Indicazioni del “saper fare” B1 – schema generale

SLEST
Modello standardizzato
delle qualifiche linguistiche da raggiungere

livello 2 (B1) – schema generale
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Indicazioni generali del “saper fare”
PARLARE
Può affrontare grazie a un repertorio sufficientemente ampio di parole e locuzioni, usando talvolta circonlocuzioni, la maggioranza dei
temi della vita quotidiana (per es. famiglia, hobby, interessi, lavoro, viaggi, attualità e avvenimenti).

Può collegare in un racconto singoli elementi in un commento unico.

Può applicare in situazioni conosciute la propria conoscenza della lingua straniera in modo da farsi comprendere, nonostante siano
riconoscibili chiaramente influenze della lingua madre nell’ambito della grammatica e del lessico.

Può applicare un ampio spettro di semplici mezzi linguistici in modo flessibile, esprimendo in tale maniera la maggior parte delle cose
che vorrebbe dire.

Può esprimersi semplicemente ma in maniera coerente in riferimento a temi conosciuti e/o d’interesse personale.

Può esprimersi abbastanza correntemente, facendo ogni tanto pause per ordinare il pensiero o per correggere una frase, nel corso di
conversazioni di più lunga durata

Può esprimersi in genere in maniera chiara e comprensibile, nonostante il suo accento straniero ogni tanto riconoscibile e con errori
d’intonazione,

TOI-project: The Improvement of Vocational and Language Skills of the Tourism Guidance Students' Through the European Union Framework

2

Indicazioni del “saper fare” B1 – schema generale

Può collegare i propri commenti con diversi connettori; alcune espressioni possono ancora rimanere discontinue

Può partecipare a conversazioni quotidiane, quando si parla chiaramente e in lingua standard; ogni tanto potrebbe chiedere di ripetere
certe parole e/o locuzioni.
Può interloquire abbastanza correttamente in situazioni quotidiane conosciute, incluso un repertorio di modi di dire e di locuzioni usate
spesso.

Può parlare nonostante influenze riconoscibili della sua lingua d’origine in maniera talmente chiara che l’interlocutore interviene
raramente con richieste di chiarimento.

Può iniziare e condurre un semplice colloquio / una conversazione su temi conosciuti o d’interesse personale.

Può tradurre oralmente importanti fatti riguardanti temi d’interesse personale o d’attualità con frasi semplici o con l’aiuto di
circonlocuzioni a persone non madre lingua, anche se ogni tanto ha bisogno dell’aiuto dell’interlocutore.

Può tradurre i più importanti contenuti di testi scritti di un’altra lingua, d’interesse personale o d’attualità, usando frasi semplici, talvolta
con l’aiuto di circonlocuzioni, dell’interlocutore o di un dizionario.

Può tradurre ad altre persone di lingua straniera, durante o dopo un colloquio / una conversazione in lingua madre riguardanti temi
d’interesse personale o d’attualità, singole parole o espressioni.
Può tradurre, in un semplice colloquio / una conversazione tra stranieri e persone di madre lingua, importanti domande e risposte
riguardanti temi della vita quotidiana (per es. famiglia, hobby, interessi, lavoro, viaggi, avvenimenti), se lo straniero parla chiaramente
e in lingua standard.
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Può tradurre in un colloquio / una conversazione tra persone straniere e altre di madre lingua, i fatti più importanti con parole semplici,
aiutandosi ogni tanto con circonlocuzioni; è possibile che la persona straniera debba chiedere talvolta chiarimenti.
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SCRIVERE

Può in situazioni quotidiane scrivere comunicazioni in forma breve abbastanza correttamente.

Può descrivere in lettere personali avvenimenti, sentimenti e richieste in maniera tale da poter comunicare in modo basilare ma
corretto con un interlocutore.

Può applicare le regole d’ortografia in maniera tale da fare solo pochi errori

.

Può grazie a un repertorio sufficientemente vasto di parole e locuzioni, e ogni tanto con l’aiuto di circonlocuzioni, scrivere di temi
riguardanti la propria vita quotidiana (per es. famiglia, hobby, interessi, lavoro, viaggi, attualità).

Può applicare un repertorio abbastanza vasto di mezzi linguistici semplici, per riuscire a esprimere la maggior parte di quello che
vorrebbe dire.

Può scrivere in maniera semplice di temi conosciuti nonché di fatti d’interesse personali.

Può scrivere di un argomento conosciuto un testo con frasi compiute, evidenziando chiaramente i punti centrali.

Può collegare le frasi di un testo con dei connettori; testi più lunghe potrebbero presentarsi di tanto in tanto leggermente discontinui.
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Può annotare per altre persone, nella lingua comune, importanti fatti (anche con commenti), estrapolati da testi scritti in lingua
straniera.

Può riassumere nella propria lingua.un testo d’interesse personale o professionale, scritto in lingua straniera (anche con l’aiuto di un
dizionario),
Può annotare semplicemente e brevemente in lingua straniera i fatti più importanti di un testo scritto o di un messaggio orale
d’interesse personale o professionale.
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ASCOLTARE

Può comprendere grazie a un lessico sufficientemente vasto molti testi riguardanti tematiche della vita quotidiana (per es. famiglia,
hobby, interessi, lavoro, viaggi, avvenimenti vari.

Può comprendere i più frequenti modi di dire e locuzion in situazioni quotidiane.

Può comprendere in testi anche abbastanza lunghi i fatti più importanti, se espressi chiaramente e in lingua standard e se i temi sono
conosciuti (proprio ambito di lavoro, scuola, tempo libero ecc.).

Può generalmente, in colloqui più lunghi ed effettuati nella propria presenza, comprendere i fatti più importanti, se si parla chiaramente
e in lingua standard.

Può comprendere la maggior parte di quello che viene detto in sua presenza, anche se talvolta possono sorgere delle complicazioni;
potrebbe comunque risultare difficile partecipare direttamente a dei discorsi tra stranieri troppo impegnativi, specialmente se parlano
troppo velocemente e/o con frasi troppo complesse.
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LEGGERE

Può comprendere grazie a un lessico sufficientemente vasto molti testi della vita quotidiana (per es. famiglia, hobby, interessi, lavoro,
viaggi, avvenimenti vari).

Può comprendere, in testi quotidiani o d’interesse professionale, le locuzioni più usate.

Può comprendere in maniera sufficiente testi non complicati riguardanti tematiche del proprio campo di lavoro.

Può riassumere (anche per iscritto) i fatti più importanti di un testo scritto d’interesse personale o professionale o d’attualità.
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Indicazioni specifiche SLEST del “saper fare“1
PARLARE

SLEST descrizione del
“saper fare“

Può scambiare informazioni
relative al proprio ambito di
lavoro e/o d’interesse.

esempi

Può fare o rispondere al telefono a
brevi domande riguardanti prodotti
e/o compiti di lavoro.
Può in una conversazione dare
informazioni sul proprio lavoro e
rispondere a domande
Può descrivere la propria
formazione professionale e
rispondere a domande al riguardo.

esempi per l’esame2

Parli al suo collega straniero delle
mansioni che devono normalmente
essere svolte per svolgere il proprio
lavoro.(*)
Dia al suo futuro capo delle informazioni
riguardanti la sua formazione
professionale.

testi

conversazione
comunicazione
discussione
disdetta
domanda
incarico
informazione
smalltalk

Risponda a domande da parte di turisti
che riguardano il tour che stanno
effettuando.(*)

Può scambiare informazioni con dei
turisti riguardanti la città e temi di
attualità.

1
2

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)
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Può esprimere la propria sorpresa.

Può esprimere sentimenti e
reagire a manifestazioni di
emozioni da parte di altri.

Può dare spiegazioni a un cliente
oggetto di un fraintendimento.
Può esprimere (anche al telefono) il
proprio disappunto riguardante un
determinato avvenimento o una
persona e reagire ad altre
sollecitazioni.

Può esprimere la propria
opinione e fare proposte quando
si tratta di risolvere problemi o di
prendere decisioni pratiche.

Spieghi a un cliente che un suo
particolare commento non era rivolto a
lui.

Parli con un cliente di alternative
riguardanti un progetto di viaggio.(*)

Può esprimere la propria opinione
riguardante un particolare piatto.

Indicare alternative a un piatto che è
terminato.

Può fare proposte come svolgere un
determinato compito.

colloquio (sul posto
di lavoro)
discussione
disdetta
reclamo
smalltalk

Risponda al rammarico di una collega
straniera (anche telefonicamente)
riguardante informazioni che spesso
arrivano in ritardo.

Può discutere con un cliente come
organizzare un determinato viaggio.

Può aiutare un ospite che deve
partire in anticipo a sbrigare delle
formalità.

Può dare consigli riguardanti
semplici faccende.

Spieghi a un turista perché i suoi continui
ritardi causano problemi al gruppo.

conversazione
comunicazione
consulenza
discussione
reclamo
smalltalk

Indicare alternative ad un ospite
d’albergo riguardanti un tipo di stanza
che è già occupata.

Può raccomandare ad un cliente
qualcosa del suo ambito di lavoro.

Raccomandare ad un ospite la specialità
della casa.

Può consigliare ad un ospite una
particolare stanza.

Convincere un ospite dell’albergo dei
vantaggi di una particolare stanza.(*)

colloquio (sul posto
di lavoro)
comunicazione
consulenza
smalltalk

Può consigliare ad un ospite la
specialità della casa.
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Può in una conversazione
rispondere a domande
riguardanti tematiche conosciute.

Può rispondere a specifiche
domande da parte dei turisti
durante un giro turistico
Può rispondere durante una
presentazione a domande
riguardanti la propria formazione
professionale.

Dia ai turisti chiare risposte riguardanti
domande sul programma del giorno.(*)
Spieghi all’ospite le caratteristiche di certi
vini.(*) in modo dettagliato

conversazione
comunicazione
consulenza
discussione
presentazione di
una domanda
smalltalk

Può rispondere a semplici domande
riguardanti il vino.

Può affrontare linguisticamente la
maggior parte delle situazioni
professionali che si presentano.

Può dare informazioni riguardanti
monumenti, ristoranti ecc. del luogo.
Può spiegare come si arriva con i
mezzi pubblici a una determinata
destinazione.

Risponda in modo dettagliato a delle
domande dell’ospite riguardanti ristoranti
tipici.(*)
Spieghi all’ospite/ cliente in modo preciso
la strada dalla stazione centrale a un
particolare monumento.(*)

Può dare informazioni riguardanti
tempi di percorrenza, biglietti ecc.

Può confermare un volo.

Può controllare e confermare
specifiche informazioni.

Può confermare un determinato
appuntamento (anche
telefonicamente).
Può assicurarsi durante una
conversazione della correttezza di
una fattura/ un conto.
Può dare informazioni di varia
natura.

Dia ai clienti chiare indicazioni riguardante
il proprio volo.(*)
Spieghi all’ospite/ cliente in modo preciso
perché una/un particolare fattura / conto è
corretto.(*)

comunicazione
consulenza
disdetta
domanda
informazione
offerta
ordine
reclamo
smalltalk

colloquio (sul posto
di lavoro)
comunicazione
conferma
domanda
informazione
smalltalk

Spieghi a un ospite/cliente perché le sue
informazioni riguardanti un particolare
ristorante sono sbagliate.(*)
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Può partecipare a
conversazioni riguardanti
tematiche conosciute senza
esserne preparato

Può partecipare alle conversazioni
con clienti circa una meta turistica
conosciuta.
Durante un giro turistico può
partecipare a una conversazione
riguardante lo stesso.
Può partecipare a una
conversazione riguardante dei
viaggi.

Può partecipare a conversazioni
formali ed esprimere le proprie
idee e opinioni.

Può esprimere la propria opinione
riguardante un determinato posto di
vacanze e commentare le opinioni di
altri.
Può discutere con altri di un lavoro
fatto.

Esprima una sua personale opinione
riguardante un determinato paese.
Partecipi a una conversazione
riguardante il giro che state conducendo
in questo momento.

conversazione
consulenza
discussione
informazione
smalltalk

Parli con un ospite delle sue esperienze
con dei ristoranti in altri paesi.

Spieghi ai turisti cosa le è (non) piaciuto
riguardante un determinato viaggio e
reagisca anche alle risposte degli altri.

discussione

Parli con un suo collega di lavoro
straniero della giornata di ieri.(*)

come guida di un gruppo può
reagire alle opinioni dei turisti
riguardo al programma.

Può condurre una telefonata in
maniera relativamente
scorrevole, dando e ricevendo
determinate informazioni.

Può dare telefonicamente
informazioni su di un fatto
importante e può rispondere a delle
domande al riguardo fornendo
semplici indicazioni.
Può al telefono esprimere interesse
per una nuova meta turistica e porre
domande a riguardo.

Informi un suo cliente telefonicamente di
un importante cambiamento nel suo
programma di viaggio e risponda anche
alle sue domande.(*)
Risponda telefonicamente alle domande
di un ospite riguardo ad una sua
permanenza nel vostro albergo.(*)

comunicazione
conferma
disdetta
domanda
incarico
informazione
ordine
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Può descrivere la propria città.

Può descrivere in maniera
semplice e chiara cose
conosciute e/o d’interesse
personale.

Può spiegare e/o motivare la
propria opinione, piani o azioni.

Può parlare in maniera
sufficientemente precisa di
esperienze e avvenimenti,
reagendo anche a domande e
opinioni di altri.

Può descrivere le specialità culinarie
della propria regione.
Può descrivere il proprio posto di
lavoro.

Può spiegare sul posto di lavoro le
prossime fasi di attività.

Spieghi a un ospite in modo dettagliato le
parti più interessanti della sua città.
Descriva a un ospite in modo dettagliato
le specialità culinarie della sua regione.
Descriva a un collega straniero il suo
posto di lavoro e la sua attività.

Spieghi precisamente a un collega
straniero cosa ci sarà da fare durante il
corso della giornata.(*)

Può esprimere davanti a un cliente
la propria opinione riguardo al suo
viaggio.

Spieghi a un cliente i vantaggi e gli
svantaggi di un determinato viaggio.(*)

Può spiegare a un ospite come
pensa di risolvere un determinato
problema.

Spieghi a un ospite come vuole risolvere
la sua richiesta di un biglietto per un
concerto che è esaurito.

Può raccontare di un viaggio ed
esprimere il proprio disagio
riguardante un determinato
problema.

Racconti a un cliente delle sue
esperienze quando il suo volo di ritorno è
stato cancellato durante l’ultima vacanza,
e risponda anche alle sue domande.(*)

Può raccontare di esperienze
occorse nell’ultimo posto di lavoro.

Racconti a una collega straniera delle
esperienze nel suo ultimo posto di lavoro
e risponda alle sue domande a
riguardo.(*)

colloquio (sul posto
di lavoro)
comunicazione
conversazione
discussione
informazione
report
smalltalk

colloquio (sul posto
di lavoro)
comunicazione
conversazione
consulenza
report
smalltalk

colloquio (sul posto
di lavoro)
commento
consulenza
conversazione
report
smalltalk

TOI-project: The Improvement of Vocational and Language Skills of the Tourism Guidance Students' Through the European Union Framework

13

Indicazioni del “saper fare” B1 – schema generale

Può dare informazioni rilevanti in
maniera relativamente semplice,
spiegando anche chiaramente
quali sono i punti più importanti.

Può parlare di tematiche
quotidiane o del proprio ambiente
di lavoro in maniera
comprensibile ed esprimere la
propria opinione in riguardo.

Può esprimere ipotesi in maniera
comprensibile.

Può dare informazioni su una meta
turistica e spiegare i suoi vantaggi e
svantaggi più importanti.
Può spiegare in un breve report il
lavoro svolto ed evidenziare cosa
c’è ancora da fare.

Spieghi a un ospite quale piatto preferisce
e perché.
Spieghi a un cliente i vantaggi e svantaggi
di un particolare giro turistico e risponda
alle sue domande a riguardo.(*)

Può parlare delle tradizioni del
proprio paese e commentarle.

Spieghi a un ospite una grande festa che
avrà luogo il giorno seguente.(*)

Può esprimere la propria opinione
su di una particolare località.

Spieghi a un cliente quando si va a pranzo
e a cena nella sua regione e parli anche di
abitudini alimentari.(*)

Può descrivere a degli stranieri
importanti fatti riguardanti la propria
patria ed esprimere opinioni a
riguardo.

Spieghi a un ospite/ cliente perché Parigi
(non) le piace.

Può dare ai partecipanti di un giro
turistico spiegazioni riguardanti un
determinato problema.

Spieghi ai partecipanti di un giro turistico
perché la maggior parte dei negozi oggi è
chiusa.(*)

Può esprimere, dopo una
Guardi insieme a un cliente delle
conversazione sul contesto politico
fotografie in un depliant e ne parli con
di un determinato paese,
lui/lei.(*)
supposizioni sul futuro sviluppo della
situazione.

annuncio
colloquio (sul posto
di lavoro)
comunicazione
informazione
report

colloquio (sul posto
di lavoro)
commento
presa di posizione
racconto
report
smalltalk

colloquio (sul posto
di lavoro)
commento
conversazione
discussione
smalltalk

Può descrivere fotografie in un
depliant ed esprimere ipotesi su
quello che mostrano.
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Può descrivere in maniera
comprensibile come si fa una
determinata cosa.

Può spiegare in maniera chiara
come si usano i servizi dell’albergo
(per es. una keycard, il
funzionamento dell’aria condizionata
ecc.)..
Può spiegare a un ospite la
preparazione di un determinato
piatto.

Può presentare informazioni o
idee in maniera comprensibile
supportandole con semplici
argomenti.

Può presentare brevemente una
località turistica e fare commenti
critici riguardanti l’economia e/o la
situazione politica.
Può presentare brevemente il
proprio posto di lavoro e determinati
ruoli, spiegando vantaggi e
svantaggi.

Spieghi a un ospite come si prepara un
tipico piatto del suo paese.

informazione

Spieghi a un ospite d’albergo in regime
di pensione completa i diversi orari dei
pasti.(*)

Descriva a un cliente la meta turistica
presentata sul foglio di lavoro e risponda
alle sue osservazioni critiche.(*)
Descriva in maniera dettagliata il suo
posto di lavoro nonché le sue mansioni.

colloquio (sul posto
di lavoro)
commento
conversazione
presa di posizione
presentazione
smalltalk

Descriva quali caratteristiche (e perché)
avrebbe il suo posto di lavoro ideale.

Può presentare un determinato
ristorante e dire cosa le piace (o
non).

Può dare delle cifre in maniera
sciolta e fluida.

Può indicare in maniera fluida
quantità, date ecc.
Può dare informazioni riguardanti
persone (per es. data di nascita,
numero telefonico) senza grandi
problemi.

(Non esiste un compito specifico; queste
cose dovrebbero fare parte dell’esame in
modo implicito.)

colloquio (sul posto
di lavoro)
comunicazione
consulenza
conversazione
informazione
presa di posizione
smalltalk

Può dare percentuali riguardanti
aspetti vari in maniera fluida.
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Può riferire nella lingua comune
ad altre persone e in maniera
sufficientemente precisa,parti
importanti di un testo orale non
madre lingua riguardanti
tematiche conosciute o
appartenenti al proprio campo
professionale

Può riferire ad altre persone in
lingua comune importanti parti di
una conversazione svoltasi in
lingua straniera e riguardanti un
tema conosciuto

Può riferire una richiesta non madre
lingua a persone della propria
lingua.
Può riferire durante un tour in città
alcune osservazioni all’autista nella
propria lingua comune.

Si informi cosa vorrebbero mangiare i
turisti, e lo spieghi al cameriere.
Il suo collega straniero la informa su una
cosa da riferire al capo.(*)
Un ospite del suo ristorante ha una
richiesta; la comunichi allo chef.(*)

annuncio
colloquio (sul posto
di lavoro)
comunicazione
disdetta
informazione
reclamo
smalltalk
visita guidata

Può riferire a un collega nella
propria lingua comune.
importanti informazioni riguardanti
un nuovo prodotto

Può riferire a un collega il contenuto
di una conversazione, svoltasi tra
ospiti in lingua straniera.

Dica al suo collega madre lingua di che
cosa hanno parlato due clienti
stranieri.(*)

Può riferire a un collega nella lingua
comune le parti più importanti di una
discussione in lingua straniera.

Dica al sua collega madre lingua il
contenuto di una discussione in lingua
straniera. (*)

colloquio (sul posto
di lavoro)
consulenza
conversazione
informazione
smalltalk

Può riferire a un collega nella lingua
comune le richieste di un ospite
straniero.

Può riferire ad altre persone nella
lingua comune i contenuti più
importanti di testi scritti in lingua
straniera.

Può riferire a un collega nella lingua
comune le informazioni più
importanti di un articolo di giornale
in lingua straniera
Può riferire a un collaboratore i
particolari più importanti di un
depliant scritto in lingua straniera.

Riassuma per il suo collega madrelingua
cosa c’è scritto in quest’ articolo.(*)
Spieghi al suo collega madre lingua i
particolari contenuti in questo depliant
straniero.(*)

comunicazione
conversazione
depliant
formulario
invito
lista prezzi
notizia
orario
reclamo
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Può riferire nella lingua comune al
direttore importanti particolari di una
lettera scritta in lingua straniera.

Può riferire nella lingua comune
ad altre persone contenuti
importanti di testi scritti in lingua
Può riferire a un collega di lavoro
straniera, se il tema è conosciuto.

Spieghi a suo capo madre lingua cosa
c’è scritto in questa lettera in lingua
straniera.(*)

conferma
contratto
depliant
invito
lettera (ufficiale)
notizia
offerta
pubblicità
report

Spieghi a un turista cosa ha appena
detto la guida al museo.(*)

annuncio
colloquio (sul posto
di lavoro)
consulenza
conversazione
domanda
informazione
ordine
smalltalk
visita guidata

madre lingua parti importanti di
un’offerta scritta in lingua straniera.
Può riferire a una collega madre
lingua parti importanti di una lettera
d’informazione scritta in lingua
straniera.

Può riferire a stranieri in maniera
comprensibile le informazioni più
importanti riguardanti cose e
circostanze di diretto interesse,
espresse da persone di madre
lingua.

Può riferire a grandi linee,
nell’ambito di un giro turistico, le
spiegazioni date nella lingua del
paese a turisti stranieri.
Può riassumere ad un collega
straniero.a grandi linee le parole del
capo, espresse durante una
conversazione svoltasi in lingua
madre, sul posto di lavoro.

Spieghi a un suo collega straniero cosa
ha detto il direttore durante una riunione
del personale.(*)
Spieghi a un ospite dell’albergo cosa gli
vuole dire il tassista.(*)

Può riassumere con semplici parole
ad un cliente straniero quello che è
stato detto da una persona di madre
lingua.
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Indicazioni del “saper fare” B1 – schema generale

Può riferire in modo breve e
sufficientemente preciso a
persone straniere le informazioni
più importanti relative ad annunci
o comunicazioni in lingua madre.

Può riferire a un turista straniero in
modo comprensibile le parti più
importanti di un annuncio in un
museo (per es. si ringrazia per la
visita, indicazioni riguardanti la
chiusura, etc).

Spieghi brevemente ai turisti il contenuto
dell’annuncio che è stato appena
trasmesso.(*)

Può riferire a un turista straniero
durante un giro in pullman i
particolari più importanti di un breve
annuncio alla radio (per es.
riguardante il tempo o la situazione
del traffico).

Spieghi ai clienti cosa ha appena detto il
suo collega.(*)

Spieghi ai clienti stranieri quale specialità
ha proposto il suo collega.(*)

annuncio
comunicazione
consulenza
disdetta
informazioni
invito
reclamo
visita guidata

Può spiegare a un cliente straniero
cosa gli vuole dire un suo collega
madre lingua in un ristorante.

Può riferire a stranieri in maniera
semplice ma comprensibile
indicazioni scritte nella lingua del
paese.

Può riferire a turisti stranieri
brevemente e in maniera semplice
informazioni riguardanti
un’iscrizione.
Può riferire a un ospite straniero
informazioni contenute in un testo
scritto nella lingua del paese

Spieghi ai turisti cosa significa
l’iscrizione. (*)
Spieghi ai suoi clienti cosa c’è scritto nel
depliant.(*)
Spieghi al cliente i particolari di un
orario.(*)

biglietto
comunicazione
depliant
formulario
guida
invito
notizia
orario
ordine
reclamo

Può dare a dei clienti/ ospiti
stranieri informazioni contenute in
un depliant scritto nella lingua del
paese
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Indicazioni del “saper fare” B1 – schema generale

Può riferire in una conversazione
tra persone straniere e di madre
lingua le informazioni più
importanti riguardanti temi
conosciuti.

Può riferire durante una mostra
le domande e le impressioni di un
collega e di una persona straniera.

Faccia da tramite in una conversazione
tra una persona di madre lingua e un
collega straniero.(*)

Può riferire durante una
conversazione tra clienti stranieri e
persone del paese i contenuti più
importanti della discussione.

Faccia da tramite in una conversazione
tra un turista e un commesso madre
lingua in un negozio.(*)

Può riferire in una conversazione tra
partecipanti a un viaggio e persone
di madre lingua commenti,
informazioni ecc.

colloquio (sul posto
di lavoro)
consulenza
conversazione
informazione
invito
ordine
reclamo

Faccia da tramite in una conversazione
tra i partecipanti a un tour e un addetto
d’albergo madre lingua.(*)
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Indicazioni del “saper fare” B1 – schema generale

SCRIVERE

Può scambiare informazioni
riguardanti tematiche conosciute
o del proprio campo di lavoro.

Può chiedere e rispondere per
iscritto brevemente a domande
riguardanti prodotti o il proprio
lavoro.
Può dare informazioni riguardanti il
proprio lavoro e porre domande
ad altri.

Descriva l’azienda nella quale lavora
(albergo; ufficio di viaggi ecc.).(*)
Spieghi per iscritto la sua formazione
professionale.
Descriva brevemente per iscritto i lavori
che svolge di solito.

comunicazione
conferma
disdetta
domanda
incarico
invito
lettera (professionale)
ordine
reclamo
richiesta

Può in una lettera descrivere la
propria formazione professionale e
porre domande ad altri.

Può spiegare o dare
informazioni, assegnare compiti
o mansioni brevi e/o semplici.

Può comunicare un cambio di un
appuntamento e darne la
motivazione.
Può informare altri su fatti
importanti tramite e-mail.
Può dare a dei clienti tramite e-mail
informazioni importanti riguardanti
una meta turistica.

Scriva un’e-mail; il compito preciso si
trova sul foglio illustrativo allegato (per
es. risposta a una mail da parte di un
cliente).(*)
Risponda alle domande poste sul foglio
illustrativo allegato.(*)

comunicazione
conferma
disdetta
domanda
incarico
lettera (professionale)
reclamo
sollecito

Può spiegare a un ospite
dell’albergo perché in una certa
data la stanza richiesta non è a
disposizione.
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Indicazioni del “saper fare” B1 – schema generale

Può fare semplici reclami.

Può protestare in maniera semplice
tramite lettera per accordi non
mantenuti.
Può contestare per iscritto in
maniera semplice l’invio di una
merce sbagliata.

Scriva un reclamo (tutte le informazioni
necessarie si trovano sul foglio di
lavoro; per es. reclamo a un tour
operator per il servizio scadente).(*)

reclamo

Scriva un reclamo tramite e-mail
riguardante un accordo non
mantenuto. (*)

Può contestare tramite un semplice
fax una fattura sbagliata.

Può chiedere informazioni più
precise riguardanti un
determinato prodotto.

Può chiedere per iscritto altre
informazioni riguardanti una meta
turistica.
Può dichiarare il proprio interesse
per un determinato prodotto e porre
domande a riguardo.
Può chiedere informazioni tramite
e-mail.

Può controllare e/o confermare
delle informazioni.

Chieda più informazioni riguardanti una
nuova meta turistica.(*)

domanda

Chieda tramite e-mail informazioni più
precise riguardanti un determinato
albergo.(*)
Chieda a un ospite tramite e-mail di
precisare la sua prenotazione.(*)

Può confermare tramite e-mail una
prenotazione.

Confermi tramite mail la prenotazione
di un ospite.(*)

Può confermare in una lettera
commerciale le condizioni di una
consegna.

Chieda tramite fax se le indicazioni
riguardanti prezzi e condizioni di un
viaggio sono ancora valide.(*)

comunicazione
conferma
domanda

Può chiedere informazioni più
precise tramite fax.
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Indicazioni del “saper fare” B1 – schema generale
Può scrivere una richiesta.

Può scrivere in maniera semplice
Può scrivere la risposta a una
o rispondere a una
prenotazione.
comunicazione ufficiale.

Risponda alla prenotazione di un
ospite.(*)
Risponda alla lettera di un partner
straniero.(*)

Può scrivere un sollecito.

Può descrivere cose e fatti
conosciuti o d’interesse
professionale in maniera
semplice ma chiara.

Può scrivere in maniera breve
ma sufficientemente precisa
delle proprie esperienze , di
avvenimenti e descrivere anche
reazioni e opinioni.

Può in un’e-mail a un cliente dare
brevi spiegazioni riguardanti un
viaggio.

Risponda a un cliente tramite e-mail
alle domande riguardanti un
determinato giro turistico.(*)

Può descrivere a un ospite gli
eventi culturali della città nel mese
prossimo.

Risponda tramite fax alle domande di
un ospite riguardanti il vostro
albergo.(*)

Può descrivere in un rapporto di
lavoro le proprie mansioni.

Descriva brevemente il suo posto di
lavoro e le sue mansioni.

Può scrivere in un breve report
delle proprie esperienze durante un
viaggio.

Descriva brevemente le sue
esperienze durante una visita in YZ.(*)

Può descrivere per il capo straniero
le proprie mansioni sul posto di
lavoro.

Scriva al suo superiore straniero di
particolari problemi sul posto di
lavoro.(*)

comunicazione
conferma
disdetta
domanda
fattura
invito
offerta
ordine
reclamo
richiesta
sollecito

comunicazione
conferma
elaborato
invito
report

commento
lettera (professionale)
racconto
report
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Indicazioni del “saper fare” B1 – schema generale

Può scrivere semplici
informazioni e rendere chiaro
quali punti sono i più importanti.

Può descrivere in un breve testo i
monumenti più importanti della
propria città.
Può evidenziare su un hand-out le
informazioni più importanti per una
presentazione
Può presentare ed evidenziare in
un breve rapporto di lavoro le
mansioni svolte e indicare quello
che c’è ancora da fare.

Può scrivere semplici testi
riguardanti tematiche quotidiane
e temi specifici della propria
professione ed esprimere
opinioni personali.

Può riassumere testi non
complicati.

Descriva brevemente i monumenti più
importanti della sua città /regione.
Scriva un breve handout, indicando i
fatti più importanti della sua
presentazione.(*)
Descriva in un breve report per il suo
superiore straniero i lavori svolti
nell’ultima settimana.(*)

Può commentare situazioni
problematiche sul proprio posto di
lavoro.

Scriva un breve report per il suo
superiore straniero sui problemi con un
particolare tour operator.(*)

Può scrivere del proprio lavoro in
un elaborato

Descriva brevemente come
s’immagina il proprio futuro
professionale.

Può commentare in una breve
esposizione della situazione in un
determinato paese turistico.

articolo
commento
lettera (professionale)
presa di posizione
report

Racconti della situazione in un
particolare luogo di villeggiatura.(*)

Può riassumere da internet o da un
depliant importanti informazioni
riguardanti un posto di vacanze

Riassuma in un breve report le
informazioni che si trovano nel testo
allegato.(*)

Può riassumere i risultati di
un’inchiesta.

Scrivere un breve commento
riguardanti i fatti descritti nella lettera di
una cliente (allegata).(*)

Può riassumere in un breve report
le informazioni che ha trovato a
proposito di un nuovo prodotto.

annuncio
comunicazione
conferma
handout
notizia
offerta
ordine
report

articolo
commento
lettera (professionale)
presa di posizione

TOI-project: The Improvement of Vocational and Language Skills of the Tourism Guidance Students' Through the European Union Framework

23

Indicazioni del “saper fare” B1 – schema generale

Può raccontare una storia
semplicemente strutturata,
collegando in maniera lineare i
singoli fatti.

Può scrivere un breve racconto a
proposito del primo viaggio
all’estero.

Raccontare delle esperienze durante
una permanenza all’estero (per motivi
professionali o privati).

Può raccontare delle esperienze
fatte nel precedente posto di lavoro.

Raccontare delle proprie esperienze
nel precedente posto di lavoro.

Può annotare per una
Può fare appunti
presentazione le informazioni più
sufficientemente precisi
riguardanti un tema conosciuto i importanti da riferire.
quali potrebbero servire in futuro.

Può annotare importanti fatti da
testi d’interesse personale o
professionale, scritti in lingua
straniera, per altre persone nella
lingua comune.

Scrivere delle notizie per un collega
straniero che riguardano una
particolare presentazione.(*)

Può annotare i più importanti
risultati di una conversazione tra
vari interlocutori.

Faccia la sintesi dei risultati di una
conferenza per il suo superiore
straniero. (*)

Può riassumere nella propria lingua
le informazioni più importanti
contenute in un articolo di giornale
in lingua straniera e riguardanti la
situazione in un altro paese.

Riassuma nella sua lingua le
informazioni più importanti contenute
nel foglio allegato.(*)

Può annotare nella lingua comune
per un collega le informazioni più
importanti contenute in un depliant
scritto in lingua straniera.

Scriva in modo dettagliato una
comunicazione per il suo superiore
riguardante i contenuti della pagina
internet allegata.(*)

lettera (professionale)
racconto

notizia

articolo
comunicazione
depliant
elaborato
guida
intervista
informativa
pubblicità
reportage
statistica
tabella

Può annotare nella propria lingua le
informazioni più importanti
contenute in una pagina internet
scritta in lingua straniera.
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Indicazioni del “saper fare” B1 – schema generale

Può annotare in maniera
semplice nella lingua straniera,
le informazioni più importanti
riguardanti temi d’interesse
personale o di carattere
professionale, estrapolate da
testi scritti nella propria lingua,

Può annotare le più importanti
informazioni di un articolo, scritto
nella propria lingua, per un cliente
straniero nella sua lingua.
Può annotare nella lingua straniera
per un ospite i punti salienti di un
depliant scritto nella propria lingua.

Scrivere un breve riassunto del testo
allegato per un collega di lavoro
straniero.(*)
Scrivere per il superiore straniero un
breve report del depliant allegato.(*)

articolo
elaborato
guida
report
reportage

Può riassumere nella propria lingua
per il superiore straniero le
informazioni più importanti da una
pagina internet.
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Indicazioni del “saper fare” B1 – 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 semplici
informazioni di immediata
importanza.

Può comprendere (anche al
telefono) informazioni che
riguardano arrivi/ partenze o
appuntamenti.

conversazione telefonica con clienti/
ospiti
colloquio diretto con clienti/ ospiti

Può comprendere quando e dove un
cliente vuole viaggiare.

annuncio
comunicazione
conferma
disdetta
domanda
incarico
informazione
invito
ordine

Può comprendere quali informazioni
l’ospite dell’albergo vuole lasciare
per un altro ospite.

Può comprendere le descrizioni
di cose e/o fatti conosciute/i o
d’interesse professionale.

Può comprendere durante la
presentazione di un nuovo prodotto
le descrizioni delle novità.

presentazione di un nuovo prodotto

Può comprendere le informazioni
principali di un report di un viaggio.

presentazione riguardante un tema
conosciuto

ascoltare un rapporto di viaggio

commento
incarico
presentazione
racconto
report
visita guidata

Può comprendere i fatti più
importanti di una presentazione che
riguarda la propria specializzazione
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Indicazioni del “saper fare” B1 – schema generale

Può comprendere specifici
indicazioni e incarichi.

Può ricevere un ordine (anche
telefonicamente) che contiene
semplici dati (per es. quantità e
tempo).

ricevere un ordine / un incarico

domanda
incarico
ordine
richiesta

seguire una conversazione di generale
contenuto

colloquio (sul posto
di lavoro)
commento
consulenza
conversazione
discussione
informazioni
presa di posizione

seguire una conversazione di generale
contenuto

colloquio (sul posto
di lavoro)
consulenza
conversazione
discussione
informazione
reclamo
smalltalk

Può comprendere gli incarichi
assegnati dal superiore sul posto di
lavoro
Può comprendere come cameriere
le richieste degli ospiti.

Può comprendere a grandi linee
una sequenza logica che
riguarda l’attualità o tematiche
d’interesse professionale.

Può comprendere, se si parla in
maniera chiara e in lingua
standard, durante una
conversazione più articolata, i
punti centrali riguardanti temi
d’interesse personale o
professionale

Può comprendere gli argomenti più
importanti durante una discussione
tra colleghi di lavoro.
Può comprendere in una
conversazione il pro e il contro di un
determinato viaggio.

Può seguire una conversazione che
tratta della presentazione di un
nuovo prodotto.
Può comprendere durante una
conversazione tra clienti quali
richieste hanno le singole persone.
Può seguire durante un giro turistico
la conversazione tra viaggiatori.
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Indicazioni del “saper fare” B1 – schema generale

Può comprendere, se si parla in
modo chiaro e strutturato, i fatti
generali e le informazioni più
importanti di brevi presentazioni
su temi conosciuti.

Può comprendere durante una
presentazione all’interno della
propria azienda il gruppo target e
l’applicazione di un nuovo prodotto.

seguire una presentazione/ un racconto
ecc. in grandi linee

commento
informazione
presa di posizione
presentazione
racconto
report

comprendere informazioni ricevute
(anche telefonicamente) a grandi linee

annuncio
comunicazione

Può seguire a grandi linee, durante
un corso di aggiornamento una
presentazione riguardante il proprio
lavoro
Può comprendere a grandi linee
durante un commiato quello che
viene detto.

Può comprendere (anche
Può comprendere le informazioni telefonicamente) quando e dove un
cliente vuole viaggiare.
più importanti di un/a semplice

annuncio/ comunicazione.

Può seguire senza grandi
problemi un semplice discorso e
comprenderne i dettagli più
importanti.

Può comprendere quando un ospite/
cliente vuole spostare la propria
prenotazione.
Può comprendere, senza grandi
problemi, le ragioni di un cliente che
non vuole fare un determinato giro
turistico.

comprendere richieste, comunicazioni
ecc. in grandi linee

seguire racconti ecc. a grandi linee

racconto
report
reportage
visita guidata

Può comprendere durante un
documentario televisivo la
situazione politica di un paese.
Può comprendere cosa racconta un
partecipante al viaggio di un altro
viaggio similare.
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Indicazioni del “saper fare” B1 – schema generale

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

Può comprendere il contenuto di un
articolo di giornale riguardante la
situazione politica in un determinato
paese.

Può comprendere in testi anche
lunghi le informazioni più
importanti riguardanti temi di
attualità e/o del proprio campo di
Può comprendere informazioni
lavoro.
specifiche del proprio campo di

Esegua il compito indicato sul foglio
allegato e rispondere alle domande
corrispondenti.(*)

articolo
commento
elaborato
guida
intervista
report
reportage

Esegua il compito indicato sul foglio
allegato e rispondere alle domande
corrispondenti.(*)

inserzione
depliant
informazione
insegna
lista prezzi
mappa
menu
notizia
orario
volantino

lavoro in un depliant.
Può informarsi su riviste online.

Può comprendere le
informazioni più importanti in
testi di interesse generale.

Può comprendere in una brochure le
informazioni date sulle proposte per
il tempo libero in una determinata
città.
Può comprendere in un testo
informatico i vantaggi di certe offerte.
Può leggere e comprendere orari per
treni e aeri.
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Indicazioni del “saper fare” B1 – schema generale

Può comprendere la descrizione
di cose o faccende d’interesse
personale e/o professionale.

Può comprendere in un depliant la
descrizione di un prodotto.

Eseguire il compito indicato sul foglio
allegato e rispondere alle domande
corrispondenti.(*)

articolo
depliant
elaborato
guida
notizia
informazione
racconto
report
riassunto

Esegua il compito indicato sul foglio
allegato e risponda alle domande
corrispondenti.(*)

articolo
commento
elaborato
informazioni
intervista
presa di posizione
report
reportage

Esegua il compito indicato sul foglio
allegato e risponda alle domande
corrispondenti.(*)

annuncio
conferma
disdetta
domanda
fattura
incarico
invito
offerta
ordine
pubblicità
reclamo
sollecito

Può comprendere in una guida le
informazioni principali riguardanti
certi monumenti.
Può comprendere in un’offerta di
lavoro la descrizione dell’impiego.

Può comprendere in testi
d’attualità o d’interesse
professionale i temi principali, i
fatti e icontenuti più importanti.

Può comprendere i fatti salienti di un
articolo di una rivista.
Può comprendere grazie alla
descrizione se una nuova meta
turistica potrebbe interessare la
propria clientela.
Può comprendere in un testo di
attualità o d’interesse professionale i
singoli fatti descritti.

Può comprendere semplici
lettere ecc.

Può comprendere una lettera di
reclamo da parte di un ex-ospite.
Può comprendere un annuncio
riguardante un determinato viaggio.
Può comprendere in una lettera di
presentazione cosa fa il mittente e
cosa vuole offrire.
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Indicazioni del “saper fare” B1 – schema generale

Può comprendere i fatti e/o le
informazioni più importanti in
racconti brevi o articoli di
giornale.

Può comprendere in un articolo di
giornale, cosa è successo dove e
quando.

Eseguire il compito indicato sul foglio
allegato e rispondere alle domande
corrispondenti.(*)

annuncio
articolo
comunicazione
depliant
incarico
informazioni
presa di posizione
report

Eseguire il compito indicato sul foglio
allegato e rispondere alle domande
corrispondenti.(*)

etichetta
formulario
insegna
notizia

Può comprendere in un articolo le
informazioni riguardanti un nuovo
albergo.
Può comprendere chi ha preso quali
decisioni nel corso di un meeting

Può seguire semplici indicazioni.

Può comprendere da foglio illustrativo
come e quando si deve prendere una
determinata medicina.
Può comprendere un manuale.
Può comprendere e esiguire cosa ha
chiesto un ospite.
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