Sono in grado di leggere un testo
molto breve e semplice, di individuare
informazioni concrete e prevedibili in
testi quotidiani semplici (per esempio,
un annuncio, un prospetto, un menu
o un orario); sono inoltre in grado di
capire una lettera personale semplice
e breve.

Sono in grado di capire singoli nomi e
parole che mi sono familiari nonché
frasi molto semplici come, ad esempio,
quelle sulle insegne, sui manifesti o
sui cataloghi.

Sono in grado di scrivere un appunto
o una comunicazione breve e semplice nonché una lettera personale
molto semplice, ad esempio, per porgere i miei ringraziamenti.

Sono in grado di esprimermi per
iscritto in maniera chiara e ben strutturata nonché di esporre in modo
circostanziato le mie opinioni. Sono in
grado di trattare un tema complesso
in una lettera, in un testo articolato o
in un rapporto e di sottolineare gli
aspetti che considero essenziali. Nei
miei testi scritti sono in grado di
scegliere lo stile che più si addice a
chi legge.

Sono in grado di scrivere testi chiari,
scorrevoli e stilisticamente adatti
ad ogni circostanza. Sono in grado di
redigere una lettera esigente, un
rapporto lungo o un articolo su questioni complesse e strutturarli con
chiarezza per permettere a chi legge
di capire e ricordare i punti salienti.
Sono in grado di riassumere e criticare per iscritto testi specialistici e
letterari.

Sono in grado di esporre fatti in modo
chiaro, scorrevole e stilisticamente
adatto alla situazione. Sono in grado
di strutturare la mia presentazione
in modo logico, facilitando così a chi
ascolta il compito di riconoscere e
di fissare nella mente i punti importanti.

Sono in grado di descrivere in maniera
chiara e circostanziata fatti complessi, collegandone i punti tematici,
esponendo aspetti particolari e concludendo il mio contributo in modo
adeguato.
Sono in grado di fornire descrizioni
chiare e particolareggiate su molti
temi inerenti alla sfera dei miei
interessi e sono inoltre in grado di
commentare un punto di vista su
una questione di attualità, indicando
i vantaggi e gli inconvenienti delle
diverse opzioni.

Sono in grado di scrivere testi chiari e
dettagliati su numerosi argomenti
inerenti alla sfera dei miei interessi e
di riportare informazioni in un testo
articolato o in un rapporto o di esporre
gli argomenti pro e contro un determinato punto di vista. Sono in grado
di scrivere lettere in cui rendo esplicito il significato personale di avvenimenti ed esperienze.

Sono in grado di partecipare senza
sforzo a qualsiasi conversazione o
discussione e ho familiarità con le
espressioni idiomatiche e il linguaggio
corrente. Sono in grado di esprimermi
correntemente e di evidenziare con
precisione sfumature più sottili
di senso. Quando incontro difficoltà
di espressione sono in grado di
riprendere e riformularla in maniera
così abile che chi mi ascolta non se
ne accorge.

Sono in grado di capire senza sforzo
praticamente tutti i tipi di testi scritti,
anche se sono astratti o complessi
dal punto di vista del linguaggio e del
contenuto, per esempio, un manuale,
un articolo specialistico o un’opera
letteraria.

Non ho nessuna difficoltà a capire la
lingua parlata sia dal vivo che dai
mezzi d’informazione, anche quando
si parla velocemente. Ho solo bisogno
di un po’ di tempo per abituarmi a
un accento particolare.

C2

Sono in grado di esprimermi in modo
scorrevole e spontaneo, senza dare
troppo spesso la chiara impressione
di dover cercare le parole. Sono in
grado di usare la lingua con efficacia
e flessibilità nella vita sociale e professionale. Sono in grado di esprimere
i miei pensieri e le mie opinioni con
precisione e di associare con abilità i
miei interventi con quelli di altri
interlocutori.

Sono in grado di capire un testo specialistico lungo e complesso nonché
uno letterario e di percepirne le difference stilistiche. Sono in grado di
capire un articolo specialistico e
istruzioni tecniche di una certa lunghezza, anche se non rientrano
nel campo della mia specializzazione.

Sono in grado di seguire interventi di
una certa lunghezza, anche se non
sono strutturati chiaramente e anche
se le relazioni contestuali non sono
esposte esplicitamente. Sono in grado
di capire senza grande fatica un programma televisivo o un film.

C1

Sono in grado di comunicare con un
grado di scorrevolezza e spontaneità
tali da permettere abbastanza facilmente una conversazione normale
con un’interlocutrice o un interlocutore di lingua madre. Sono in grado
di partecipare attivamente a una
discussione in situazioni a me familiari e di esporre e motivare le mie
opinioni.

Sono in grado di leggere e di capire
un articolo o un rapporto su questioni
d’attualità in cui l’autrice o l’autore
sostiene particolari atteggiamenti o
punti di vista. Sono in grado di capire
un testo letterario contemporaneo in
prosa.

Sono in grado di capire interventi di
una certa lunghezza e conferenze
seguendo anche un’argomentazione
complessa, a condizione che gli argomenti mi siano abbastanza familiari.
Sono in grado di capire alla televisione la maggior parte dei notiziari
e dei servizi giornalistici d’attualità.
Sono in grado di capire la maggior
parte dei film, a condizione che si
parli un linguaggio standard.

B2
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Sono in grado di scrivere un testo
semplice e coerente su argomenti che
mi sono familiari o che mi interessano personalmente nonché lettere
personali riferendo esperienze e descrivendo impressioni.

Sono in grado di parlare usando frasi
semplici e coerenti per descrivere
esperienze, eventi, i miei sogni, speranze o obiettivi. Sono in grado di
spiegare e di motivare brevemente le
mie opinioni e i miei progetti. Sono in
grado di raccontare una storia oppure
la trama di un libro o di un film e di
descrivere le mie reazioni.

Sono in grado di utilizzare espressioni Sono in grado di descrivere – usando
e frasi semplici per descrivere le
una serie di frasi e con mezzi linguipersone che conosco e dove abito.
stici semplici – la mia famiglia, le
altre persone, la mia formazione, il
mio lavoro attuale o l’ultima attività
svolta.

Sono in grado di scrivere una cartolina semplice e breve con, p.es., i
saluti dalle vacanze. Sono inoltre in
grado di compilare un modulo come,
per esempio, quello degli alberghi
con le mie generalità (nome, indirizzo,
nazionalità ecc.).

Sono in grado di districarmi nella
maggior parte delle situazioni linguistiche riscontrate nei viaggi nella
regione in cui si parla la lingua. Sono
in grado di partecipare senza preparazione a una conversazione su argomenti che mi sono familiari o che
riguardano i miei interessi oppure che
concernono la vita di ogni giorno,
come la famiglia, gli hobby, il lavoro,
i viaggi o avvenimenti attuali.

Sono in grado di capire un testo in
cui si usa soprattutto un linguaggio
molto corrente o relativo alla professione esercitata. Sono in grado di
capire la descrizione di eventi, sentimenti e desideri in lettere personali.

Sono in grado di capire i punti essenziali di un discorso, a condizione che venga
usata una lingua standard chiara che
tratta argomenti familiari inerenti al
lavoro, alla scuola, al tempo libero ecc.
Sono in grado di trarre l’informazione
principale da molti programmi radiofonici o televisivi su avvenimenti di attualità o su argomenti che riguardano la
mia sfera professionale o di interessi, a
condizione che si parli in modo articolato, relativamente lento e chiaro.

B1

Sono in grado di comunicare in una
situazione semplice e abituale che
consiste in uno scambio semplice e
diretto di informazioni che riguardano
temi e attività a me familiari.
Sono in grado di gestire scambi sociali molto brevi anche se di solito
non comprendo abbastanza per poter
condurre personalmente la conversazione.

Sono in grado di esprimermi in
maniera semplice, a condizione che
l’interlocutrice o l’interlocutore sia
disposta/o a ripetere certe cose in
modo più lento o riformularle diversamente aiutandomi così a formulare
quello che vorrei dire. Sono in grado
di rispondere a domande semplici
e di porne in situazioni di necessità
immediata o su argomenti che mi
sono molto familiari.

Sono in grado di capire singole frasi
e parole usate molto correntemente,
purché si tratti di cose che sono
importanti per me, ad esempio, informazioni semplici che riguardano
la mia persona, la famiglia, le spese,
il lavoro e l’ambiente circostante.
Capisco inoltre l’essenziale di un
messaggio o di un annuncio semplice,
breve e chiaro.

Sono in grado di capire espressioni
che mi sono familiari o anche frasi
molto semplici, concernenti la mia
persona, la famiglia, le cose concrete
attorno a me, a condizione che si
parli lentamente e in modo ben articolato.

A2
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Scrivere

Scrivere

Parlare
in modo
coerente

Partecipare
a una
conversazione

Parlare

Leggere

Ascoltare

Capire

A1

Griglia per l’autovalutazione
.1

Scala globale

1

Classificazione di esami e diplomi secondo i livelli comuni di referenza del Consiglio d’Europa

Titolo del diploma:

.2

Lingua:

C2

È in grado di capire senza difficoltà praticamente tutto quello che legge o
ascolta. È in grado di riassumere, in un'esposizione coerente, informazioni
provenienti da diverse fonti scritte e orali, riportandone le motivazioni e
le spiegazioni. È in grado di esprimersi in modo spontaneo, molto scorrevole e preciso e di rendere chiare anche più sottili sfumature di senso,
pur se si tratta di fatti complessi.

C1

È in grado di capire una vasta gamma di testi esigenti e di una certa
lunghezza come pure di comprendere significati impliciti. È in grado di
esprimersi in modo scorrevole e spontaneo, senza dare troppo spesso la
netta impressione di dover cercare le sue parole. È in grado di utilizzare
la lingua con efficacia e flessibilità nella vita sociale, professionale o
nell'ambito della sua formazione e del suo studio. È in grado di esprimersi
in modo chiaro, strutturato e dettagliato su fatti complessi, utilizzando in
modo adeguato mezzi linguistici per connettere le varie parti di un testo.

B2

È in grado di capire il contenuto principale di testi complessi su argomenti
astratti e concreti nonché di comprendere una discussione nell’ambito del
suo campo di specializzazione. Sa comunicare con un grado di scorrevolezza
e di spontaneità tali da permettere un'interazione normale con chi parla
la propria lingua madre, senza che ciò richieda grandi sforzi da entrambe le
parti. È in grado di esprimersi in modo chiaro e dettagliato su una vasta
gamma di argomenti e di esporre un punto di vista su un problema attuale,
indicando i vantaggi e gli inconvenienti delle diverse possibilità.

B1

È in grado di capire i punti principali di un discorso, a condizione che
venga usata una lingua chiara e standard e che si tratti di argomenti
familiari inerenti al lavoro, alla scuola, al tempo libero, ecc. È in grado di
districarsi nella maggior parte delle situazioni riscontrabili in viaggi
nelle regioni in cui si parla la lingua. È in grado di esprimersi, in modo
semplice e coerente, su argomenti familiari e inerenti alla sfera dei suoi
interessi. È in grado di riferire un'esperienza o un avvenimento, di
descrivere un sogno, una speranza o un obiettivo e di fornire motivazioni
e spiegazioni brevi relative a un'opinione o a un progetto.

A2

È in grado di capire frasi ed espressioni usate frequentemente e di senso
immediato (p. es., informazioni sulla propria persona e sulla famiglia
oppure su acquisti, lavoro, ambiente circostante). È in grado di comunicare
in situazioni semplici e abituali che comportano uno scambio di informazioni semplice e diretto su temi e attività familiari e correnti. È in grado
di descrivere, con l'ausilio di mezzi linguistici semplici, la propria provenienza e formazione, l’ambiente circostante e fatti relazionati ai bisogni
immediati.

A1

È in grado di capire e utilizzare espressioni familiari e quotidiane nonché
frasi molto semplici per soddisfare bisogni concreti. È in grado di presentare se stesso o qualcun altro e porre a una persona domande che la riguardano – p. es., su domicilio, conoscenti, oggetti che possiede, ecc. – e può
rispondere allo stesso tipo di interrogativi. È in grado di comunicare in
maniera semplice, a condizione che l'interlocutrice o l’interlocutore parli
lentamente, in modo chiaro e si mostri disposto ad aiutare chi parla.

Kompetente
Sprachverwendung
Utilisateur
expérimenté
Proficient User

Uso indipendente della
lingua
Selbstständige
Sprachverwendung
Utilisateur
indépendant
Independent
User

Uso elementare
della lingua
Elementare
Sprachverwendung
Utilisateur
élémentaire
Basic User

La qualifica indicata si basa sulla scala del Common European Framework of Reference for Languages /
Cadre européen commun de référence pour les langues e sui seguenti criteri di valutazione.
Valutazione collettiva da parte del corpo insegnante dell’istituzione.

*

Controllo della classificazione attraverso il confronto del lavoro svolto dalla studentessa /
dallo studente con esempi ufficiali per i livelli comuni di referenza del Consiglio d’Europa.

**

Confronto tra i risultati ottenuti dagli studenti nei propri esami e i risultati di esami classificati secondo la scala.

***

Ricerca scientifica con confronti statistici.

****

Timbro della scuola

Data
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Uso competente
della lingua
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Diploma

Echelle globale

1

Classement des examens et des diplômes d’après les niveaux communs de référence du Conseil de l’Europe

Nom du diplôme :

.2

Langue :

Kompetente
Sprachverwendung

C2

Peut comprendre sans effort pratiquement tout ce qu’il / elle lit ou entend.
Peut restituer faits et arguments de diverses sources écrites et orales en
les résumant de façon cohérente. Peut s’exprimer spontanément, très couramment et de façon précise et peut rendre distinctes de fines nuances de
sens en rapport avec des sujets complexes.

C1

Peut comprendre une grande gamme de textes longs et exigeants, ainsi
que saisir des significations implicites. Peut s’exprimer spontanément
et couramment sans trop apparemment devoir chercher ses mots. Peut utiliser la langue de façon efficace et souple dans sa vie sociale, professionnelle ou académique. Peut s’exprimer sur des sujets complexes de
façon claire et bien structurée et manifester son contrôle des outils d’organisation, d’articulation et de cohésion du discours.

B2

Peut comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans
un texte complexe, y compris une discussion technique dans sa spécialité.
Peut communiquer avec un degré de spontanéité et d’aisance tel qu’une
conversation avec un locuteur natif ne comportant de tension ni pour l’un
ni pour l’autre. Peut s’exprimer de façon claire et détaillée sur une grande
gamme de sujets, émettre un avis sur un sujet d’actualité et exposer les
avantages et les inconvénients de différentes possibilités.

B1

Peut comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard
est utilisé et s’il s’agit de choses familières dans le travail, à l’école, dans
les loisirs, etc. Peut se débrouiller dans la plupart des situations rencontrées en voyage dans une région où la langue cible est parlée. Peut produire un discours simple et cohérent sur des sujets familiers et dans ses
domaines d’intérêt. Peut raconter un événement, une expérience ou un
rêve, décrire un espoir ou un but et exposer brièvement des raisons ou
explications pour un projet ou une idée.

A2

Peut comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment utilisées en relation avec des domaines immédiats de priorité (par exemple,
informations personnelles et familiales simples, achats, environnement
proche, travail). Peut communiquer lors de tâches simples et habituelles
ne demandant qu’un échange d’informations simple et direct sur des
sujets familiers et habituels. Peut décrire avec des moyens simples sa
formation, son environnement immédiat et évoquer des sujets qui correspondent à des besoins immédiats.

A1

Peut comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes
ainsi que des énoncés très simples qui visent à satisfaire des besoins
concrets. Peut se présenter ou présenter quelqu’un et poser à une personne
des questions la concernant – par exemple, sur son lieu d’habitation,
ses relations, ce qui lui appartient, etc. – et peut répondre au même type
de questions. Peut communiquer de façon simple si l’interlocuteur parle
lentement et distinctement et se montre coopératif.

Uso competente
della lingua
Proficient User

Utilisateur
indépendant
Selbstständige
Sprachverwendung
Uso indipendente della
lingua
Independent
User

Utilisateur
élémentaire
Elementare
Sprachverwendung
Uso elementare
della lingua
Basic User

Le classement du diplôme ou de l’examen sur l’échelle du Cadre européen commun de référence pour les
langues a été obtenu de la manière suivante :
Evaluation collective par le corps enseignant de l’institution.

*

Contrôle du classement par la comparaison du travail de l’apprenant/e avec des exemples
officiels pour les niveaux communs de référence du Conseil de l’Europe.

**

Comparaison de résultats d’apprenant(e)s avec des résultats obtenus à des examens dont le
classement sur l’échelle est connu.

***

Recherche scientifique avec comparaison statistique.

****

Timbre de l’école

Date
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Utilisateur
expérimenté
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Diplôme

Globalskala

1

Zuordnung von Prüfungen und Abschlüssen zu den Referenzniveaus des Europarates

Name des Abschlusses:

.2

Sprache:

C2

Kann praktisch alles, was er / sie liest oder hört, mühelos verstehen. Kann
Informationen aus verschiedenen schriftlichen und mündlichen Quellen
zusammenfassen und dabei Begründungen und Erklärungen in einer
zusammenhängenden Darstellung wiedergeben. Kann sich spontan, sehr
flüssig und genau ausdrücken und auch bei komplexeren Sachverhalten
feinere Bedeutungsnuancen deutlich machen.

C1

Kann ein breites Spektrum anspruchsvoller, längerer Texte verstehen und
auch implizite Bedeutungen erfassen. Kann sich spontan und fliessend
ausdrücken, ohne öfter deutlich erkennbar nach Worten suchen zu müssen. Kann die Sprache im gesellschaftlichen und beruflichen Leben oder
in Ausbildung und Studium wirksam und flexibel gebrauchen.
Kann sich klar, strukturiert und ausführlich zu komplexen Sachverhalten
äussern und dabei verschiedene Mittel zur Textverknüpfung angemessen
verwenden.

B2

Kann die Hauptinhalte komplexer Texte zu konkreten und abstrakten
Themen verstehen; versteht im eigenen Spezialgebiet auch Fachdiskussionen. Kann sich so spontan und fliessend verständigen, dass ein normales
Gespräch mit Muttersprachlern und Muttersprachlerinnen ohne grössere
Anstrengung auf beiden Seiten gut möglich ist. Kann sich zu einem breiten Themenspektrum klar und detailliert ausdrücken, einen Standpunkt
zu einer aktuellen Frage erläutern und die Vor- und Nachteile verschiedener Möglichkeiten angeben.

B1

Kann die Hauptpunkte verstehen, wenn klare Standardsprache verwendet
wird und wenn es um vertraute Dinge aus Arbeit, Schule, Freizeit usw.
geht. Kann die meisten Situationen bewältigen, denen man auf Reisen im
Sprachgebiet begegnet. Kann sich einfach und zusammenhängend über
vertraute Themen und persönliche Interessengebiete äussern. Kann über
Erfahrungen und Ereignisse berichten, Träume, Hoffnungen und Ziele
beschreiben und zu Plänen und Ansichten kurze Begründungen oder Erklärungen geben.

A2

Kann Sätze und häufig gebrauchte Ausdrücke verstehen, die mit Bereichen von ganz unmittelbarer Bedeutung zusammenhängen (z. B. Informationen zur Person und zur Familie, Einkaufen, Arbeit, nähere Umgebung).
Kann sich in einfachen, routinemässigen Situationen verständigen, in
denen es um einen einfachen und direkten Austausch von Informationen
über vertraute und geläufige Dinge geht. Kann mit einfachen Mitteln
die eigene Herkunft und Ausbildung, die direkte Umgebung und Dinge im
Zusammenhang mit unmittelbaren Bedürfnissen beschreiben.

A1

Kann vertraute, alltägliche Ausdrücke und ganz einfache Sätze verstehen
und verwenden, die auf die Befriedigung konkreter Bedürfnisse zielen.
Kann sich und andere vorstellen und anderen Leuten Fragen zu ihrer Person stellen – z. B. wo sie wohnen, was für Leute sie kennen oder was für
Dinge sie haben – und kann auf Fragen dieser Art Antwort geben. Kann
sich auf einfache Art verständigen, wenn die Gesprächspartnerinnen oder
Gesprächspartner langsam und deutlich sprechen und bereit sind zu helfen.

Utilisateur
expérimenté
Uso competente
della lingua
Proficient User

Selbstständige
Sprachverwendung
Utilisateur
indépendant
Uso indipendente della
lingua
Independent
User

Elementare
Sprachverwendung
Utilisateur
élémentaire
Uso elementare
della lingua
Basic User

Die angegebene Qualifikation wurde auf folgender Basis der Skala des Common European Framework of Reference for
Languages / Cadre européen commun de référence pour les langues zugeordnet.
Gemeinsame Beurteilung durch die Lehrenden der Institution.

*

Überprüfung der Zuordnung durch Vergleich von Arbeiten von Lernenden mit offiziellen
Beispielen für die Referenzniveaus des Europarats.

**

Vergleichende Untersuchung zu den Leistungen von Lernenden in den eigenen Prüfungen
mit den Ergebnissen in Prüfungen, deren Zuordnung zur Skala bekannt ist.

***

Wissenschaftliche Untersuchung mit statistischen Vergleichen.

****

Schulstempel

Datum
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Kompetente
Sprachverwendung
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Abschluss

Global Scale

1

Calibration of Certificates and Qualifications to the Common European Framework Levels

Name of Certificate / Qualification :

.2

Language :

Proficient User

C2

Can understand with ease virtually everything heard or read. Can summarise information from different spoken and written sources, reconstructing
arguments and accounts in a coherent presentation. Can express him /
herself spontaneously, very fluently and precisely, differentiating finer
shades of meaning even in more complex situations.

C1

Can understand a wide range of demanding, longer texts, and recognise
implicit meaning. Can express him / herself fluently and spontaneously
without much obvious searching for expressions. Can use language flexibly
and effectively for social, academic and professional purposes. Can
produce clear, well-structured, detailed text on complex subjects, showing
controlled use of organisational patterns, connectors and cohesive devices.

B2

Can understand the main ideas of complex texts on both concrete and
abstract topics, including technical discussions in his / her field of specialisation. Can interact with a degree of fluency and spontaneity that
makes regular interaction with native speakers quite possible without
strain for either party. Can produce clear, detailed text on a wide range of
subjects and explain a viewpoint on a topical issue giving the advantages
and disadvantages of various options.

B1

Can understand the main points of clear standard input on familiar matters
regularly encountered in work, school, leisure, etc. Can deal with most
situations likely to arise while travelling in an area where the language is
spoken. Can produce simple connected text on topics which are familiar
or of personal interest. Can describe experiences and events, dreams,
hopes and ambitions and briefly give reasons and explanations for opinions
and plans.

A2

Can understand sentences and frequently used expressions related to
areas of most immediate relevance (e.g. very basic personal and family
information, shopping, local geography, employment). Can communicate
in simple and routine tasks requiring a simple and direct exchange of
information on familiar and routine matters. Can describe in simple terms
aspects of his / her background, immediate environment and matters in
areas of immediate need.

A1

Can understand and use familiar everyday expressions and very basic
phrases aimed at the satisfaction of needs of a concrete type. Can introduce him / herself and others and can ask and answer questions about
personal details such as where he / she lives, people he / she knows and
things he / she has. Can interact in a simple way provided the other person
talks slowly and clearly and is prepared to help.

Kompetente
Sprachverwendung
Utilisateur
expérimenté
Uso competente
della lingua
Independent
User
Selbstständige
Sprachverwendung
Utilisateur
indépendant
Uso indipendente della
lingua
Basic User
Elementare
Sprachverwendung
Utilisateur
élémentaire
Uso elementare
della lingua
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Qualification

Collective judgement by the teaching staff of the institution concerned.

*

Checking the relationship by comparing examples of learner work with the official
performance samples for the Framework Levels.

**

Comparative studies relating the achievement of learners to their results in examinations
already calibrated to the Framework.

***

Scientific study with statistical analysis of comparative data.

****

School Stamp

Date
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The qualifications mentioned have been calibrated to the Common European Framework of Reference
for Languages on the following basis :

