competenza comunicativa

A1

A2

B1

B2

competenza linguistica

Riesco a comprendere e utilizzare espres- • conosco e sono in grado di elaborare un resioni familiari di uso quotidiano e formule
pertorio lessicale di base fatto di singole pamolto comuni per soddisfare bisogni ti tipo
role ed espressioni riferibili a un certo numeconcreto. Mi so presentare sono in grado di
ro di situazioni concrete.
porre domande su dati personali e rispondere a domande analoghe. Sono in grado di • sono in grado di elaborare semplici strutture
interagire in modo semplice con l’aiuto del
grammaticale inserite in semplici modelli
mio interlocutore.
sintattici

competenza comunicativa

competenza linguistica

Riesco a comprendere frasi isolate ed
espressioni di uso frequente. Riesco a comunicare in attività semplici e di routine
che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti
familiari e abituali. Riesco a descrivere in
termini semplici aspetti del mio vissuto e
del mio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.

• conosco e sono in grado di elaborare un repertorio linguistico elementare formato di
strutture di base ed espressioni frequenti e di
uso corrente

competenza comunicativa

competenza linguistica

Sono in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su argomenti familiari come il lavoro,
la scuola, il tempo libero, ecc. Me la cavo in
molte situazioni impreviste che si possono
presentare viaggiando dove si parla la lingua in questione. So produrre testi semplici
e coerenti su argomenti che mi sono familiari o di mio interesse. Sono in grado di
descrivere esperienze e avvenimenti, di
esporre brevemente ragioni e dare spiegazioni su opinioni e progetti.

• ho buona conoscenza del lessico su quasi
tutti gli argomenti che si riferiscono alla vita
di tutti i giorni, quali la famiglia, gli hobby, il
lavoro, i viaggi e l’attualità.

competenza comunicativa

competenza linguistica

• sono in grado di elaborare frasi semplici o
gruppi di parole - ricombinando o sostituendo qualche elemento lessicale - per formare
un semplice elenco di punti

• sono in grado di elaborare i punti principali
e rilevanti in una narrazione o una descrizione semplice, usando con flessibilità un
ampio repertorio di elementi linguistici
semplici e strutturandoli in una sequenza
lineare di punti

Sono in grado di comprendere le idee fon- • ho una padronanza del lessico generalmente
damentali e buona parte dei significati imelevata e sono in grado di elaborare le diffepliciti di testi complessi su argomenti sia
renze di registro e di stile
concreti sia astratti. Sono in grado di interagire con un parlante nativo con buona • sono in grado di elaborare i connettivi e le
scioltezza e spontaneità, quasi senza sforzo.
espressioni coesive utilizzate per realizzare
So produrre testi chiari e articolati .su
testi articolati in temi secondari ed esempi
un'ampia gamma di argomenti mostrando
pertinenti
un buon controllo sulle strutture discorsive
e i meccanismi di coesione. So esprimere
un'opinione esponendo i pro e i contro delle diverse opzioni.
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