Istruzioni per l'uso della griglia di autovalutazione
La griglia di autovalutazione è stata sviluppata dal Consiglio d’Europe per il «Quadro europeo comune di
riferimento per le lingue».
La griglia è articolata in 3 categorie:
-

Livello elementare (livelli A1 e A2);

-

Livello intermedio (livelli B1 e B2);

-

Livello avanzatto (livelli C1 et C2).

Per valutare il vostro livello di conoscenza di una lingua straniera, leggete le descrizioni qui sotto riportate e
per ogni voce (ascoltare, leggere, conversare, colloquiare correntemente, scrivere) riportate il livello
corrispondete (ad es. Livello intermedio - B1) .
Capire
Ascoltare
A 1: Capisco parole familiari ed espressioni assai frequenti su di me, sulla mia famiglia e sul contesto
concreto e immediato, se la gente parla lentamente e chiaramente.
A 2 Capisco espressioni e un vocabolario assai frequente relativi a ciò che mi concerne da vicino (ad es.:
io, la mia famigli, gli aquisti, il contesto che mi circonda, il lavoro). Capisco la parte essenziale di
annunci e messaggi semplici e chiari.
B 1: Capisco i punti essenziali se si usa un linguaggio chiaro e standard e si tratta di soggetti familiari su:
lavoro, scuola, tempo libero, ecc. Capisco la parte essenziale di numerose trasmissioni radio o TV di
attualità o su soggetti che m’interessano a titolo personale o professionale se si parla in modo
relativamente lento e chiaro.
B 2: Capisco conferenze e discorsi abbastanza lunghi e seguire un’argomentazione complessa se il tema
mi è relativamente familiare. Capisco la maggior parte delle trasmissioni TV d’attualità e le
informazioni. Capisco la maggior parte dei film in linguaggio standard.
C 1: Capisco un discorso lungo anche se non è chiaramente strutturato e le articolazioni sono solo
implicite. Capisco le trasmissioni TV e i film senza troppa fatica.
C 2: Non ho alcuna dicfficoltà a capire la lingua orale, diretta o nei media e se si parla veloce, a condizione
d’avere del tempo per abituarmi con un certo accento.
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Leggere
A 1: Capisco nomi familiari, parole e frasi molto semplici, ad es. in annunci, manifesti o cataloghi.
A 2: Posso leggere testi brevi assai semplici. Trovo un’informazione particolare prevedibile in documenti
comuni come piccole pubblicità, prospetti, menu e orari e capisco lettere personali brevi e semplici.
B 1: Posso capire testi redatti essenzialmente in un linguaggio comune o relativo al mio lavoro. Capisco la
descrizione di eventi, l'espressione di sentimenti e di auguri in lettere personali.
B 2: Posso leggere articoli e rapporti su tematiche contemporanee in cui gli autori adottano un
atteggiamento o un punto di vista particolare. Capisco un testo letterario contemporaneo in prosa.
C 1: Posso capire testi specifici o letterari lunghi e complessi, apprezzandone le differenze stilistiche. Sono
in grado di capire articoli specializzati e lunghe istruzioni tecniche anche se non legate al mio settore.
C 2: Posso leggere senza fatica qualsiasi tipo di testo, anche astratto o complesso per quanto riguarda
contenuto o forma, ad esempio un manuale, un articolo specializzato o un’opera letteraria.
Parlare
Conversare
A 1: Posso comunicare, in modo semplice, a patto che l'interlocutore sia disposto a ripetere o a riformulare
le sue frasi più lentamente e ad aiutarmi a formulare ciò che cerco di dire. Posso porre domande
semplici su temi familiari o su ciò di cui ho immediatamente bisogno e rispondere ad analoghi quesiti.
A 2: Posso comunicare in occasione di compiti semplici e abituali che richiesono solo uno scambio
semplice e diretto d'informazioni su temi e attività familiari. Posso avere scambi molto brevi anche se,
di norma, non capisco abbastanza da seguire una conversazione.
B 1: Posso far fronte alla maggioranza delle situazioni che si hanno durante un viaggio in una regione in cui
si parla la lingua in questione. Posso partecipare senza preparazione ad una conversazione su temi
familiari o d'interesse personale o riguardanti la vitae quotidiana (ad es. famiglia, tempo libero, lavoro,
viaggi e attualità)
.B 2:Posso comunicare con una certa spontaneità ed agio che rende possibile un’interazione normale con
un madrelingua. Posso partecipare attivamente ad una conversazione in situazioni familiari,
presentare e difendere le mie opinioni.
C 1: Posso esprimermi spontaneamente e correntemente senza dover cercare le parole. Posso usare la
lingua in modo flessibile ed efficace per relazioni sociali o professionali. Posso esprimere le mie idee e
opinioni con precisione e collegarer i miei interventi a quelli dei miei interlocutori.
C 2: Posso partecipare senza fatica a qualsiasi conversazione o discussione e sono a mio agio con le
espressioni idiomatiche e i modi di dire. Posso esprimermi correntemente ed esprimere con precisione
anche le nuances più sottoli di senso. In caso di difficoltà, posso fare marcia indietro per rimediarvi con
abbastanza abilità, in modo che ciò passi inosservato.
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Colloquiare correntemente
A 1: Posso usare espressioni e frasi semplici per descrivere dove abito e chi conosco.
A 2: Posso usare una serie di frasi o espressioni per descrivere in termini semplici la mia famiglia e altre
persone, le mie condizioni di vita, la mia formazione e la mia attività professionale attuale o recente.
B 1: Posso articolare semplici espressioni per raccontare esperienze ed eventi, i miei sogni, le mie
speranze oi miei obiettivi. Posso spiegare in breve i motivi e giustificare le mie opinioni o i miei
progetti. Posso raccontare una storiae o l'intreccio di un libro o di un film ed esprimere le mie reazioni.
B 2: Posso esprimermi in modo chiaro e dettagliato su molti temi relativi ai miei interessi. Posso sviluppare
un punto di vista su un tema d’artualità e spiegare i vantaggi e gli svantaggi di varie possibilità.
C 1: Posso presentare descrizioni chiare e dettagliate di temi complessi, integrando temi collegati,
sviluppando certi punti e terminando il mio intervento in maniera adeguata.
C 2: Posso presentare una descrizione o un’argomentazione chiara e fluida in uno stile adatto al contesto,
creare una presentazione logica e aiutare chi mi ascolta a notare e ricordare i punti più importanti.
scrivere
A 1: Posso scrivere una breve cartolina semplice, ad es. dalle vacanze. Posso inserire dettagli personali su
un questionario, inserire ad es. nome, cittadinanza e indirizzo su una scheda alberghiera.
A 2: Posso scrivere note e messaggi semplici e brevi. Posso scrivere una lettera personale assai semplice,
ad es. di ringraziamento.
B 1: Posso scrivere un testo semplice e coerente su temi familiari o che mi interessano. Posso scrivere
lettere personnali per descrivere esperienze e impressioni.
B 2: Posso scrivere testi chiari e dettagliati su molti temi relativi ai miei interessi. Posso scrivere un saggio
o un rapporto, trasmettendo un’informazione o esponendo ragioni a favore o contro un’opinione.
Posso scrivere lettere che vaorizzano il senso che attribuisco agli eventi e alle esperienze.
C 1: Posso esprimermi in un testo chiaro e ben strutturato e sviluppare il mio punto di vista. Posso scrivere
su temi complessi in una lettere, un saggio o un rapporto, sottolineando i punti che ritengo importanti.
Posso adottare uno stile adatto al destinatario.
C 2: Posso scrivere un testo chiaro, fluido e stilisticamente adatto alle circonstanze. Posso scrivere lettere,
rapporti o articoli complessi, con una costruzione chiara che permette al lettore di cogliere e
memorizzare i punti importanti. Posso sintetizzare e criticare per iscritto un’opera professionale o
letteraria.
La grglia d’autovalutazione è consultabile on line sul sito del Consiglio d’Europa

http://culture2.coe.int/portfolio//documents/assessment_grid_french.doc
Note:
- se possete un certificato che attesti la vostra competenza (ad es.: Diplôme d'Études en Langue Française
(DELF) 1er degré), precisare il livello e la data in cui l’avete conseguito;
- non sopravvalutate il vostro livello che sarà comunque controllato nel corso di un eventuale colloquio.
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