
 

 

Lettura del Quadro Comune di riferimento del Consiglio d’Europa 

a cura di Donata Lorenzetti, consulente di sportello di Verona Sud per la rete TanteTinte 

 

 

Livello A  (1 e 2)  

 

 Uso elementare della lingua. Capacità comunicative nelle situazioni più frequenti 

della vita quotidiana. La comunicazione è efficace, con molti errori. 

 Utilizzo disinvolto di espressioni frequenti nel contesto di vita (scuola, casa, 

lavoro) 

 Aderenza al contesto: la comunicazione è concreta. 

 Uso dei tempi dell’ indicativo (Presente, Passato, Futuro, che appaiono esattaente 

in questo ordine). 

 Interazione diretta relativa solo a temi familiari e a bisogni immediati. 

 Produzione breve limitata a temi familiari.  

 Lettura di materiale molto semplice o semplificato, relativa a temi familiari. 

 

Livello B  (1 e 2)  Uso indipendente della lingua. 

 Capacità di affrontare temi di interesse personale e professionale, di attualità al di 

fuori dell'ambito familiare. 

 Capacità di trattare di argomenti astratti. 

 Uso consapevole di modi verbali astratti e ipotetici, quali congiuntivo e 

condizionale. 

 Interazione normale con i madrelingua.Capacità di sostenere una conversazione 

interagendo attivamente. 

 Produzione chiara, dettagliata e argomentata su temi vari, con espressione di 

opinioni e punti di vista. 

 Comprensione di testi complessi. 

 

Nel dettaglio 

Livello A 1 

Oralmente l’alunno comprende: 

 Semplici frasi e domande, legate all’ambiente conosciuto (se stesso, l’ambiente, la famiglia…); 

 Semplici comandi e consegne di lavoro; 

 Semplici dialoghi su argomenti noti, se può ascoltarlo più volte e avere spiegazioni; 

 Semplici storie lette dall’insegnante, se accompagnate da immagini. 

 

Nella lettura l’alunno: 

 Comprende il significato di testi narrativi molto brevi e semplici o appositamente semplificati 

su argomeni familiari. 

 Ricava informazioni da tali testi scritti, molto semplice, su argomenti noti, se le informazioni 

sono esplicite (Chi? Cosa? Quando? Come?). 

 

Quando parla l’alunno: 

 Si esprime usando parole accompagnate da gesti. 

 Non è in grado di sostenere alcuna conversazione, ma sa rispondere a domande semplici su 

argomenti noti. 

 Chiede la ripetizione del messaggio, se non capisce. 

 Sa rispondere a domande a risposte aperte su argomento noto, usando parole singole. 

 Sa formulare domande per ottenere informazioni minime e relative ad ambiente e situazione 

di vita. 

 Riesce a comunicare, con errori, un contenuto relativo a persone, oggetti, ambienti già noti.. 

 Sa fornire semplici indicazioni  (ad es. spaziali). 

 

Quando scrive l’alunno: 

 Sa compilare moduli. 

 Scrivere brevi messaggi con l’aiuto di esempi. 

 

i
Livello A2 

Oralmente l’alunno comprende: 



 

 

 Semplici argomenti ed espressioni comuni, legati all’ambiente, al vissuto personale, alle attività 

consuete. 

 La descrizione di persone, luoghi, attività. 

 Dialoghi su argomenti conosciuti. 

 Le informazioni presenti in canzoni, avvisi, semplici narrazioni. 

 Video che trattino di argomenti già noti. 

 

Nella lettura l’alunno: 

 Coglie informazioni precise in testi semplice e vari, anche se non sono supportati da immagini, 

e le sa sintetizzare. 

 Risponde a domande sul testo e completa le griglie. 

 Coglie il succedersi logico e cronologico degli eventi, se non si usa il feedback. 

 

Quando parla l’alunno: 

 Interagisce in un dialogo o in una conversazione a tre. 

 Sa produrre brevi monologhi informativi e descrittivi relativi ad esperienze sia personali che di 

altri, anche se relative al passato. 

 Sa esprimere semplici progetti e valutazioni personali. 

 

Quando scrive l’alunno: 

 Sa formulare brevi messaggi su bisogni immediati. 

 Compone messaggi personali semplici. 

 Compone testi personali, quali una lettera ad un amico. 

 Esprime semplicemente un’opinione riguardo ad un tema noto. 

 

Livello B1 

Oralmente l’alunno comprende: 

 I principali e differenti punti di vista di un discorso. 

 Informazioni e istruzioni tecniche, anche con linguaggio specifico. 

 Elementi essenziali delle trasmissioni televisive 

 Trame di  films o di semplici narrazioni.. 

 

 Nella lettura l’ alunno: 

 Coglie la rete di informazioni in un testo complesso, anche giornalistico, malgrado non ne 

conosca tutto il vocabolario, se relativo ad argomenti relativamente familiari e/o di attualità. 

 Comprende testi letterari su esperienze personali, familiari o che lo interessano e lo 

coinvolgano. 

 

Quando parla l’ alunno: 

 Sa interagire in una conversazione ed esprimere il proprio punto di vista. 

 Sa descrivere sé, i propri sogni e desideri. Sa proiettarsi nel futuro. 

 Usa appropriatamente forme verbali oltre l’indicativo. 

 Sa illustrare opinioni, punti di vista e idee su argomenti noti. 

 Sa narrare una trama ed esprimere impressioni personali. 

 Sa condurre una conversazione su argomenti noti, di vita quotidiana e di attualità. 

 Sa chiedere chiarimenti. 

 

Quando scrive l’ alunno: 

 Compone testi semplici e coerenti su argomento noto. 

 Sa esprimere esperienze personali, parlare di impressioni e sentimenti. 

 Sa comporre resoconti di eventi. 

 Sa recensire film o libri. 

 Sa riassumere ed esprimere propri punti di vista. 

 

 

                                                           

 


