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Introduzione
Le tabelle seguenti sono tratte dai capitoli 3, 4 e 5 della versione on line del Quadro
comune di riferimento europeo delle lingue (versione tedesca: http://www.goethe.de/z/50/commeuro/i3.htm, versione francese: http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/documents/cadrecommun.pdf). Al fine di interpretare e differenziare correttamente i
livelli di competenza e di poterli dunque applicare nella costruzione dei materiali
didattici, si raccomanda di considerare una stessa competenza ed analizzarne lo
sviluppo su differenti livelli. È per questa ragione che sono state aggiunte nelle tavole
seguenti le descrizioni del B1; i livelli pertinenti per VinoLingua restano pertanto i
livelli A1 e A2 riferiti a un «uso linguistico di base».

5

Capitolo 3.3 del QCER
Tavola 1 – Livelli comuni di competenza: Scala globale

Utente
autonomo

Utente
basico

Comprende i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la scuola, il
tempo libero, la lavorazione del vino, la degustazione o della vendita di vini. Sa
muoversi nella maggioranza delle situazioni, per esempio visite nel vigneto,
degustazioni in lingua straniera, assistenza turistica di clienti, visita alla fiera del
B1 vino, che possono verificarsi mentre viaggia nel Paese in cui si parla la lingua. È
in grado di produrre un testo semplice relativo ad argomenti che siano legati al
vino, o familiari o di interesse personale. È in grado di descrivere esperienze ed
avvenimenti nell’ambito del vino, sogni, speranze ed ambizioni e spiegare
brevemente le ragioni delle sue opinioni e dei suoi progetti lavorativi.
Comprende frasi ed espressioni usate frequentemente in ambiti di immediata
rilevanza (es. informazioni personali e familiari/ la descrizione di base della ditta,
fare la spesa, la geografia locale, l'occupazione, regione del vino, degustazione,
produzione e vendita del vino). Comunica in attività semplici e di routine che
A2
richiedono un semplice scambio di informazioni su argomenti familiari e comuni.
Sa descrivere in termini semplici aspetti del suo background, dell'ambiente
circostante, di propri vini, del vigneto e della regione. Sa esprimere bisogni
immediati.
Comprende e utilizza espressioni di uso quotidiano e frasi basilari tese a
soddisfare bisogni di tipo concreto soprattutto in occasione del vino. Sa
presentare se stesso/a e gli altri e il proprio vino ed è in grado di fare domande e
A1
rispondere su particolari personali come dove abita, le persone che conosce e le
cose che possiede. Interagisce in modo semplice purché l'altra persona parli
lentamente e chiaramente e sia disposta a collaborare.

Tavola 2 – Livelli
l’autovalutazione
da
B1
a
A1

comuni

Comprendere
ascoltare

leggere

di

competenza:

Parlare
prendere parte a
una conversazione

Griglia

per

Scrivere

esprimersi
oralmente in modo
fluente

scrivere

Comprendere

B1

Ascoltare

Leggere

Posso comprendere le informazioni
principali riguardanti il lavoro in vigna e il
suo mantenimento, la vinificazione dei vini
bianchi e rossi, la degustazione e la vendita
dei vini durante le visite del vigneto e alle
fiere del vino, quando sono espresse in una
lingua standard chiara.
relativamente lento e chiaro.

Posso leggere e comprendere degli appunti,
delle lettere brevi e delle e-mail commerciali
(per esempio ordini o richieste di visite).
Posso comprendere le informazioni
principali di siti internet di fiere o di un
vigneto, e quello che viene chiesto nei
moduli d’iscrizione.
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A2

A1

Posso comprendere frasi e parole o
domande riguardanti la mia azienda e il mio
vino o riguardanti la vendita dei miei vini.
Posso cogliere l’essenziale di annunci e di
messaggi semplici e chiari.

Posso leggere e comprendere documenti
aziendali, descrizioni di vini o richieste
semplici di clienti ed estrarne le informazioni
essenziali.

Posso comprendere parole riguardanti il
Posso comprendere parole isolate e frasi
vino e il mio ambito di attività (vino,
semplici riguardanti il vino, per esempio
lavorazione del vino, degustazione), purchè degli annunci, etichette, listini dei prezzi.
il mio intelocutore parli lentamente e
chiaramente.

Parlare
Prendere parte a una conversazione

Esprimersi oralmente in modo coerente

B1

Posso affrontare determinate situazioni in
cui ci si può trovare durante un viaggio
nella zona dove la lingua è parlata con
clienti o colleghi: visita della ditta,
degustazione, partecipazione a fiere. Posso
prendere parte ad una conversazione,
senza preparazione, su argomenti
riguardanti il vino. Posso parlare con clienti
della possibilità di trascorrere le loro
vacanze nel mio vigneto oppure nella mia
regione.

Posso esprimermi in modo semplice per
raccontare esperienze e avvenimenti che
riguardano la mia attività viticola e la mia
filosofia lavorativa, i miei sogni, le mie
speranze, i miei obiettivi. Posso fornire
brevemente spiegazioni e ragioni delle mie
opinioni e dei miei progetti. Posso
raccontare una storia sulla viticultura, sulla
storia della mia regione o della mia attività.

A2

Posso, facendo uso di frasi semplici e
ricorrendo in parte ad espressioni comuni,
rispondere alle domande dei clienti
riguardanti la mia attività, il mio vino, la mia
cantina ai fini della vendita del mio vino.
Posso comunicare affrontando compiti,
semplici e abituali che richiedono uno
scambio di informazioni semplice e diretto
su soggetti e attività familiari. Posso
partecipare a brevi conversazioni anche se
di norma non comprendo abbastanza per
riuscire a sostenere la conversazione.

Posso, facendo uso di frasi semplici e
ricorrendo in parte a espressioni
prefabbricate, presentare la mia attività, il
mio vino, la mia cantina a un cliente. Posso
parlare della mia formazione e della mia
attività professionale attuale o recente.

Posso comunicare, in modo semplice, a
condizione che l’interlocutore sia disposto a
ripetere o a riformulare le sue frasi più
lentamente e ad aiutarmi a formulare ciò
che io provo a esprimere. Posso, con l’aiuto
di costrutti comuni e frasi semplici,
rispondere, attraverso parole-chiave, alle
domande dei clienti sulla mia azienda, la
mia cantina, il mio vino.

Posso utilizzare espressioni semplici per
descrivere dove abito e le persone che
conosco. Posso, con l’aiuto di costrutti
comuni e frasi semplici, presentare la mia
attività, la mia cantina, il mio vino a un
cliente e vendere il mio vino.

A1

Scrivere
B1

Posso scrivere un testo per un sito internet semplice e coerente con l’aiuto di persone che
parlano la lingua straniera.
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Posso, ricorrendo a parole-chiave tratte da repertori lessicali, redigere una lista di vini
dettagliata con una descrizione di questi e/o un prospetto di presentazione semplice. Posso
anche con l’aiuto di modelli di lettere o formulari, gestire delle situazioni commerciali (vendita di
A2
vini), Posso scrivere appunti e messaggi semplici e brevi. Posso scrivere semplici messaggi
riguardanti il lavoro p.e. un invito ad una fiera.
Posso, con l’aiuto di formulari e modelli, redigere una lista di vini semplice o una risposta breve
riguardante una richiesta commerciale o una prenotazione di una camera. Posso compilare dei
A1 moduli p.e. di alberghi, nomi, indirizzi, nazionalità ecc. o anche costruire da solo un modulo
semplice.

Tavola 3 – Livelli comuni di competenza – Aspetti dell’uso della
lingua parlata
C2
à
A1

Ampiezza

Correttezza

Fluenza

Interazione

Coerenza

Ampiezza

Possiede sufficienti mezzi linguistici e un vocabolario suficiente per cavarsela, con qualche
esitazione e qualche perifrasi, su argomenti quali il vino, il lavoro in cantina, la degustazione e
B1
la vendita, e come la descrizione della sua regione e della sua azienda, spontaneamente e
adeguatamente alle situazioni individuali.

Utilizza delle strutture sintattiche elementari con espressioni standardizzate, gruppi di parole
brevi e formule memorizzate per fornire ai clienti informazioni sul vino e la proprietà, la
A2
lavorazione nel vigneto, la cantina, la degustazione e la vendita, e ancora la descrizione della
regione e dell’azienda.
Possiede un repertorio lessicale semplice e tipico di parole e di espressioni riguardanti le
A1 vigne, la cantina e la descrizione semplice del vino, del vigneto, della lavorazione nella cantina,
per la degustazione e la vendita.

Correttezza

Utilizza in modo abbastanza corretto un repertorio di strutture e di espressioni frequenti,
ricorrenti in situazioni prevedibili su temi come il vigneto, la lavorazione in cantina, la
B1
degustazione e la vendita, nella descrizione della regione e dell’azienda compresi gli aspetti
turistici.

Utilizza correttamente alcune strutture sintattiche semplici (sulle vigne, la cantina, la
A2 descrizione dei vini e della regione) ma fa ancora errori elementari in modo sistematico.
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Dispone di una padronanza elementare di qualche struttura grammaticale semplice e di
A1 qualche formula di routine estratta da un repertorio lessicale appreso a memoria e riguardante
l’azienda, la cantina e la descrizione del vino.

Fluenza

Può parlare in maniera comprensibile, su temi riguardanti il vigneto, la lavorazione in cantina,
la degustazione e la vendita, e anche la descrizione della sua regione e della ditta, con gli
B1
aspetti turistici, anche se le pause per cercare le parole e le frasi e per correggere gli errori
sono molto ricorrenti, soprattutto nelle sequenze più lunghe di produzione libera.

Si pùo far comprendere (su argomenti riguardanti il vigneto, la lavorazione in cantina, la
degustazione e la vendita, e anche la descrizione della sua regione e della ditta ) in brevi
A2
scambi comunicativi, anche se può incontrare delle difficoltà evidenti e deve interrompersi e
riformulare le frasi.
Può utilizzare enunciati brevi, isolati e in gran parte preconfezionati (a proposito del vigneto,
della lavorazione in cantina, della degustazione e della vendita ); ho bisogno di molte pause
A1
per individuare delle espressioni, pronunciare delle parole poco comuni o per risolvere dei
problemi di comprensione.

Interazione
B1+
B1

A2

A1

Può intavolare, sostenere e chiudere una conversazione semplice a tu per tu su argomenti
che riguardano il vino e la regione compresi gli aspetti turistici. Può ripetere una parte di ciò
che qualcuno ha detto per confermare la reciproca comprensione.

Può rispondere a domande per vendere il proprio vino,soprattutto sul vitigno, la lavorazione in
cantina, la degustazione e la vendita come la descrizione della sua regione e dell’azienda.
Può rispondere a domande sul vigneto, la lavorazione in cantina, la degustazione e la vendita
, con l’aiuto di appunti preconfezionati.
Può fare domande semplici su aspetti personali e sul vino e rispondere alle stesse domande.
Può farsi comprendere in modo semplice, ma la comunicazione dipende dal fatto che alcune
cose verrano ripetute e corrette lentamente.

Coerenza

B1

Può collegare una serie di elementi brevi, semplici e distinti in una sequenza lineare di punti in
rapporto tra loro.

A2 Può collegare gruppi di parole attraverso dei connettivi semplici come «e», «ma» e «perchè».
A1 Può collegare parole o gruppi di parole con dei connettivi molto elementari come «e» o
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«dunque».

Capitolo 4.4 del QCER
Produzione orale
Produzione orale generale
Può fare abbastanza facilmente una descrizione diretta e non complicata di argomenti vari
B1 riguardanti il vigneto, la lavorazione in cantina, la degustazione e la vendita, e anche la
descrizione della sua regione e della ditta compresi gli aspetti turistici.
Può decrivere o presentare in modo semplicevini diversi (degustazione), e la loro produzione
A2 come la propria azienda e la sua regione, attraverso una breve serie di espressioni poco
articolate e preconfezionate.
A1

Può produrre espressioni semplici preconfezionate e imparate a memoria, su persone e cose,
come il vino (degustazione), la produzione e la vendita.

Monologo guidato: descrivere l’esperienza
Può fare una degustazione nella lingua straniera con tutti i dettagli: colore, gusto, sapore,
profumo, il confronto con altri vini, specialità del vino, vitigno e la lavorazione nella cantina, la
cucina e le specialità.
Può fare abbastanza fluentemente una narrazione o una descrizione semplice p.e. sulla storia
della viticultura della regione, andedotti e attrazioni turistiche, strutturandola in una sequenza
lineare di punti. Può riferire durante una degustazione in modo dettagliato le sue esperienze,
B1
descrivendo i suoi sentimenti e le sue reazioni.
Può descrivere la filosofia dell’azienda e i suoi obiettivi.
Può fare una presentazione, preparata in anticipo, su un tema famigliare su un argomento del
suo ramo di competenza in modo chiaro e ottenere che tutti riescano a seguire facilemente, in
modo che i punti principali sono trattati in modo chiaro e preciso. Può rispondere a domande,
anche se può chiedere di ripeterle, se si parla in modo troppo veloce.
Può presentare la sua azienda. Può descrivere i suoi vini e le loro caratteristiche (per esempio
il terreno, l’esposizione al sole, la vinificazione, il gusto).
Può descrivere la sua regione e le sue attrazioni turistiche. Può raccontare una storia o
descrivere qualcosa attraverso una semplice lista di punti. Può descrivere gli aspetti del suo
ambiente quotidiano come le persone, i luoghi, le esperienze professionali o scolastiche.
Può fare una descrizione breve ed elementare di un avvenimento o di un’attività.
Può descrivere progetti, abitudini e occupazioni giornaliere, attività passate ed esperienze
personali.
A2 Può descrivere e confrontare brevemente, in una lingua semplice, i suoi vini.
Può spiegare che cosa gli piace e che cosa non gli piace di un vino.
Può descrivere, in parole semplici, il suo lavoro in vigna e in cantina.
Può descrivere la sua famiglia, le sue condizioni di vita, la sua formazione, il suo lavoro attuale
o passato.
Può rispondere ad un numero limitato di domande semplici.
Può descrivere la sua famiglia/l’azienda/la sua formazione, il suo lavoro attuale o l’ultimo che
ha svolto.
Può rispondere a domande complementari se è possibile far ripetere o chiedere aiuto per la
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formulazione delle risposte.

A1

Può presentare, con l’aiuto di costrutti comuni, la sua azienda (i suoi vigneti), la sua cantina e i
suoi vini.

Monologo guidato: argomentare (per esempio un dibattito)
Può giustificare e spiegare il suo modo di lavorare nel vigneto e nella cantina e la sua filosofia
B1 aziendale.
A2 Non ci sono descrittori disponibili.
A1 Non ci sono descrittori disponibili.

Annunci pubblici

Produzione scritta
Produzione scritta nella vita professionale
Può comporre adeguatamente testi specialistici che riguardano il suo vigneto:
- Testi di contatto che riguardano la vendita (ordine, listino prezzi, risposte su richieste)
e se necessario- con vacanze dal viticoltore (prenotazione camere).
- Testi di pubblicità come inviti per clienti oppure e-mail circolari.
B1
- Testi di contatto per le fiere (moduli per l’iscrizione, prenotazione camere)
- I documenti per le fiere del vino (presentazione dell’azienda, dei metodi di lavorazione,
liste dei vini, e i prezzi)
- Sito internet dell’azienda (con l’aiuto di altri parlanti della lingua straniera).
Può comporre adeguatamente testi specialistici con l’aiuto di esempi per la sua azienda:
- Testi di contatti che riguardano la vendita (odrine, listino prezzi, risposte su richieste) e se
A2
necessario - con vacanze dal viticoltore (prenotazione camere).
- Testi di pubblicità come inviti per clienti oppure e-mail.
A1 Può compilare moduli semplici.
Note: I descrittori di questa scala e delle due sotto-scale che seguono (Scrittura creativa; Saggi e Relazioni)
non sono stati calibrati in modo empirico in rapporto al modello che serve da misura. I descrittori per queste tre
sotto-scale sono stati creati dunque per una nuova combinazione di elementi di descrittori estratti da altre scale.

Strategie di produzione

Pianificazione

- Ripetizione e preparazione
- Individuazione delle risorse
- Attenzione al destinatario e all’uditore
- Adattamento del compito
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- Adattamento del messaggio
Esecuzione

- Compensazione
- Costruzione sulle conoscenze pregresse
- Prova (sperimentazione)

Valutazione

- Controllo dei risultati

Correzione

- Autocorrezione

Pianificazione
Può preparare e sperimentare nuove espressioni e combinazioni di parole, chiedendo un
riscontro.
B1

Può prevedere e pianificare la maniera di esprimere i punti importanti che vuole trasmettere,
gestendo tutte le risorse disponibili e limitando il messaggio agli strumenti espressivi di cui
dispone o che ricorda.

A2 Può estrarre dal suo repertorio una serie di espressioni appropriate, provarle e ripeterle.
A1 Non ci sono descrittori disponibili.

Compensazione

B1

Può definire le caratteristiche di qualcosa di concreto di cui il nome gli sfugge.
Può esprimere il senso di una parola dando un altro significato simile (per esempio, «un
camion per viaggiatori» per «un bus»).
Può utilizzare una parola semplice che significa qualcosa di simile al concetto ricercato e
sollecitare una «correzione».
Può italianizzare una parola dalla sua lingua madre e chiedere se è stata compresa..

A2

Può utilizzare una parola inadeguata dal suo repertorio e fare dei gesti per chiarire quello che
vuole dire.
Può identificare quello che vuole indicandolo con un gesto (per esempio: «Vorrei quello, per
favore»).

A1 Non ci sono descrittori disponibili.

Controllo e correzione

B1

Può correggere la confusione di tempi o di espressioni che hanno portato ad un malinteso a
condizione che indichi che c’è un problema.
Può farsi confermare la correzione di una forma utilizzata.
Può ricominciare con una tattica differente, se c’è una rottura della comunicazione.

A2 Non ci sono descrittori disponibili.
A1 Non ci sono descrittori disponibili.

Interazione orale
Interazione orale generale
B1 Può comunicare con una certa sicurezza su argomenti come il vigneto, la lavorazione in
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cantina, la degustazione e la vendita, la descrizione della sua regione e dell’azienda e aspetti
turistici, la descrizione di molteplici vini e delle specialità vinicole più disparate.
Può scambiare, verificare e confermare informazioni, affrontare situazioni meno ricorrenti e
spiegare perchè è in difficoltà.
Può gestire con disinvoltura una porzione conosciuta di lingua semplice per affrontare la
maggior parte delle situazioni che comunemente si creano durante un viaggio. Può affrontare
senza preparazione una conversazione su un argomento come il vigneto, la lavorazione in
cantina, la degustazione e la vendita,la descrizione della sua regione e dell’azienda e aspetti
turistici, e esprimere la sua opinione e scambiare informazioni. Può gestire conversazioni
semplici (al telefono) per prenotare una camera e dare consigli turistici.
Può interagire con una certa sicurezza in situazioni ben strutturate e brevi conversazioni che
riguardano i vini (degustazione) e la loro produzione come l’azienda stessa, e organizzare la
partecipazione ad una fiera (al telefono), a condizione che l’interlocutore lo aiuti all’occorrenza.
Può affrontare scambi brevi e semplici senza eccessivo sforzo; può fare domande, rispondere
a domande e scambiare idee e informazioni su soggetti familiari in situazioni familiari
A2 prevedibili di vita quotidiana.
Può comunicare in un compito semplice e ricorrente richiedendo uno scambio d’informazioni
semplice e diretto su argomenti come i vini (degustazione) e la loro produzione o l’azienda
stessa.. Può gestire scambi di tipo sociale e brevi ma è raramente capace di comprendere a
sufficenza per alimentare volontariamente la conversazione.
Si fa capire in modo semplice a proposito dei suoi vini (degustazione) e la loro produzione e
vendita.
Può interagire in modo semplice, ma la comunicazione dipende totalmente dalla ripetizione
A1
con un flusso più lento, dalla riformulazione e dalle correzioni. Può rispondere a domande
semplici e porne, reagire a delle affermazioni semplici e formularne delle nuove nell’ambito dei
suoi bisogni immediati o su argomenti familiari.

Comprendere un parlante nativo
Può seguire un discorso chiaramente articolato all’interno di una conversazione che riguarda il
B1 vino e le sue specialità inclusi gli aspetti turistici, ma dovrà qualche volta far ripetere certe
parole o espressioni.
Può comprendere cose di natura generale purchè l’interlocutore si esprima in una lingua
standard chiaramente articolata su argomenti familiari come la sua azienda e i suoi vini, a
condizione che Può di volta in volta chiedere di ripetere o di riformulare qualcosa.
Può comprendere sufficientemente per gestire uno scambio semplice e comune senza
eccessivo sforzo.
A2 Può generalmente comprendere un discorso rivolto a lui in una lingua standard chiaramente
articolata su un argomento familiare, a condizione che possa chiedere di ripetere o riformulare
di volta in volta.
Può comprendere quello che gli viene detto chiaramente, lentamente e direttamente in una
conversazione quotidiana semplice, a condizione che l’interlocutore lo aiuti a capire.
Può ricevere un cliente e capire le sue esigenze (degustazione di vini, per esempio).
Può comprendere espressioni quotidiane per soddisfare bisogni semplici di tipo concreto, se
sono ripetuti, formulati direttamente, lentamente, chiaramente da un interlocutore
A1
comprensibile.
Può comprendere domande e istruzioni che gli sono rivolte lentamente e con attenzione e
seguire consegne semplici e brevi.

Conversazione
B1

Può affrontare senza preparazione una conversazione su un argomento che riguarda il vino.
Può seguire una conversazione professionale che riguarda il vino, se l’interlocutore si esprime
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chiaramente, anche se è necessaria a volte la ripetizione di parole o espressioni.
Può sostenere una conversazione o una discussione su vini che può diventare a volte difficile
da seguire, quando prova a formulare esattamente quello che vorrebbe dire.
Può reagire a critiche e valutazioni del vino durante una degustazione e li può anche
esprimere.
Può sostenere dialoghi semplici con i clienti, domandare di che cosa hanno bisogno (per
esempio i loro gusti in materia di vino), rispondere a desideri particolari comprendere i bisogni
dei clienti e può sostenere una conversazione nell’ambito di una vendita.
Può stabilire un contatto sociale tramite saluti e congedi, presentazioni, ringraziamenti.
Può generalmente comprendere un discorso standard chiaro, rivolto a lui su un argomento
familiare, a condizione di poter far ripetere o riformulare di volta in volta.
Può partecipare a brevi conversazioni in contesti abituali su soggetti generali.
Può dire in termini semplici come va e ringraziare.
Può ricevere un cliente, comprendere i suoi desideri (per esempio se desidera un vino bianco,
dei cartoni da 6 o da 12 bottiglie) e può fare proposte che corrispondono ai desideri del
cliente..
A2 Può gestire brevissimi scambi comunicativi, ma può raramente sostenere una conversazione
di sua iniziativa nonostante riceva l’aiuto dell’interlocutore.
Può usare formule di galateo semplici e comuni per rivolgersi a qualcuno o salutarlo.
Può fare e accettare un’offerta, un invito, delle scuse.
Può chiedere o dire quello che gli piace e non a proposito del vino.
Può ricevere un cliente interessato al vino.
Può presentare qualcuno e utilizzare espressioni elementari di saluto e congedo.
Può chiedere a qualcuno delle notizie e rispondere a queste domande.
A1
Può comprendere espressioni quotidiane per soddisfare bisogni semplici di tipo concreto se
sono ripetute, formulate direttamente, chiaramente e lentamente da un interlocutore
comprensivo.

Discussione informale (tra amici)

B1

Può seguire l’essenziale di ciò che si dice intorno al lui su temi che riguardano il vino, anche
tra viticoltori ed esperti, a condizione che gli interlocutori evitino di usare espressioni troppo
idiomatiche e articolino chiaramente il discorso.
Può esprimere il suo pensiero su un argomento che riguarda il vino e la produzione di esso.
Può spiegare perchè qualcosa pone un problema.
Può commentare brevemente il punto di vista altrui.
Può confrontare e opporre delle alternative su ciò che bisogna fare, o dove bisogna andare,
chi designare, chi o cosa scegliere etc.
Può, di norma, seguire i punti principali di una discussione con clienti, ma anche tra viticoltori
ed esperti, di una certa lunghezza che si svolgono in sua presenza a condizione che abbia
luogo in lingua standard chiaramente articolata.
Può affermare o sollecitare un punto di vista personale o un’opinione su punti d’interesse
generale.
Può far comprendere le sue opinioni e reazioni per trovare la soluzione a un problema o a
questioni pratiche relative a dove andare, che fare, come organizzare (un’uscita, per esempio)
Può esprimere educatamente le sue convinzioni, le sue opinioni, il suo accordo e disaccordo.

Può generalmente riconoscere il soggetto di una discussione tra altre persone sul vino se si
svolge lentamente e chiaramente.
Può discutere del programma della serata o del week-end.
Può dare suggerimenti e rispondere a delle proposte.
A2 Può esprime il suo accordo o disaccordo agli altri.
Può discutere semplicemente di questioni quotidinane collegate al vino se ci si rivolge
direttamente a lui chiaramente e semplicemente.
Può discutere dell’organizzazione di un incontro e dei preparativi.
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A1 Non ci sono descrittori disponibili..

Discussioni e riunioni formali
Può seguire la maggior parte di ciò che si dice relativo al suo ambito (produzione del vino, la
degustazione e la cultura), a condizione che gli interlocutori evitino di usare espressioni troppo
idiomatiche e articolino chiaramente il discorso.
B1 Può esprimere chiaramente un punto di vista riguardante temi sul vino ma ho difficoltà a
intavolare un dibattito.
Può prendere parte a una discussione formale sul vino e su soggetti familiari condotta in lingua
standard articolata chiaramente e che presuppone lo scambio di informazioni fattuali,
ricevendone istruzioni, o la discussione di soluzioni a problemi pratici.
Può in generale seguire i cambi di argomento in una discussione formale relativa al suo ambito
se è condotta chiaramente e lentamente.
Può scambiare informazioni pertinenti e dare la sua opinione su problemi pratici se mi si
A2 sollecita direttamente, a condizione di essere aiutato per formulare e poter far ripetere
all’occorrenza i punti importanti.
Può dire ciò che pensa nel contesto del vino se ci si rivolge direttamente a lui in una riunione
formale, a condizione di poter far ripetere all’occorrenza.
A1 Non ci sono descrittori disponibili.

Cooperazione finalizzata a uno scopo
(Per esempio riparare una macchina, discutere un documento, organizzare qualcosa)

B1

Può seguire ciò che si dice ma deve occasionalmente far ripetere o chiarire se il discorso degli
altri è veloce e lungo.
Può spiegare perchè qualcosa pone un problema, discutere su come continuare, confrontare e
opporre le soluzioni.
Può commentare brevemente il punto di vista altrui.
Può, di norma, seguire ciò che si dice e, all’occorrenza, può riportare ciò che un interlocutore
ha detto per confermare una comprensione reciproca.
Può far comprendere le sue opinioni e reazioni in rapporto alle soluzioni possibili o al seguito
da dare, fornendo brevemente motivazioni e spiegazioni.
Può invitare gli altri a esprimegli i loro punti di vista sulla maniera d’agire.
Può, per esempio a una fiera del vino, organizzare un appuntamento con un cliente, chiedere
un indirizzo. Può spiegare a un cliente come trovare la strada fino alla sua azienda.
Può comprendere sufficientemente per gestire uno scambio comune e semplice senza
eccessivo sforzo, chiedendo in termini molto semplici di ripetere in caso d’incomprensione.
Può discutere di cosa si farà in seguito, rispondere a suggerimenti e farne, chiedere direttive e
darne.

A2

Può, ad una fiera del vino, presentarsi ad uno stand, per esempio per chiedere dei bicchieri,
distribuire volantini, lasciare inviti, proporre vini.
Può indicare che segue e può essere aiutato a comprendere l’essenziale se l’interlocutore se
ne fa carico.
Può comunicare nel corso di semplici compiti utilizzando espressioni semplici per avere oggetti
e darne, per ottenere un’informazione semplice e discutere del seguito da dare.

Può chiedere a un cliente, per esempio, se è interessato al suo vino e all’acquisto.
Può comprendere domande e istruzioni formulate lentamente e accuratamente, così come
A1
indicazioni brevi e semplici.
Può chiedere oggetti agli altri e darne.
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Ottenere beni e servizi
Può affrontare la maggior parte delle situazioni che si possono creare durante una visita in
azienda, la partecipazione ad una fiera, e soprattutto durante una degustazione e la vendita.
B1
Può affrontare conversazioni come cliente e locatore inclusi gli aspetti turistici. Può rispondere
durante una degustazione a domande dei clienti anche in modo dettagliato.
Può affrontare conversazioni ma con alcune difficoltà, le quali si svolgono durante una visita
aziendale, la partecipazione ad una fiera, e soprattutto durante una degustazione e la vendita.
Può anche sostenere delle conversazioni come cliente o proprietario nel corso di una
prenotazione di camera, compresi gli aspetti turistici.
A2 Può rispondere durante una degustazione almeno in parte a domande dei clienti.

Può affrontare semplici conversazioni, durante una visita di un azienda, la partecipazione ad
una fiera, e soprattutto durante una degustazione e la vendita. Può rispondere durante una
A1
degustazione a domande semplici dei clienti.
Se la cava con le cifre, i prezzi, purchè siano scritti.

Scambio di informazioni
Può comunicare su argomenti professionali con colleghi ma limitatamente. Può scambiare con
una certa sicurezza un grande numero di informazioni fattuali su argomenti comuni e non,
familiari al suo ambito.
Può spiegare come fare qualcosa e dare istruzioni dettagliate.
Può riassumere, dando la sua opinione, un breve racconto, un articolo, una relazione, una
B1 discussione, un’intervista, o un documentario e rispondere ad eventuali domande
complementari specifiche.
Può trovare e trasmettere un’informazione semplice e diretta.
Può chiedere e seguire delle direttive dettagliate.
Può ottenere più informazioni.
Può realizzare una vendita di vini in occasione di una visita in azienda o di una fiera di vini.
Può comprendere sufficientemente per comunicare su argomenti familiari e semplici senza
eccessivo sforzo.
Può cavarsela con domande dirette sulla vita quotidiana: trovare un’informazione e
trasmetterla.
Può rispondere a domande e porne su abitudini e attività giornaliere.
Può rispondere a domande sul tempo libero e attività passate e porne.
A2 Può dare e seguire direttive e istruzioni semplici su come, per esempio, andare da qualche
parte.
Può comunicare in compiti semplici e di routine, con uno scambio d’informazioni semplice e
diretto.
Può scambiare un’informazione limitata su soggetti familiari e operazioni comuni.
Può porre domande e rispondere sul lavoro e il tempo libero.
Può chiedere e spiegare la strada con l’aiuto di una carta o di una mappa.
Può domandare e fornire informazioni personali.
Può porre e rispondere a domande semplici che sono necessarie per la vendita del vino (per
esempio sulle modalità di pagamento, di consegna).
Può comprendere domande e istruzioni che gli sono rivolte lentamente e con attenzione e
seguire delle direttive semplici e brevi.
A1
Può rispondere a questioni semplici e porne, Può reagire a delle dichiarazioni semplici e farne,
in caso di necessità immediata o su argomenti familiari.
Può fare domande personali,per esempio su dove abita, le persone frequentate e i beni, e
rispondere allo stesso tipo di domande.
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Può parlare del tempo usando espressioni come: la settimana prossima, venerdì scorso, a
novembre, alle 3.

Interazione scritta
Interazione scritta generale
Può creare il suo sito Internet, con l’aiuto di parlanti nativi.
B1

Può compilare una prenotazione o una iscrizione ad una fiera, oppure per la prenotazione di
una camera (anche su Internet).

A2 Può dare una risposta a degli ordini e scivere una richiesta che riguarda il vino o una camera.
A1

Può compilare cloze, p.e. sulla descrizione di vini o di aziende. Aggiungendo le proprie
informazioni.

Comprensione orale
Comprensione generale dell’orale
Può comprendere un’informazione anche complessa e fattuale diretta su argomenti legati al
vino, riconoscendone il messaggio generale e i punti nel dettaglio, a condizione che
l’articolazione sia chiara.
B1 Può comprendere anche se si parla con accento e con linguaggio colloquiale durante una
degustazione o delle conversazioni che riguardano il vino.
Può comprendere i punti principali e molti dettagli di un intervento su argomenti che riguardano
il vino se si parla in lingua standard; comprende anche brevi racconti.
Può capire abbastanza da poter rispondere durante una degustazione a bisogni concreti del
cliente a condizione che la dizione sia chiara e il flusso lento (per esempio sul vino, le
condizioni di consegna etc.).
A2 Può comprendere espressioni e desideri semplici relativi ad ambiti del vino a condizione che la
dizione sia chiara e il flusso lento.
Può comprendere durante una degustazione le preferenza del cliente e ciò che intende
acquistare un cliente.
A1
Può comprendere un intervento se è lento e accuratamente articolato, con lunghe pause che
permettono di percepire il senso.

Comprendere un’interazione tra parlanti nativi
B1

Può generalmente seguire i punti principali di una lunga discussione che si svolge in sua
presenza, a condizione che la lingua sia standard e articolata chiaramente.

A2

Puògeneralmente identificare l’argomento di una discussione che si svolge in sua presenza se
lo scambio è condotto lentamente e se è articolato chiaramente.

A1 Non ci sono decrittori disponibili..
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Comprendere in quanto uditore

B1

Può seguire una conferenza o un’esposizione nel suo ambito,a condizione che l’argomento sia
familiare e la presentazione diretta, semplice e strutturata chiaramente.
Può seguire il quadro generale di brevi esposizioni su argomenti familiari a condizione che la
lingua sia standard e articolata chiaramente.

A2 Non ci sono descrittori disponibili.
A1 Non ci sono descrittori disponibili. .

Comprendere avvisi e istruzioni orali
B1

Può comprendere informazioni tecniche semplici, come la descrizione delle particolarità della
produzione del vino e le specialità del vino.

A2

Può cogliere il punto centrale di un avviso o di un messaggio breve, semplice e chiaro p.e.
sull’organisazione di una fiera del vino.

A1

Può comprendere istruzioni (per esempio sull’organizzazione di una fiera di vini) che gli sono
rivolte lentamente e con attenzione.

Comprendere trasmissioni radiofoniche e registrazioni
Può comprendere informazioni contenute nella maggior parte dei documenti registrati o diffusi
radiofonicamente, in cui il soggetto è il vino e se si parla in modo chiaro anche se con accento.
B1

Può comprendere i punti principali di bollettini informativi radiofonici e documenti registrati
semplici, su un soggetto relativo al vino, se la lingua è chiaramente articolata e se si parla in
linguaggio standard.

Può comprendere ed estrarre informazioni essenziali di brevi passaggi registrati tratti da un
A2 soggetto comune e prevedibile.(per esempio avvisi su una fiera del vino o su una marca di
vino), se il flusso è lento e la lingua articolata chiaramente.
A1 Non ci sono descrittori disponibili..

Strategie d‘interazione

Pianificazione

- Inquadrare (selezionare un modo d’azione)
- Identificare le lacune d’informazione/opinione (condizioni di successo)
- Valutare ciò che può essere considerato come acquisito
- Pianificare degli scambi

Esecuzione

- prendere il turno
- cooperazione (interpersonale)
- cooperazione (di pensiero)
- gestione dell’imprevedibile
- chiedere aiuto

Valutazione

- Controllare (lo schema e l’azione)
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- Controllare (l’effetto e il successo)
Correzione

- Far chiarire
- Chiarire
- Correggere la comunicazione

Turni di parola

B1

Può intervenire in una discussione su un argomento familiare (vino), utilizzando espressioni
adeguate per prendere la parola.
Può cominciare, proseguire e terminare una semplice conversazione a tu per tu su argomenti
familiari o d’interesse personale (vino).

Può utilizzare procedimenti semplici per cominciare, proseguire e terminare una breve
conversazione.
A2 Può cominciare, sostenere e terminare una conversazione semplice e limitata a tu per tu.
Può attirare l’attenzione..
A1 Non ci sono descrittori disponibili. .

Cooperare
Può gestire un repertorio elementare di lingua e strategie per facilitare il seguito della
conversazione e della discussione.
Può riassumere e fare il punto su una conversazione e facilitare così la focalizzazione del
B1 soggetto.
Può riformulare in parte le affermazioni dell’interlocutore per confermare una comprensione
reciproca e facilitare lo sviluppo delle idee in corso. Può invitare qualcuno ad aggiungersi alla
discussione.
A2 Può segnalare che segue ciò che viene detto.
A1 Non ci sono descrittori disponibili.

Far chiarire
B1 Può chiedere a qualcuno di chiarire o spiegare ciò che è stato appena detto.
Può chiedere, in termini molto semplici, di ripetere in caso d’incomprensione.
A2 Può chiedere il chiarimento di parole-chiave non comprese, utilizzando costrutti comuni.
Può indicare che non segue ciò che si dice.
A1 Non ci sono descrittori disponibili.

Comprensione scritta
Comprensione generale dello scritto
B1 Può leggere testi su argomenti relativi a vino, viticoltura, vinificazione, vendita di vini, con un
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livello soddisfacente di comprensione. Comprende testi sulla coltivazione della vite, sulle
specialità del vino e anche su argomenti turistici della sua regione. Può comprendere siti
Internet che riguardano il vino.
Può comprendere brevi testi semplici sulla viticultura con un’alta frequenza di lingua quotidiana
oppure relativa al lavoro. Può orientarsi su siti Internet che riguardano il vino.
A2

A1

Può comprendere testi brevi e semplici sul vino, la viticultura e la cultura del vino inclusa la
culinaria, contenenti un vocabolario estremamente frequente, compreso il vocabolario
internazionale comunemente condiviso.
Può leggere e comprendere testi brevi e molto semplici sul vino e la viticultura, frase per frase,
rilevandone nomi, parole familiari ed espressioni molto elementari, rileggendo se necessario.

Leggere per orientarsi
Può scorrere un testo sul vino, la viticultura e il commercio del vino abbastanza lungo
(soprattutto su siti Internet) per localizzare un’informazione cercata e per riunire informazioni
B1 provenienti da diverse parti del testo o dei testi, per svolgere un compito specifico.
Può trovare e comprendere un’informazione pertinente in testi quotidiani come lettere,
prospetti, documenti ufficiali che riguardano il vino, la viticultura e le fiere del vino.
Può trovare un’informazione specifica e prevedibile in documenti comuni semplici come liste di
vini, prospetti, menu, annunci, inventari e orari.
Può localizzare un’informazione specifica in una lista (p.e. una lista dei vini) e isolare
A2 l’informazione ricercata (p.e. su siti Internet turistici e sul sito di una fiera del vino).
Può comprendere i segnali e i cartelli comuni nei luoghi pubblici, come strade, ristoranti,
stazioni; i segnali e i cartelli di una fiera del vino per l’orientamento, le istruzioni, la sicurezza e
il pericolo..
A1

Può riconoscere i nomi, le parole e le espressioni più comuni nelle situazioni ordinarie della
vita quotidiana, per esempio negli annunci di degustazioni di vini.

Leggere e comprendere la corrispondenza
Può comprendere la descrizione di desideri, condizioni generali di contratto e di consegna, e
B1 corrispondenze commerciali sufficientemente bene da mantenere una corrispondenza regolare
con un partner commerciale.
Può comprendere dei fax/delle e-mail su un’ordinazione di vini o su una richiesta di visita della
proprietà..
Può riconoscere i principali tipi di lettere standard comuni o di fax (richiesta di informazioni,
A2 ordinazioni, conferme etc.) su soggetti familiari. Può compilare formulari e comprendere ordini
scritti, un buono di consegna, richieste di vini.
Può comprendere lettere personali semplici e brevi.
A1 Può comprendere messaggi semplici e brevi in un’e-mail.
Leggere per informarsi e discutere
Può identificare le conclusioni principali di un testo argomentativo p.e. sulla produzione del
B1 vino, articolato chiaramente.
Può riconoscere lo schema argomentativo seguito nella presentazione di un problema senza
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comprenderne necessariamente i dettagli.
Può riconoscere i punti significativi di un articolo di giornale diretto e non complesso su unl
vino o sulla viticultura.
Può identificare le informazioni pertinenti sulla maggior parte dei testi semplici che incontra
A2 come inviti a presentazioni di vini, lettere, brochure, e-mail e brevi articoli di giornale che
descrivono dei fatti.
Può farsi un’idea sul contenuto di un testo informativo abbastanza semplice soprattutto se è
A1 accompagnato da un documento visivo.

Leggere le istruzioni
B1

Può comprendere le istruzioni di un attrezzo di lavoro vinicolo se sono dirette, non complesse
e redatte chiaramente.

Può comprendere un regolamento riguardante, per esempio, la sicurezza, quando è redatto
A2 semplicemente.
Può seguire le istruzioni di un apparecchio di uso comune come il telefono pubblico.
A1

Può seguire indicazioni brevi e semplici (per esempio come andare da un punto all’altro) alla
vigna o al ristorante.

Ricezione audiovisiva.
Comprendere trasmissioni televisive o film

B1

Può comprendere gran parte dei programmi televisivi su argomenti che riguardano il vino ,
come brevi interviste, conferenze e telegiornali se il flusso è relativamente lento e la lingua è
articolata chiaramente.
Può seguire documentari specializzati sul vino in televisione.
Può comprendere i punti principali di programmi televisivi sul vino, se la lingua è abbastanza
chiaramente articolata.
Può identificare l’elemento principale di notizie televisive sul vino, se il commento è
accompagnato da un supporto visivo.

A2

Può seguire le rubriche di programmi televisivi sul vino o di documentari televisivi presentati
abbastanza lentamente e in modo chiaro in lingua standard, anche se non comprende tutti i
particolari.

A1 Non ci sono descrittori disponibili.

Strategie di ricezione
Pianificazione

Inquadrare (scegliere un ambito cognitivo, attuare uno schema, creare delle
aspettative)

Esecuzione

Identificare degli indici ed estrarne una deduzione.

21

Valutazione

Verificare delle ipotesi: abbinare gli indici e lo schema

Correzione

Revisionare le ipotesi, se è il caso.

Riconoscere gli indizi e fare deduzioni (orale e scritto)
Può identificare parole sconosciute con l’aiuto del contesto su soggetti relativi all’ambito del
vino.
B1

Può, all’occasione, estrapolare dal contesto le parole sconosciute e dedurre il senso della
frase a condizione che l’argomento in questione sia familiare, per esempio cogliere
un’informazione sul vino da una medaglia ricevuta in un negozio specializzato.

Può utilizzare il senso generale di un testo o di un enunciato breve su soggetti quotidiani
A2 concreti (per esempio dalla descrizione di vini) per dedurre dal contesto il senso probabile di
parole sconosciute.
A1 Non ci sono descrittori disponibili.

Capitolo 5.2 del QCER
Competenze linguistico-comunicative
• competenze linguistiche
• competenze sociolinguistiche
• competenze pragmatiche

Competenze linguistiche
•
•
•
•

competenza lessicale
competenza grammaticale
competenza semantica
competenza fonologica
Area linguistica generale

B1

Possiede un repertorio linguistico sufficiente per poter descrivere gli aspetti differenti della
produzione del vino, spiegare i punti principali delle caratteristiche di un vino o le specialità di
un vino, con sufficiente chiarezza e esprimere le sue personali idee su argomenti culturali (
come la cultura del vino, la cucina, gli aneddoti e il turismo).
Possiede sufficienti mezzi linguistici per riuscire ad esprimersi con qualche esitazione e con
qualche perifrasi su argomenti come il suo vino, la sua azienda, la sua regione, e gli aspetti
turistici, e inoltre le particolarità della produzione del vino; tuttavia il vocabolario limitato porta a
ripetizioni e a volte a difficoltà nella formulazione.

Possiede un repertorio di lingua elementare che gli permette di cavarsela in situazioni come la
visita dell’azienda, la degustazione e la partecipazione ad una fiera, anche se non riesce a
A2 cercare le parole adeguate e a trovare dei compromessi in relazione alle sue intenzioni
comunicative.
Può produrre brevi espressioni comuni per affrontare la visita della sua azienda, la
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degustazione e la vendita.
Può utilizzare modelli di frasi elementari e comunicare con l’aiuto di frasi imparate e
memorizzate, di gruppi di parole ed espressioni fatte, su se stesso, sulle altre persone, quello
che fanno, i loro beni etc.
Possiede un repertorio limitato di brevi espressioni memorizzate sulle principali necessità vitali
delle situazioni prevedibili riguardo alla visita in azienda o alla degustazione e vendita di vini;
nelle situazioni poco usuali si verificano interruzioni frequenti e malintesi.
A1

Possiede un repertorio elementare di espressioni semplici su informazioni che riguardano la
sua azienda e i suoi vini.

Area semantica
Possiede un vocabolario sufficiente per esprimersi con una certa precisione, con l’aiuto di
perifrasi, sulla maggior parte degli argomenti relativi alla produzione del vino, sulle
B1
caratteristiche dei vini differenti e sulle specialità vinicole. Può argomentare i suoi pensieri su
temi culturali (come la cultura del vino, la cucina, gli aneddoti e il tursimo).
Possiede un vocabolario sufficiente per condurre transazioni quotidiane comuni in situazioni e
su argomenti familiari, per esempio descrivere e vendere il proprio vino, la propria azienda, la
propria regione e i suoi aspetti turistici e come le particolarità della produzione del vino.
A2

A1

Possiede un vocabolario sufficiente per soddisfare bisogni comunicativi in una visita nella sua
azienda, una degustazione e nella partecipazione ad una fiera.
Possiede un vocabolario sufficiente per soddisfare bisogni primari comunicativi per una visita
nella sua azienda, la degustazione e la vendita dei suoi vini.
Possiede un repertorio elementare di parole isolate e di espressioni relative a situazioni
concrete particolari della sua azienda e dei suoi vini.

Padronanza di vocabolario
B1

Mostra una buona padronanza del vocabolario elementare ma produce ancora errori gravi
quando si tratta di esprimere un pensiero più complesso.

A2 Possiede un repertorio ristretto correlato ai bisogni quotidiani concreti del proprio ambito.
A1 Non ci sono descrittori disponibili.

Correttezza grammaticale
Comunica con una correttezza sufficiente in contesti familiari; di norma ha un buon controllo
grammaticale malgrado una netta influenza della lingua materna. Può produrre degli errori ma
B1 il senso generale resta comunque chiaro.
Può servirsi con correttezza sufficiente di un repertorio di costruzioni ed espressioni
frequentemente utilizzate e associate a situazioni piuttosto prevedibili.
Può utilizzare strutture semplici e corrette, ma commette ancora sistematicamente errori
A2 elementari come, per esempio, confusione di tempi e dimenticanza dell’accordo; tuttavia il
senso resta chiaro.
A1

Ha un controllo limitato delle strutture sintattiche e delle forme grammaticali semplici
appartenenti a un repertorio memorizzato.

Padronanza del sistema fonologico
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La pronuncia è chiaramente intelligibile, anche se si percepisce qualche volta l’accento
B1 straniero e si verificano occasionalmente errori di pronuncia.
A2

La pronuncia è in generale sufficientemente chiara per essere compresa malgrado un evidente
accento straniero; l’interlocutore dovrà qualche volta invitare a ripetere.

La pronuncia di un repertorio molto limitato di espressioni e parole memorizzate è
A1 comprensibile con qualche sforzo per un parlante nativo abituato a sentire parlanti del gruppo
linguistico dell’apprendente/utente.

Padronanza dell’ortografia
Può produrre uno scritto generalmente comprensibile per intero.
B1 L’ortografia, la punteggiatura e l’impaginazione sono abbastanza corrette per essere, spesso,
seguite facilmente.
Può copiare brevi espressioni su argomenti comuni, per esempio indicazioni per andare da
qualche parte.
A2
Può scrivere con relativa esattezza fonetica (ma non necessariamente ortografica) brevi parole
che appartengono al suo vocabolario di produzione orale.
Può copiare brevi espressioni e parole familiari per esempio segnali e consegne semplici, nomi
A1 di oggetti quotidiani, nomi di negozi e un insieme di espressioni utilizzate regolarmente.
Può scrivere il suo indirizzo, la sua nazionalità, e altre informazioni personali di questo tipo.

Appropriatezza sociolinguistica
Può esprimersi e rispondere a un largo ventaglio di atti linguistici utilizzandone le espressioni
più comuni in un registro neutro.
B1 È a conoscenza di regole di cortesia importanti e si comporta in maniera adeguata.
È a conoscenza delle differenze più significative tra i costumi, gli usi, le attitudini, i valori e le
credenze prevalenti nella comunità in questione e quelli della propria, e ne ricerca gli indizi.
Può esprimersi e rispondere ad atti linguistici di base, come lo scambio d’informazioni e di
domande ed esprimere semplicemente un’idea e un’opinione.
Può entrare in relazioni sociali semplicemente ma efficacemente, utilizzando le espressioni
A2 comuni più semplici, seguendone l’utilizzo di base.
Può cavarsela in scambi sociali molto brevi, utilizzando forme quotidiane di cortesia, di
accoglienza e contatto. Può fare degli inviti, delle scuse e rispondere a questi.
A1

Può stabilire un contatto sociale di base utilizzando le forme di cortesia più elementari;
accoglienza e congedo, presentazioni, dire «grazie», «per favore», «mi scusi» etc.

Competenza discorsiva
•
•
•
•

flessibilità di adattamento a diverse situazioni comunicative
turno di parola (vedi anche strategie d’interazione)
sviluppo tematico
coerenza e coesione

Flessibilità
B1 Può adattare le sue espressioni per affrontare situazioni meno comuni, o difficili.
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Può gestire con flessibilità un’ampia gamma di lingua semplice per esprimere l’essenziale di
ciò che vuole dire.
Può adattare a circostanze particolari espressioni semplici ben preparate e memorizzate
A2 mediante una sostituzione lessicale limitata.
Può articolare espressioni acquistite per la semplice ricombinazione dei loro elementi.
A1 Non ci sono descrittori disponibili.

Turni di parola

B1

Può intervenire in una discussione su un argomento familiare utilizzando l’espressione
adeguata per attirare l’attenzione.
Può aprire, proseguire e chiudere una conversazione semplice faccia a faccia che riguarda
argomenti familiari o personali.

Può utilizzare tecniche semplici per lanciare, proseguire e chiudere una breve conversazione.
A2 Può cominciare, proseguire e chiudere una conversazione semplice faccia a faccia.
Può attirare l’attenzione.
A1 Non ci sono descrittori disponibili..
Sviluppo tematico
B1 Può con relativa facilità raccontare o descrivere qualcosa di semplice e lineare.
A2

Può raccontare una storia o descrivere qualcosa con una semplice lista di punti in
successione.

A1 Non ci sono descrittori disponibili.
Coerenza e coesione
B1 Può collegare una serie di piccoli elementi, semplici e distinti in un discorso articolato.
Può utilizzare articolazioni frequenti per collegare enunciati al fine di raccontare una storia o
A2 descrivere qualcosa sotto forma di una semplice lista di punti.
Può collegare un gruppo di parole con connettori semplici come «e», «ma» e «perchè».
A1 Può collegare gruppi di parole con connettori elementari come «e» o «allora».

I due fattori qualitativi generici che determinano il successo comunicativo
dell’utente/apprendente sono
• la facilità o capacità di formulare, proseguire e uscire da un impasse
• la capacità di saper esprimere il proprio pensiero, da suggerire al fine di
rendere chiaro il senso.
Fluenza nel parlato
Può esprimersi con una certa facilità. Malgrado qualche problema a formulare avendo per
conseguenza pause e impasse, è in grado di continuare a parlare senza aiuto.
B1

Può parlare in maniera comprensibile anche se le pause per cercare le parole e le frasi e per
fare correzioni sono abbastanza frequenti, soprattutto nelle sequenze più lunghe di produzione
libera.

A2 Può farsi capire in un breve intervento, anche se la riformulazione, le pause, e le false
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partenze sono molto evidenti.
Può costruire frasi su soggetti familiari con una facilità sufficente per gestire brevi scambi
malgrado le esitazioni e le false partenze evidenti.
A1

Può cavarsela con enunciati brevi, isolati, generalmente stereotipi, con numerose pause per
cercare parole, per pronunciare il minimo familiare e per rimediare alla comunicazione.

Precisione
Può spiegare i punti principali di un’idea o di un problema con una sufficiente precisione.
B1 Può trasmettere un’informazione semplice e di interesse immediato, mettendo in evidenza
quali punti gli sembrano più importanti.
Può esprimere l’essenziale di ciò che desidera in maniera comprensibile.
Può comunicare ciò che vuole dire in uno scambio di informazioni limitato, semplice e diretto
A2 su soggetti familiari e abituali, ma in altre situazioni il messaggio deve transigere su alcuni
elementi più difficili da esprimere.
Non ci sono descrittori disponibili.

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea.
L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione (comunicazione) e la
Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle
informazioni in essa contenute.
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