C2 
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Riconosco 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. 
 

Capisco parole ed 
espressioni di uso molto 
frequente relative a ciò 
che mi riguarda 
direttamente (per es. 
informazioni di base 
sulla mia persona e sulla 
mia famiglia, acquisti, 
geografia locale e 
lavoro). 
Afferro l'essenziale di 
messaggi e annunci 
brevi, semplici e chiari. 
 

Comprendo gli elementi 
principali in un discorso 
chiaro in lingua 
standard su argomenti 
familiari, che affronto 
frequentemente al 
lavoro, a scuola, nel 
tempo libero ecc. 
Comprendo 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 

Comprendo discorsi di 
una certa estensione e 
conferenze e sono in 
grado di seguire 
argomentazioni anche 
complesse purché 
l'argomento mi sia 
relativamente familiare. 
Capisco la maggior 
parte dei notiziari e 
delle trasmissioni TV 
che riguardano fatti 
d'attualità. Riesco a 
capire la maggior parte 
dei film in lingua 
standard. 
 

Comprendo un discorso 
lungo anche se non è 
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 alcuna difficoltà 
a comprendere qualsiasi 
tipo di lingua parlata, sia 
dal vivo sia registrata, 
anche se il discorso è 
tenuto a velocità naturale 
per un madrelingua, pur-
ché abbia il tempo di 
abituarmi all'accento. 
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Comprendo i nomi e le 
parole che mi sono 
familiari e frasi molto 
semplici, quali per es. 
quelle di annunci, 
cartelloni, cataloghi. 
 

So leggere testi molto 
brevi e semplici e 
trovare informazioni 
specifiche e prevedibili 
in materiale di uso 
quotidiano,  quali 
pubblicità,  programmi, 
menu e orari. 
Comprendo lettere 
personali semplici e 
brevi. 

Comprendo testi scritti 
prevalentemente in 
linguaggio quotidiano o 
relativo alla mia area di 
lavoro. Capisco la 
descrizione di 
avvenimenti, di 
sentimenti e di desideri 
contenuta  in lettere 
personali. 

So leggere articoli, 
servizi giornalistici, 
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. 
 

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

Leggo con facilità 
praticamente tutte le 
forme di lingua scritta 
inclusi i testi teorici, 
strutturalmente o 
linguisticamente 
complessi, quali 
manuali, articoli 
specialistici e opere 
letterarie. 
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Riesco a interagire in 
modo semplice se 
l'interlocutore è disposto 
a ripetere o a 
riformulare più 
lentamente il discorso 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 in 
compiti semplici e di 
routine che richiedano 
solo uno scambio 
semplice e diretto di 
informazioni su 
argomenti e attività 
consuete.  Partecipo 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. 
Prendo parte, senza 
essermi preparato, a 
conversazioni su 
argomenti familiari, di 
interesse personale o 
riguardanti la vita 
quotidiana (per es. la 
famiglia, gli hobby, il 
lavoro, i viaggi e i fatti 
d'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. 
 

Sono in grado di 
esprimermi, in modo 
sciolto e spontaneo, 
senza dover troppo 
cercare le parole. So 
usare la lingua in modo 
flessibile ed efficace 
nelle relazioni sociali e 
professionali. Formulo 
idee e opinioni con 
precisione e collego 
senza problemi il mio 
discorso con quello di 
altri. 
 

Prendo parte senza 
sforzo a qualsiasi 
conversazione e 
discussione e so usare 
espressioni idiomatiche 
e colloquiali. Mi 
esprimo con scioltezza e 
rendo con precisione 
sottili sfumature di 
significato. In caso di 
difficoltà, ritorno sul 
discorso e lo riformulo 
in modo così scorrevole 
che difficilmente 
qualcuno se ne accorge. 
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So usare espressioni e 
frasi semplici per 
descrivere il luogo dove 
abito e la gente che 
conosco. 

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

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

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

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

Sono capace di 
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. 
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So scrivere una breve e 
semplice cartolina, per 
es. per mandare i saluti 
dalle vacanze. So 
riempire moduli con 
dati personali scrivendo 
ad es. il mio nome,  la 
nazionalità e l'indirizzo 
sulla scheda di 
registrazione di un 
albergo. 
 

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

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

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

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

Sono in grado di scrivere 
testi chiari, scorrevoli e 
stilisticamente adeguati. 
Scrivo lettere, relazioni e 
articoli complessi e 
supporto il contenuto 
con una struttura logica 
efficace che aiuti il 
destinatario a identi-
ficare i punti salienti da 
rammentare. Sono 
capace di scrivere 
riassunti e recensioni di 
opere letterarie e saggi 
professionali. 
 

 


