Indicazioni del “saper fare” A2 – schema generale

SLEST
Modello standardizzato
delle qualifiche linguistiche da raggiungere

livello 1 (A2) – schema generale

Questo progetto è stato finanziato con l’aiuto della Commissione Europea. Responsabile per il contenuto di questa pubblicazione sono esclusivamente gli
autori; la Commissione declina ogni responsabilità riguardante un eventuale uso scorretto delle informazioni in esso contenuto.
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Indicazioni generali del “saper fare”
PARLARE
Può esprimersi in situazioni quotidiane con mezzi linguistici semplici, facendo anche regolarmente delle pause per cercare le parole
adatte.

Può riferire con espressioni semplici e abbastanza corrette usando ogni tanto anche frasi brevi, aspetti quotidiani del proprio ambiente
(per es. persone, luoghi, esperienze sul posto di lavoro).

Può parlare, con un repertorio lessicale limitato e con frasi semplici, di temi conosciuti e d’interessi personali.

Riesce a rendere comprensibile di solito cosa vuole dire, usando in maniera abbastanza corretta costruzioni semplici.

Riesce a esprimersi generalmente in maniera comprensibile, anche se si può notare un più o meno forte accento straniero.

Può usare accenti e cadenze in maniera esatta, impiegando anche delle pause in frasi più lunghe. .

Può usare semplici particelle (come prima, poi, dopo ecc.) per indicare il corso del tempo.

Può costruire delle frasi elementari con connettori semplici.
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Può, in un colloquio tra interlocutori di diverse lingue (della quale una è la lingua madre), passare delle informazioni in entrambe le
lingue e in maniera semplice, quando si parla di temi conosciuti; riguardante la lingua straniera usa parole e frasi elementari e può
capitare che debba cercare spesso delle parole.

Può comunicare in maniera essenziale tematiche conosciute, se si parla un linguaggio standard e se c’è la possibilità di chiedere
chiarimenti e farsi ripetere le informazioni.

Può comunicare con semplici proposizioni che riguardano tematiche della vita quotidiana; la comunicazione in situazioni non abituali
può risultare difficile e in questo caso dei fraintendimenti possono capitare.

Può, con mezzi linguistici limitati, affrontare situazioni quotidiane, quando il contenuto è prevedibile; la comunicazione però è
abbastanza limitata a causa del lessico contenuto.

Riesce a seguire il corso di un colloquio su temi conosciuti, se si parla lentamente e in maniera chiara, e anche fare o reagire a
domande.

Riesce a pronunciarsi generalmente in maniera tale da essere compreso, anche se si può notare chiaramente un accento straniero;
ogni tanto potrebbe essere necessaria la richiesta di un chiarimento da parte dell’interlocutore.

Riesce a usare l’intonazione in modo tale che l’intenzione delle locuzioni, domande o esortazioni, siano chiaramente individuabili.

Può chiedere che un’enunciazione sia ripetuta o che si faccia lo spelling, e può fare lo stesso per l’altro.
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SCRIVERE

Può esprimersi in maniera semplice su temi personali e/o conosciuti, con un repertorio di parole e strutture grammaticali limitate.
Può indicare una successione di eventi nel tempo, inserendo particelle principali come „prima", „poi", „dopodiché", „più tardi", „alla
fine" ecc..

Può scrivere frasi semplici, collegandole con connettori basilari come „e", „ma" o „perché".

Può applicare le regole ortografiche di base in maniera abbastanza precisa.

Può in situazioni conosciute scrivere degli avvisi brevi con un lessico sufficiente, usando formule approntate.

Può rispondere per iscritto in maniera basilare a testi personali, i quali fanno riferimento a degli eventi, richieste o altre circostanze.

Può applicare le regole ortografiche di base riguardanti le parole più frequenti in maniera sufficientemente corretta da non generare
fraintendimenti.
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ASCOLTARE

Può comprendere locuzioni brevi, espresse in lingua standard e con l’uso di strutture e parole frequenti, riferiti a delle situazioni
quotidiane importanti (per es. informazioni riguardanti le persone, la famiglia, gli acquisti, il lavoro ecc..

Può individuare tematiche, le quali trattano argomenti conosciuti, quando l’interlocutore parla in maniera chiara e lentamente.

Può comprendere i contenuti specifici di frasi espresse riguardanti una tematica conosciuta, che contengono internazionalismi e che
lasciano, attraverso delle pause, la possibilità di coglierne il senso.

Può comprendere il senso di avvisi, annunci e/o comunicazioni brevi e semplici, riguardanti tematiche quotidiane.
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LEGGERE

Può comprendere le informazioni di base di semplici comunicazioni, pubblicazioni ecc., i quali trattano tematiche conosciute e/o
quotidiane.

Può comprendere informazioni semplici dal contenuto di carattere comune, se vengono usate parole e strutture grammaticali di base
e/o frequenti (incl. alcuni internazionalismi).

Può estrarre da testi più lunghi, che trattano tematiche conosciute, le informazioni di base.
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Indicazioni specifiche SLEST del “saper fare“1
PARLARE

indicazioni del „saper
fare“ SLEST
Può descrivere cose e persone
conosciute del proprio contesto
professionale, in maniera
semplice.

Può raccontare in maniera
semplice e breve di esperienze
personali, avvenimenti e attività,
che riguardano il contesto
professionale.

esempi

2

tipi di testo

Dia a un conoscente
straniero informazioni
riguardanti il suo posto di
lavoro e il suo attuale
impiego.

colloquio (sul posto di lavoro)
consulenza
informativa
meeting
presentazione
resoconto
smalltalk

Può descrivere a grandi linee il
percorso professionale personale.

Racconti a un amico
straniero dei suoi hobby.

Può raccontare le abitudini personali
(per es. nel tempo libero).

Racconti a un datore di
lavoro straniero quali
attività ha svolto in
passato.

biografia
colloquio (sul posto di lavoro)
consulenza
informativa
meeting
resoconto
smalltalk

Può descrivere sè stesso e i propri
colleghi.
Può descrivere il suo posto di lavoro
precedente e le rispettive attività
professionali.

Può raccontare di un evento
professionale particolare (per es.
cambio del posto di lavoro).

1

esempi per l’esame2

In queste tabelle, le indicazioni contenuti nel QER e/o in PROFILE sono state modificate in modo da corrispondere alle nostre esigenze particolari.
un (*) significa che per questa prova è necessario un supporto didattico (materiale illustrativo)
TOI-project: The Improvement of Vocational and Language Skills of the Tourism Guidance Students' Through the European Union Framework

7

Indicazioni del “saper fare” A2 – schema generale
Può spiegare quale piatto si
raccomanda o quale sarebbe
Può esprimere la propria
sconsigliato per un cliente, che non
opinione in maniera semplice
può
mangiare certe cose.
riguardante tematiche quotidiane.
Può spiegare perché una determinata
chiesa gli piace in modo particolare.

Raccomandi con l’aiuto di
un menù le specialità del
suo ristorante. (*)

colloquio (sul posto di lavoro)
notizia
smalltalk
vendita di un prodotto

Spieghi a un turista perché
a lei piace una particolare
chiesa.

Può dire quali mansioni si svolgono
volentieri nell’ambito della propria
professione.

Può parlare con altri di progetti e
propositi in maniera semplice.

Può riferire a una collega le attività
previste per il giorno successivo.
Può spiegare a grandi linee a un
turista l’escursione del giorno
successivo.

Spieghi a un collega
straniero il piano di lavoro
per domani. (*)
Spieghi al suo gruppo di
turisti l’itinerario di domani.
(*)

colloquio (sul posto di lavoro)
consulenza
meeting
notizia
resoconto
smalltalk

Può descrivere a un ospite le visite da
fare durante la giornata.
Può descrivere a un collega l’agenda
di un seminario.

Può esprimere supposizioni con
mezzi linguistici semplici.

Può spiegare brevemente a un cliente
perché pensa che i treni forse non
circolino il giorno successivo.

La ferrovia è in sciopero;
spieghi ai suoi ospiti cosa
significa per il loro viaggio.

Può spiegare a un cliente/ ospite
perché il personale di cucina oggi
lavora più lentamente.

Oggi è festa nazionale e
non si paga l’ingresso;
spieghi ai turisti cosa
significa questo per la
visita al museo.

colloquio (sul posto di lavoro)
consulenza
informativa
meeting
smalltalk
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Può dire perché c’è particolarmente
tanta gente a voler visitare il castello.
Può dire durante un giro turistico
quando secondo lei si arriverà a
destinazione.

Può parlare di date e numeri in
maniera comprensibile (per es.
anni, compleanni ecc.)

Può indicare date e numeri durante un
racconto (del castello, della città ecc.).
Può durante un colloquio indicare la
propria data di nascita.
Può indicare senza problemi il numero
telefonico della ditta e l’interno di un
collega.

Racconti alcuni particolari
riguardanti la costruzione di
questa chiesa. (*)
Spieghi agli ospiti il prezzo
dei vari menu. (*)
Spieghi a un cliente i dati
del suo viaggio. (*)

colloquio (sul posto di lavoro)
consulenza
informativa
meeting
notizia
offerte
ordinazione
presentazione
smalltalk
vendita di un prodotto

Può indicare a un cliente i dati di un
viaggio.

Può parlare o fare un annuncio
con frasi preparate a un pubblico.

Può dire alla conclusione di un tour
alcune parole di congedo.

Si congedi dai suoi ospiti in
modo appropriato.

Può nell’ambito di una cena o di una
serata esprimere brevemente il proprio
ringraziamento.

Ringrazi l’oste per
l’eccellente cena.

Può fare davanti ad un gruppo
annunci del tipo organizzativo (per es.
riguardante l’ora di partenza o il
prossimo incontro).

annuncio
colloquio (sul posto di lavoro)
presentazione

Spieghi a un turista che
l’orario di partenza è
cambiato.
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Può presentare brevemente
informazioni di base riguardanti
tematiche ben conosciute del
proprio ambiente professionale
con semplici mezzi linguistici.

Può presentare durante un giro
turistico l’ordine del giorno.

Spieghi brevemente ai
turisti l’ordine del giorno. (*)

Può spiegare a un ospite le più
importanti caratteristiche dell’albergo.

Spieghi all’ospite le
caratteristiche del suo
albergo. (*)

Può spiegare a un ospite le specialità
dello chef.
Può presentare a un cliente, con
l’aiuto di una mappa o di un depliant, il
luogo di villeggiatura.

Può descrivere semplicemente
come si fa qualcosa.

Spieghi agli ospiti che cosa
ha preparato lo chef per
oggi. (*)
Dia ai turisti indicazioni
riguardanti la loro meta. (*)

Può spiegare qual è, partendo da un
dato luogo, il modo migliore per
arrivare al punto d’incontro.

Spieghi a un ospite la
strada che va dall’albergo
alla stazione. (*)

Può spiegare a un ospite come
funziona il WIFI dell’albergo.

Spieghi all’ospite gli
ingredienti e la
preparazione di un
particolare sugo.

Può spiegare a un ospite come si
preparano certi piatti.
Può spiegare a un ospite quali cose
egli potrebbe fare nei giorni
successivi.

annuncio

annuncio
informazione
manuale
richiesta

Spieghi agli ospiti a quali
manifestazioni potrebbero
assistere l’indomani. (*)
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Può scambiare in modo semplice
informazioni in situazioni
professionalmente conosciute.

Può scambiare informazioni di base
riguardanti la destinazione di un
viaggio.
Può dare a un visitatore semplici
informazioni riguardanti il luogo e
rispondere alle sue domande.
Può spiegare a un ospite dove (ed
eventualmente come) si preparano
certe prelibatezze.

Può in situazioni quotidiane
scambiare o chiedere
informazioni relativamente a
quantità, prezzi e/o date.

Parli con un collega
straniero di un paese che
avete visitato entrambi
poco tempo fa.
Risponda alle domande di
un ospite riguardanti i
luoghi particolarmente
interessanti nella città.

Può in un ristorante oppure in un
albergo rispondere a domande che
riguardano prodotti e prezzi.

Risponda alle domande di
un ospite riguardanti il
prezzo di alcuni vini. (*)

Può prendere ordinazioni in un
ristorante e rispondere alla richiesta
del conto.

Confermi a un ospite che
per la gita di domani non è
cambiato nulla. (*)

colloquio (sul posto di lavoro)
consulenza
disdetta
incarico
informazione
intervista
invito
meeting
notizia
richiesta
smalltalk

colloquio (sul posto di lavoro)
disdetta
incarico
informativa
notizia
richiesta

Può rispondere a domande
relativamente alla variazione o meno
di certe date.

Può in un colloquio rispondere a
semplici domande.

Può con semplici parole descrivere
dietro richiesta, la propria formazione
professionale e l’attuale attività.

Spieghi a un conoscente
straniero dove e come lei
lavora.

Può reagire alle parole di un ospite
riguardanti il suo paese e dare
semplici informazioni riguardanti il
proprio paese.

Risponda alle domande di
un ospite riguardanti il suo
luogo di nascita e la sua
famiglia.

colloquio (sul posto di lavoro)
conferma
disdetta
informazione
meeting
notizia
richiesta
smalltalk

Può durante un colloquio indicare date
che riguardano la propria persona e
dare altre rilevanti indicazioni.
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Può comprendere le parti più
importanti di una telefonata breve
e semplice, e rispondere di
conseguenza.

Può in diverse situazioni
quotidiane fare in maniera
semplice saluti, domande, scuse,
ringraziamenti ecc.

Può sul posto di lavoro fare una
telefonata nella quale l’interlocutore
indica un cambio di data.
Può dire durante una telefonata che il
collega sarà di ritorno fra due ore.

Spieghi in una telefonata a
uno straniero che il suo
collega è
momentaneamente
assente e ritornerà solo fra
qualche ora.

Può prendere telefonicamente delle
ordinazioni.

Prenda una prenotazione
telefonica.

Può in un ristorante reagire in maniera
cortese a certe richieste (per es. per
una seconda bottiglia di vino).

Risponda gentilmente a
una richiesta di un ospite.

Può chiedere scusa perché un certo
vino è finito.
Può reagire al saluto di una persona
sconosciuta.
Può reagire in maniera adeguata al
ringraziamento di un turista per la
bella giornata trascorsa.

Può in una situazione
professionalmente conosciuta
fare semplici proposte e reagire a
proposte altrui (per es. affermare,
rifiutare o proporre alternative.

Può in un colloquio con un cliente fare
una proposta che riguarda il
programma della giornata.
Può proporre a un gruppo di andare in
un altro ristorante per il pranzo.
Può spiegare quali attività in quale
ordine cronologico sono previste oggi.

Ringrazi un ospite per la
sua visita.

conferma
disdetta
incarico
informazione
notizia
richiesta

conferma
disdetta
informazione
invito
richiesta
smalltalk

Si scusi per il fatto che oggi
il suo ristorante è
abbastanza rumoroso (e
spieghi anche il perché).
Saluti i suoi ospiti e chieda
loro come può essere utile.
Spieghi ai turisti perché
vuole proporre un
cambiamento dell’ordine
del giorno. (*)
Spieghi agli ospiti perché
può suggerire un
determinato piatto.

colloquio (sul posto di lavoro)
consulenza
disdetta
meeting
notizia
smalltalk

Può proporre un certo piatto.
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Può in semplici colloqui formali
comprendere e dare importanti
informazioni quando qualcuno fa
una domanda diretta.

Può dire durante un giro turistico per
quanto tempo ancora durerà.
Può comprendere cosa interessa a un
ospite e chiedere cosa vorrebbe fare.
Può spiegare dietro richiesta da dove
viene un certo vino.

Può esprimere sentimenti come
paura o contentezza in maniera
semplice e rispondere anche a
domande a riguardo.

Risponda alle domande
riguardanti la durata e il
carattere di un determinato
giro. (*)
Spieghi a un ospite l’origine
e le caratteristiche di un
vino particolare. (*)

Può dire a un cliente che è contento di
rivederlo.

Mostri a un ospite il suo
piacere di rivederlo.

Può ringraziare un ospite per una
mancia generosa.

Ringrazi un gruppo di turisti
per la piacevole giornata
trascorsa.

colloquio (sul posto di lavoro)
conferma
consulenza
informazione
meeting
notizia

colloquio (sul posto di lavoro)
consulenza
discussione
disdetta
invito
smalltalk

Può dire ai partecipanti di un tour che
è stato un piacere essere stato con
loro.

Può esprimere in maniera
semplice durante un normale
colloquio quotidiano un’opinione
o preferenza e reagire ad altri.

Può reagire a opinioni riguardanti il
cibo.
Può spiegare perché consiglia
all’ospite di svolgere una certa attività
durante il suo tempo libero.
Può dire quali attività preferisce
svolgere sul posto di lavoro e cosa
gestisce particolarmente bene.

Risponda a un ospite
relativamente ai suoi
commenti sul pasto.
Spieghi a un ospite le
offerte dell’albergo per il
tempo libero e ne consigli
sulla base delle sue
esigenze.

colloquio (sul posto di lavoro)
consulenza
informazione
resoconto
smalltalk
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Può chiedere l’interlocutore in
situazioni professionali
quotidiane di ripetere una
domanda o una frase e può
anche chiedere un chiarimento.

Può chiedere all’ospite di spiegare una
cosa con un esempio.

Chieda al turista di ripetere
cosa vorrebbe fare oggi.

Può chiedere a un turista di ripetere i
luoghi che vorrebbe visitare.

Chieda ai clienti di ripetere
la loro richiesta perché lei
non ha compreso bene.

colloquio (sul posto di lavoro)
informazione
richiesta
smalltalk

Può chiedere in un colloquio
all’interlocutore di ripetere quello che
ha appena detto.
Può chiedere a un ospite di ripetere la
sua ordinazione.

Può descrivere in maniera
semplice un programma,
mettendo gli eventi in ordine
cronologico.

Può riferire semplici richieste,
indicazioni o inviti, espressi nella
lingua straniera, ad altre persone
nella lingua comune.

Può indicare delle tappe di un giro
turistico in ordine cronologico.

Spieghi a un gruppo di
turisti l’ordine del giorno. (*)

Può spiegare a un cliente lo
svolgimento di un viaggio.

Spieghi ai clienti i
particolari del loro
viaggio.(*)

Può riferire durante un giro turistico la
richiesta di un turista a un cameriere.

Aiuti un collega che non
riesce a comprendere le
richieste del cliente.

Può riferire in un ospedale semplici
indicazioni del turista al medico.

Mediare in un colloquio tra
un medico e un turista. (*)

racconto
resoconto

annuncio
incarico
informazione
meeting

Può riferire durante una fiera un invito
dell’interlocutore straniero a un collega
di lavoro.
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Può riferire a grandi linee
informazioni d’interesse generale
o professionale da testi in madre
lingua, strutturate in maniera
chiara, ad altre persone, nella
lingua straniera.

Può riferire singole, importanti
informazioni di un testo semplice
scritto in lingua straniera, ad altre
persone nella lingua comune.

Può riferire a grandi linee delle notizie
da un giornale madre lingua
riguardanti un particolare evento (
quando? dove ? chi? ) a un ospite.
Può riferire semplici informazioni
riguardanti il programma di una festa
popolare.

Può riferire le più importanti
informazioni da una notizia in lingua
straniera, riguardanti un incontro (per
es. cosa? chi? perché? quando?
dove?) a un collega di lavoro nella
lingua comune.
Può riferire un’indicazione di un sito
internet straniero riguardante un
concerto (per es. luogo, giorno e ora)
a un collega, nella lingua comune.

Spieghi a un turista il
contenuto di un’importante
notizia sul giornale. (*)
Spieghi a un ospite il
programma del palio di
Siena. (*)

Spieghi al suo collega di
lavoro a grandi linee cosa
c’è scritto in un testo in
lingua straniera. (*)
Spieghi a una collega il
contenuto di una pagina
internet in lingua straniera.
(*)

articolo
articolo di giornale
cartello
depliant
foglio illustrativo
guida
informazioni su un prodotto
listino prezzi
notizia

conferma
depliant
invito
lettera (personale)
notizia
ordinazione
resoconto

Può riferire parti di una lettera ufficiale
in lingua straniera, a un collega, nella
lingua comune.

Può tradurre oralmente, riguardo
a situazioni quotidiane, normali
informazioni, domande o
richieste, da una lingua ad altra.

Può durante una cena passare le
richieste dei turisti al cameriere.
Può passare le indicazioni del servizio
d’ordine (per es. spostare la
macchina) a un turista straniero.

Si faccia spiegare da un
turista cosa desidera dal
cameriere, poi lo comunichi
al collega nella sua lingua.
Spieghi al turista cosa ha
detto il custode del museo.
(*)

annuncio
colloquio (sul posto di lavoro)
consulenza
giro guidato
informazione
invito
meeting
ordinazione
richiesta
smalltalk
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Può riferire singole parti di un
annuncio ecc. nella lingua madre
a persone di lingua straniera

Può alla stazione riferire il contenuto di
un annuncio (per es. ritardo del treno)
ai turisti.
Può riassumere per dei turisti delle
indicazioni in lingua madre riguardanti
l’itinerario (per es. la strada più breve
e situazione meteorologica).
Può alla stazione dei pullman riferire
importanti informazioni di un annuncio
in lingua madre (per es. orario di
partenza, numero del pullman) ai
turisti.

Può riferire in maniera semplice
importanti informazioni da testi in
lingua madre a persone di lingua
straniera.

Può alla reception dell’albergo riferire
alcune informazioni da un depliant
riguardanti il tempo libero a un ospite
straniero.
Può spiegare durante una cena cosa
c’è scritto sul menu riguardante alcuni
piatti tipici.
Può riferire a un turista le informazioni
più importanti di un articolo, sul
giornale locale.

Può riferire in parole semplici il
contenuto di una lettera ecc.
ufficiale, scritta in lingua
straniera, a una persona di
madre lingua.

Spieghi ai turisti cosa
significa l’annuncio. (*)

annuncio
informazione
notizia

Traduca per i clienti le
indicazioni in un depliant
scritto nella sua lingua. (*)
Spieghi a un ospite
straniero cosa ha appena
detto un collega nella sua
lingua madre. (*)

Risponda a un ospite che
ha trovato alla reception,
un dèpliant di cui vuole
conoscere il contenuto,
nella sua lingua madre. (*)
Spieghi a un’ospite il
contenuto di un testo scritto
nella sua lingua madre,
dove si parla delle
specialità del ristorante. (*)

Può riferire il tema e motivo di una
lettera ufficiale scritta nella sua lingua
madre a un tirocinante straniero.

Spieghi a un tirocinante
straniero del suo albergo il
contenuto di una lettera. (*)

Può riferire il contenuto di un’e-mail in
lingua straniera a un collega nella
lingua comune.

Spieghi a una collega il
contenuto di un’e-mail. (*)

cartello
depliant
formulario
grafico
inserzioni
iscrizione
lista
listino prezzi
manifesto
menu
notizia
orario
tabella
conferma
disdetta
formulario
invito
lettera (personale)
notizia
richiesta
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Indicazioni del “saper fare” A2 – schema generale
Può tradurre in maniera semplice
in un colloquio tra persone di
madre lingua e stranieri,
reciprocamente, le più importanti
informazioni riguardanti una
tematica conosciuta.

Può riferire reciprocamente le
parole in un semplice colloquio
tra stranieri e persone del posto,
semplici informazioni riguardanti
le persone (per es. provenienza,
hobby, professione).

Può tradurre in un colloquio per strada
tra un turista straniero e una persona
del posto reciprocamente le domande
e le risposte.
Può riferire in maniera semplice le
parole di un medico locale a un ospite
malato, e viceversa.

Mediare in un colloquio tra
una persona del posto e un
turista. (*)
Mediare in un colloquio tra
un ospite straniero e un
medico del posto. (*)

Può riferire reciprocamente in un
colloquio tra un ospite e una persona
del posto semplici domande riguardanti
la residenza, la professione e il lavoro.

Traduca in un colloquio tra
un turista e una persona
del posto le reciproche e
diverse abitudini a tavola.

Può durante un colloquio a tavola
riferire reciprocamente le parole di un
ospite straniero e uno madre lingua
riguardanti la famiglia, la professione,
gli hobby ecc..

Traduca, tra un ospite e
una persona del posto, un
colloquio riguardante temi
generali.

colloquio (sul posto di lavoro)
consulenza
informazione
invito
reclamo
meeting
ordinazione
smalltalk

colloquio (sul posto di lavoro)
consulenza
informazione
invito
meeting
ordinazione
smalltalk
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Indicazioni del “saper fare” A2 – schema generale

SCRIVERE

Può descrivere in maniera
semplice ma comprensibile
situazioni di rilevanza
professionale.

Può descrivere in maniera semplice
un monumento che conosce bene.
Può descrivere brevemente un posto
di villeggiatura.
Può descrivere l’arredamento di una
stanza d’ albergo.

Può molto brevemente e in
maniera semplice descrivere
esperienze personali,
avvenimenti nonché la propria
attività.

Può esprimere in maniera
semplice opinioni riguardanti fatti
quotidiani o professionali.

Descriva per un nuovo
depliant il suo albergo con
l’aiuto di parole chiavi.
Descriva con l’aiuto di parole
chiavi un importante
monumento della sua città.

Può descrivere in un semplice
racconto l’ultimo giro turistico per cui
ha fatto da accompagnatore.

Descriva brevemente con
l’aiuto di parole chiavi un giro
per turisti.

Può descrivere come si svolge una
certa festività (per es. una festa
religiosa).

Descriva con l’aiuto di parole
chiavi un’importante festa
nella sua città.

Può descrivere il proprio albergo e
spiegare i suoi vantaggi e svantaggi.

Descriva con l’aiuto di parole
chiavi un albergo in cui ha
soggiornato, e descriva i
suoi vantaggi e svantaggi.

Può spiegare cosa gli piace del
proprio lavoro e cosa no.

resoconto
notizia

resoconto
lettera (personale)

tema
lettera (personale)

Descriva con l’aiuto di parole
chiavi il suo attuale lavoro
con i suoi vantaggi e
svantaggi.
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Indicazioni del “saper fare” A2 – schema generale

Può dare semplici notizie
relativamente a situazioni
professionalmente conosciute.

Può scrivere una breve notizia per
un cliente.
Può scrivere una breve notizia per
un collega straniero.
Può annotare in lingua straniera
l’ordine del giorno per una riunione.

Può chiedere e dare brevi
informazioni riguardanti
tematiche conosciute.

Può spiegare a un collega straniero
per iscritto dove uno abita e come ci
si arriva.
Può lasciare un messaggio per un
collega chiedendo come si svolge
un certo lavoro.
Può passare per iscritto delle
informazioni a un collega che è
assente in quel determinato
momento.

Può scrivere lettere, cartoline ed
e-mail molto semplici con
informazioni personali e/o
professionali.

Può chiedere certe informazioni a un
albergo tramite e-mail.
Può ringraziare un collega con un
breve messaggio per una cortesia.
Può mandare a un collega una
semplice e-mail con delle novità
professionali.

Scriva con l’aiuto di parole
chiavi una breve notizia per
un cliente straniero.

notizia
lista

Scriva con l’aiuto di parole
chiavi una notizia per il suo
capo straniero.

Scriva con l’aiuto di parole
chiavi un messaggio a un
collega straniero, chiedendo
cose particolari.
Passi per iscritto con l’aiuto
di parole chiavi alcune
informazioni a un collega
straniero.

Scriva a un albergo straniero
con l’aiuto di parole chiavi
una mail e chieda
informazioni più dettagliate
riguardanti la struttura.

conferma
disdetta
formulario
incarico
messaggio
ordinazione
richiesta

conferma
disdetta
invito
lettera (personale)
messaggio
richiesta

Scriva a un collega straniero
con l’aiuto di parole chiavi
una mail e lo informi di una
particolare novità.
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Indicazioni del “saper fare” A2 – schema generale
Può inserire in lettere ecc. le
abituali forme di saluto,
commiato, ringraziamento ecc.

Può inserire in una lettera ufficiale
dell’albergo tutte le forme necessarie
di saluto e commiato.

Indichi le forme di saluto e di
commiato in una lettera
ufficiale.

conferma
disdetta
invito
ordinazione
richiesta

Può scrivere con l’aiuto di parole
chiavi informazioni riguardanti il
proprio ambiente di lavoro.

Può dare informazioni riguardanti un
certo viaggio.

Scriva con l’aiuto di parole
chiavi una breve descrizione
di un giro turistico.

biografia
curriculum vitae
notizia
ordinazione
richiesta

Può scrivere con l’aiuto di parole
chiavi una risposta a una richiesta.
Può con l’aiuto di parole chiavi
scrivere un CV in forma tabellare.

Può annotare in maniera
semplice piani di lavoro e compiti
da svolgere.

Può dopo un meeting annotare il
piano di lavoro per la settimana
successiva.
Può annotare che cosa si potrebbe
fare durante una visita in un’altra
città.

Può dare brevemente semplici
descrizioni riguardanti
esperienze e avvenimenti della
propria vita professionale.

Può descrivere brevemente il lavoro
della settimana passata.
Può descrivere un giro turistico con
frasi semplici (per es. cosa è stato
fatto quando).
Può descrivere come si svolge un
particolare evento (per es. una festa
popolare).

Scriva con l’aiuto di parole
chiavi un CV in forma
tabellare.

Scriva con l’aiuto di parole
chiavi che cosa deve fare un
collega straniero nei
prossimi giorni.

richiesta
notizia

Scriva con l’aiuto di parole
chiavi che cosa vorrebbe
fare durante una visita nella
sua città di origine.
Scriva con l’aiuto di parole
chiavi per il direttore che è
straniero un breve resoconto
delle attività della settimana
passata.

resoconto
lettera (personale)
racconto

Descriva con l’aiuto di parole
chiavi per degli ospiti
stranieri lo svolgimento di
una particolare festa.
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Indicazioni del “saper fare” A2 – schema generale

ASCOLTARE
(Durante le lezioni o l’esame, questa parte è sempre collegata a un colloquio e la situazione va predisposta di conseguenza.
Nella colonna esempi per l’esame sono allora indicati situazioni.)

Può comprendere informazioni,
numeri e dati semplici in
situazioni professionali
conosciute.

Può comprendere indicazioni
riguardanti prezzi.
Può comprendere come cameriere le
ordinazioni standard dei clienti.
Può comprendere le richieste di un
cliente di un’agenzia di viaggi.

Può comprendere semplici
indicazioni in situazioni
quotidiane.

Può comprendere come collaboratore
di un albergo la semplice richiesta di
un ospite.
Può comprendere cosa deve fare in
una certa situazione.

pagamento di un conto
prendere un ordine/ una
registrazione ecc.
colloquio con clienti
riguardante un giro turistico

prendere una prenotazione

annuncio
consulenza
disdetta
giro guidato
informazione
notizia
ordinazione
programma (per es. di una visita)
richiesta

incarico
ordinazione

ascoltare la richiesta di un
ospite/ turista
ascoltare i problemi di un
ospite/ cliente

Può comprendere la semplice
richiesta di un cliente in un ristorante.
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Indicazioni del “saper fare” A2 – schema generale
Può in un colloquio che si svolge
in sua presenza comprendere la
tematica a grandi linee, se si
parla lentamente in lingua
standard.

Può comprendere come ascoltatore il
contenuto di un colloquio tra i
partecipanti di un giro turistico.

ascoltare il colloquio tra due
turisti stranieri e ripetere
brevemente il suo contenuto

Può riconoscere in un colloquio tra
ospiti/ partecipanti a un tour la
tematica a grandi linee.

ascoltare un colloquio e
ripetere i dati e orari ivi
menzionati

colloquio (sul posto di lavoro)
consulenza
discussione
informazione
meeting
smalltalk

Può individuare, durante un colloquio
tra colleghi stranieri, date e scadenze.

Può comprendere i più importanti
fatti riguardanti una tematica
conosciuta, aiutato da gesti e/o
immagini.

Può seguire a grandi linee il
contenuto di un semplice
racconto in lingua standard.

Può comprendere semplici
informazioni fornite da un cliente di
un’agenzia di viaggi.

comprendere le domande di
un ospite dell’albergo

Può comprendere la richiesta di un
ospite riguardante la sua
prenotazione.

comprendere le domande di
un cliente riguardanti un
depliant in un’agenzia di
viaggi

Può comprendere in un resoconto
riguardante un viaggio in quali posti è
stato il cliente.

comprendere il breve
racconto di un viaggio di un
cliente o ospite

Può comprendere a grandi linee dove
si svolgono gli avvenimenti di un
racconto e cosa è successo.

comprendere i commenti di
un ospite riguardanti un
determinato piatto

annuncio
discorso
riassunto

resoconto
giro guidato

Può comprendere parti di un semplice
racconto descritto da un ospite o
cliente.
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Indicazioni del “saper fare” A2 – schema generale

LEGGERE
(durante le lezioni o l’esame sempre collegato ad un’altra attività)

Può trovare e comprendere in
testi semplici specifiche
informazioni del proprio ambiente
lavorativo.

Può trovare e/o cercare in liste e
tabelle specifiche informazioni
riguardanti tematiche conosciute.

Può ricavare le informazioni più
importanti da brevi articoli
giornalistici, specialmente i fatti
che si basano su nomi, numeri,
immagini ecc.

Può comprendere in un depliant se
l’offerta ivi contenuta potrebbe
essere interessante per la propria
attività lavorativa.
Può ricavare informazioni particolari
da un foglio illustrativo.

Può trovare in una tabella
informazioni riguardanti certi servizi.
Può trovare in un orario le varie
possibilità per arrivare a destinazione.

Può comprendere in un articolo di
giornale, dove, come, quando ecc. è
successo un determinato incidente.
Può comprendere in un comunicato
riguardante l’apertura di un albergo,
le più importanti informazioni.

Cerchi nel testo, le
informazioni menzionate
nel foglio allegato e
risponda brevemente alle
domande corrispondenti.
(*)

depliant
inserzione
iscrizione
notizia
resoconto

Cerchi nel testo, le
informazioni menzionate
nel foglio allegato e
risponda brevemente alle
domande corrispondenti.
(*)

lista
tabella

Cerchi nel testo, le
informazioni menzionate
nel foglio allegato e
risponda brevemente alle
domande corrispondenti
(*)

articolo
notizia
resoconto
titolo
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Indicazioni del “saper fare” A2 – schema generale

Può comprendere il contenuto a
grandi linee in brevi e semplici
racconti.

Può comprendere in un breve
racconto che parla di avvenimenti
successi durante un viaggio, le
informazioni più importanti.
Può comprendere in una breve
descrizione quali sono le attrazioni
principali di un certo posto/ paese.

Può comprendere le più
importanti informazioni, contenute
in semplici lettere ecc.

Può comprendere brevi
indicazioni quando sono esplicate
in maniera semplice e unite ad
illustrazioni.

Può comprendere semplici atti o
brevi resoconti riguardanti
tematiche conosciute.

Può comprendere informazioni di
routine sul proprio posto di lavoro.
Può comprendere il contenuto di
un’e-Mail nella quale viene
confermata una prenotazione.

Può comprendere in un libro
indicazioni che riguardano il lavoro.
Può comprendere semplici indicazioni
riguardanti l’agenda del giorno.
Può comprendere in un resoconto
riguardante un meeting le indicazioni
per il lavoro della settimana
successiva.
Può comprendere dagli atti quale
attività viene svolta nei vari giorni.

Ripeta a grandi linee il
contenuto del testo (*)

biografia breve
racconto

Cerchi nel testo, le
informazioni menzionate
nel foglio allegato e
risponda brevemente alle
domande corrispondenti.
(*)
Cerchi nel testo, le
informazioni menzionate
nel foglio allegato e
risponda brevemente alle
domande corrispondenti.
(*)

annuncio
conferma
disdetta
invito
offerta
richiesta

Ripeta riguardo al testo,
cosa le viene richiesto di
fare, a lei (o al lettore). (*)

cartello
etichetta
formulario
notizia

Cerchi nel testo, le
informazioni menzionate
nel foglio allegato e
risponda brevemente alle
domande corrispondenti.
(*)

articolo
resoconto
reportage

Può comprendere nel programma di
un viaggio di gruppo le tappe, le visite
ecc.
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Indicazioni del “saper fare” A2 – schema generale
Può ricavare le più importanti
informazioni da inserzioni
semplici, chiaramente strutturati e
con poche abbreviazioni.

Può comprendere le più
importanti informazioni di un
semplice articolo di giornale.

Può comprendere in una inserzione il
numero delle stanze di un albergo, le
sue dimensioni, i prezzi ecc.
Può comprendere se le informazioni
contenute in una inserzione
potrebbero essere interessanti per
lui/lei.

Può comprendere le informazioni
date in un giornale riguardanti un
determinato evento.
Può comprendere a grandi linee in un
articolo di giornale cosa è successo
dove e quando.

Cerchi nel testo, le
informazioni menzionate
nel foglio allegato e
risponda brevemente alle
domande corrispondenti.
(*)

annuncio
inserzione

Cerchi nel testo, le
informazioni menzionate
nel foglio allegato e
risponda brevemente alle
domande corrispondenti.
(*)

articolo
biografia
notizia
resoconto
titolo
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