
 
 

QCER e 
didattica delle lingue moderne 

in una prospettiva europea 



Il Quadro  
�  Premesse 

�  Scopi  

�  Contenuti 

�  Attività 



Premesse 

�  Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER): 
“…ultima fase di un processo intrapreso attivamente a partire 
dal 1971” (p.IX) 

�  Elaborato dal Consiglio d’Europa nel 1996 

�  Pubblicato in inglese e francese nel 2001 

�  Pubblicato in Italiano nel 2002 (La Nuova Italia) 



Perché il Quadro… 
�  Per aumentare la qualità della comunicazione tra i 

cittadini europei che hanno diverse lingue e culture. 

�  Per rendere più chiara la comunicazione tra gli operatori 
creando un codice comune, una batteria concettuale e 
terminologica di riferimento. 

�  Per incoraggiare la riflessione su come avviene 
l’apprendimento linguistico. 

(Vedovelli 2002, Guida all’italiano per stranieri, pp. 24-25) 



Scopi del Quadro… 
�  Fornire una base comune in tutta Europa per 

l’elaborazione di programmi, linee guida curriculari, 
esami, libri di testo; 

�  Descrivere in modo esaustivo ciò che chi studia una 
lingua deve imparare per agire in modo efficace; 

�  Definire i livelli di competenza che permettono di 
misurare i progressi dell’apprendente ad ogni stadio del 
percorso.                        (QCER 2002, p. 1) 



Caratteri del Quadro… 

�  Onnicomprensività 

�  Trasparenza 

�  Coerenza 



Il Quadro… 
�  È uno strumento di politica linguistica; 

�  È un modello di glottodidattica dell’italiano L2; 

�  Offre un quadro di riferimento terminologico, un meta-linguaggio, per gli 
operatori del settore (codice comune); 

�  Promuove la co-operazione tra sistemi educativi in paesi diversi; 

�  Assiste apprendenti, insegnanti, amministratori scolastici, curatori di 
corsi; 

�  Fornisce una base per il riconoscimento reciproco delle certificazioni 
linguistiche; 



L’approccio del Quadro… 
�  Fulcro dell’attenzione: l’apprendente, inteso come membro di una 

società, soggetto agente, vero e proprio attore sociale il quale, 
attraverso l’attivazione di opportune strategie, si impegna a 
portare a termine linguisticamente dei compiti, in determinati 
contesti e situazioni sociali.  

�  Approccio orientato all’azione per l’apprendimento delle lingue: 
che cosa l’apprendente sa fare con la lingua, quali competenze e 
abilità deve sviluppare per agire in modo efficace. 

�  La lingua è azione in contesto: il significato è dato dal contesto 
sociale in cui si verificano le attività linguistiche. 



Struttura del Quadro... 
�  I cap.: caratteristiche e obiettivi del Quadro; 

�  II cap.: approccio utilizzato; 

�  III cap.: livelli comuni di riferimento; 

�  IV e V cap.: uso della lingua e competenze; 

�  VI cap.: apprendere e insegnare una lingua; 

�  VII cap.: definizione e funzione dei compiti; 

�  VIII e IX cap.: progettazione curriculare e valutazione 



Livelli di riferimento 

LA CERTIFICAZIONE
DELLE COMPETENZE
LINGUISTICHE

4.1 Il contesto di riferimento

All’inizio degli anni ’90, nei vari tavoli di lavoro dell’Unione Europea e del
Consiglio d’Europa, veniva evidenziata una necessità: al fine di favorire l’elabo-
razione dei programmi di apprendimento e il riconoscimento reciproco delle
certificazioni nei sistemi di istruzione dei diversi Paesi membri, risultava utile ave-
re un quadro di riferimento “europeo” ovvero una descrizione dei livelli di com-
petenza linguistica raggiungibili da chi studia una lingua straniera. 

E’ per questo motivo che il Consiglio d’Europa sviluppa, a partire dal 1991, un
apposito progetto, che si conclude nel 2001 con la pubblicazione del Quadro co-
mune europeo di riferimento per le lingue: apprendimento, insegnamento, va-
lutazione, che viene tradotto in Italia nel 2002 da RCS Scuola. Questo testo for-
nisce ottimi spunti per l’identificazione delle competenze da raggiungere in una
lingua straniera nei termini generali (sapere, saper fare, saper essere, saper ap-
prendere) e comunicativi (linguistiche, socio-linguistiche, pragmatiche) ed inol-
tre propone precisi descrittori di competenze/capacità comunicative, articolati in
tre livelli generali, ognuno dei quali è articolato in sottolivelli:

A B C

Livello Elementare Livello Intermedio Livello Avanzato 

A1 A2 B1 B2 C1 C2

Contatto Sopravvivenza Soglia Progresso Efficacia Padronanza

(Breakthrough) (Waystage) (Threshold) (Vantage)
(Effective

Operational
Proficiency)

(Mastery)

CAPITOLO 4
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Livello A1 
(da scala globale, QCER 2002, p. 32) 

�  Riesce a comprendere e utilizzare espressioni familiari 
di uso quotidiano e formule molto comuni per 
soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa presentare se 
stesso/a e altri ed è in grado di porre domande su dati 
personali e rispondere a domande analoghe (il luogo 
dove abita, le persone che conosce, le cose che 
possiede). È in grado di interagire in modo semplice 
purchè l’interlocutore parli lentamente e chiaramente e 
sia disposto a collaborare.  



Livello A2 
�  Riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso 

frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad 
es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, 
acquisti, geografia locale, lavoro). Riesce a comunicare 
in attività semplici e di routine che richiedono solo uno 
scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti 
familiari e abituali. Riesce a descrivere in termini 
semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio 
ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni 
immediati.  



Livello B1 
�  È in grado di comprendere i punti essenziali di 

messaggi chiari in lingua standard su argomenti 
familiari che affronta normalmente al lavoro, a scuola, 
nel tempo libero, ecc. Se la cava in molte situazioni che 
si possono presentare viaggiando in una regione dove si 
parla la lingua in questione. Sa produrre testi semplici e 
coerenti su argomenti che gli siano familiari o siano di 
suo interesse. È in grado di descrivere esperienze e 
avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni, di esporre 
brevemente ragioni e dare spiegazioni su opinioni e 
progetti.  



Livello B2 
�  È in grado di comprendere le idee fondamentali di testi 

complessi su argomenti sia concreti sia astratti, 
comprese le discussioni tecniche nel proprio settore di 
specializzazione. È in grado di interagire con relativa 
scioltezza e spontaneità, tanto che l’interazione con un 
parlante nativo si sviluppa senza eccessiva fatica e 
tensione. Sa produrre testi chiari e articolati su 
un’ampia gamma di argomenti e esprimere un’opinione 
su un argomento d’attualità, esponendo i pro e i contro 
delle diverse opzioni.  



Livello C1 
�  È in grado di comprendere un’ampia gamma di testi 

complessi e piuttosto lunghi e ne sa ricavare anche il 
significato implicito. Si esprime in modo scorrevole e 
spontaneo, senza un eccessivo sforzo per cercare le 
parole. Usa la lingua in modo flessibile ed efficace per 
scopi sociali, accademici e professionali. Sa produrre 
testi chiari, ben strutturati e articolati su argomenti 
complessi, mostrando di saper controllare le strutture 
discorsive, i connettivi e i meccanismi di coesione.  



Livello C2 
�  È in grado di comprendere senza sforzo praticamente 

tutto ciò che ascolta o legge. Sa riassumere informazioni 
tratte da diverse fonti, orali e scritte, ristrutturando in un 
testo coerente le argomentazioni e le parti informative. Si 
esprime spontaneamente, in modo molto scorrevole e 
preciso e rende distintamente sottili sfumature di 
significato anche in situazioni piuttosto complesse.  



Attività 1 
Esempio di produzione scritta 

 

Ciao mamma,  

lunedì mattina prima cosa ho finito la mia ricerca di biblioteca poi sono andata al 
supermercato per comprare latte miele e burro per fare una torta di mele. Dopo ho deciso di 
andare alla Banca Nazionale per prendere soldi perché lì non è stato lunga fila. Mentre ero 
nella banca ho telefonato a Vittorio per chiedere la sua auto. Gli ho chiesto di cercare 
sull’internet alcuni informazioni per l’ambiente. Quando sono tornata a mia casa ho scritto 
una pagina le tre cose più importanti da fare nella settimana. Primo devo fare movimento. 
Secondo devo telefonare ai miei genitori. Terzo devo pagare l’affitto!  

Come stai? Un bacio, Lilly 



Livello attributo: A2 
�  È in grado di scrivere una serie di semplici espressioni e frasi 

legate da semplici connettivi quali "e", "ma" e "perché".  

�  È in grado di scrivere frasi connesse ad aspetti quotidiani del 
proprio ambiente ad es. la gente, i luoghi, esperienze di lavoro o 
di studio. 

�  Dispone di lessico sufficiente per esprimere bisogni comunicativi 
di base. 

�  Usa correttamente alcune strutture semplici ma continua 
sistematicamente a fare errori di base. 



Attività 2:  
Blog-Quelli sì che erano tempi 

Per dire la verità le nonne trenta anni fa dividevano realmente la loro vita tra casa e 
nipoti e oggi davvero ci sono molte nonne che si occupano di cose diverse, cercano 
diverse distrazioni, non vanno in pensione ma pensano ancora al lavoro e ci sono 
anche veramente quelle che cercano un nuovo amore.Tale cambiamento ha ovviamente 
i suoi aspetti positivi e quelli negativi. Uno dei positivi e forse il fatto che le nonne che 
vanno in palestra o piscina oppure giocano a badminton o fanno del jogging, hanno 
una buona forma fisica che gli permette di conservare una buona salute fisica e 
mentale. Sembre anche buono che le donne anziane che vanno al teatro o al cinema 
non smettono mai di svilupparsi culturalmente e conoscono sempre qualche cosa di 
nuovo, che forse non hanno ancora mai visto o sentito nella loro vita.Mi qui viene 
subito alla mente un aspetto negativo giacché queste nonne dimenticano dei loro 
nipoti e delle loro famiglie, che magari nel frattempo vengono trascurati o perdono le 
loro nonne di vista. In realtà le nonne che badano ai loro nipoti sono molto necessarie 
e utili e per la loro cura verso i bambini dimostrano anche il loro amore. Il fatto è che 
la migliore situazione è quella quando le nonne si interessano dei loro nipoti e al 
tempo stesso sanno essere "nonne moderne”. Ros 



Livello attribuito: B2 
�  È in grado di scrivere testi chiari e articolati su diversi argomenti che si riferiscano al suo 

campo d’interesse. 

�  È in grado di scrivere una relazione o un saggio sviluppando un’argomentazione, 
fornendo motivazioni a favore o contro un determinato punto di vista. 

�  È in grado di usare un numero limitato di elementi di coesione per collegare i propri 
enunciati in un discorso chiaro e coerente.  

�  Dispone di un buon repertorio lessicale relativo al suo settore e a molti argomenti 
generali. 

�  Ha una buona padronanza grammaticale; nella struttura delle frasi possono ancora 
verificarsi sbagli occasionali, errori non sistematici e difetti minori, che sono però rari e 
vengono per lo più corretti a posteriori. 



 
 
Attività 3:  
Esempi di produzione orale 

�  ttp://www.lanuovaitalia.it/profilo_lingua_italiana/flv/
coralie2.hhtml 

�  http://www.lanuovaitalia.it/profilo_lingua_italiana/flv/
accordi_allison_diane.html 



Livello attribuito caso 1: B1 
�  È in grado di riferire la trama di un libro o di un film e di descrivere le 

proprie impressioni.  

�  È in grado di produrre, con ragionevole fluenza, una narrazione e una 
descrizione chiara e semplice.  

�  Dispone di un lessico sufficiente per esprimersi con qualche 
circonlocuzione su quasi tutti gli argomenti che si riferiscono alla vita 
di tutti i giorni.  

�  Comunica con ragionevole correttezza in contesti familiari; la 
padronanza grammaticale è generalmente buona anche se si nota 
l’influenza della lingua madre. 



Livello attribuito caso 2: A1 
�  È in grado di interagire in modo semplice, ma la comunicazione 

dipende completamente da ripetizioni a velocità ridotta, da 
riformulazioni e riparazioni.  

�  È in grado di rispondere a domande semplici e porne di analoghe.  

�  È in grado di indicare il tempo usando espressioni quali "la 
settimana prossima".  

�  Dispone di un repertorio lessicale di base, fatto di singole parole.  

�  Ha solo una padronanza limitata di qualche struttura. 



Le competenze 
�  Tutte le competenze dell’essere umano contribuiscono alla 

capacità di comunicazione del soggetto e possono essere 
considerate componenti della competenza comunicativa. 

�  Centralità della competenza linguistico-comunicativa. 



Le competenze dell’apprendente 
Competenze generali: 

�  Sapere  

�  Saper fare 

�  Saper essere 

�  Saper apprendere 

Competenza linguistico-
comunicative: 

�  Linguistica 

�  Sociolinguistica 

�  Pragmatica 



Contesto d’uso della lingua (cap. IV) 

�  L’uso della lingua varia a seconda del contesto. 

Dominio: 

Ampio settore della vita sociale in cui gli individui operano. 

-Personale (se stessi, famiglia, amici); 

-Pubblico (interazione sociale); 

-Professionale (attività e relazioni nell’esercizio della  

professione); 

-Educativo (contesto di apprendimento-formazione). 

 



Contesto d’uso della lingua 
 

Situazioni che si possono verificare in ciascun dominio: 

 

-  Ambito, luogo, istituzioni; 

-  Persone e oggetti coinvolti; 

-  Avvenimenti, azioni;  

-  Testi (con cui ci si confronta). 



Quadro dei domini e  
contesti d’uso della lingua 



Abilità e attività linguistiche 
�  L’attività linguistica è la messa in atto della competenza 

linguistico-comunicativa in uno specifico dominio, nel trattare 
uno o più testi per eseguire un compito. 

�  Le attività linguistiche coinvolgono la ricezione (leggere, 
ascoltare), la produzione (scrivere, parlare), la mediazione 
(interpretariato e traduzione) e l’interazione (attività ricettive 
e produttive per la costruzione di un discorso comune).  



Compiti, testi, strategie 

Compito 

Ogni azione considerata necessaria da un individuo 

 per raggiungere un determinato obiettivo 

Testo 

Ogni sequenza comunicativa correlata a un dominio,  

occasione di attività linguistica 

Strategia 

Ogni linea di azione scelta da un individuo per eseguire un 
compito 



Centralità del testo nel QCER 
�  Definizione di testo: unità base della comunicazione, unità 

segnica fondamentale. Ogni manifestazione di lingua parlata e 
scritta che un locutore/apprendente riceva, produca o 
scambi. 

�  Superata la dicotomia ‘testo autentico’ – ‘testo non autentico’ 

�  Sviluppo della competenza testuale (capacità di cogliere, 
ricostruire, generare i congegni strutturali interni al singolo 
testo e di legarlo con altri testi della stessa classe). 



Riepilogando… 

�  L’apprendente è un soggetto in azione che ha dei compiti da 

svolgere legati a precisi domini in determinate situazioni. Per 

fare ciò egli sviluppa e utilizza una gamma di competenze sia 

generali che linguistico-comunicative che si concretizzano in 

attività linguistiche. Queste implicano l’uso di testi e  

l’attivazione di strategie adatte a realizzare il compito. 

�  L’apprendente attua gli usi, svolge dei compiti secondo 

     strategie.  

 



Il Quadro e  
l’educazione plurilingue 

�  Multilinguismo vs plurilinguismo. 

�  Plurilinguismo: “Capacità che una persona ha di usare le 
lingue per comunicare e di prendere parte a interazioni 
interculturali, in quanto padroneggia, a diversi livelli, 
competenze in più lingue ed esperienze in più culture. […] si 
tratta di una competenza complessa o addirittura composita 
su cui il parlante può basarsi”               (QCER 2002, p. 205) 



Obiettivo  
dell’educazione plurilingue 

�  Aiutare gli apprendenti a costruire la propria identità 
linguistica e culturale, integrando esperienze diverse di 
alterità e sviluppando le proprie competenze e capacità 
grazie al contatto e allo scambio con lingue e culture altre. 

�  Sviluppare un repertorio linguistico nel quale abbiano posto 
tutte le abilità (sviluppare una competenza plurilingue). 



Strumenti per l’educazione plurilingue 
Portfolio Europeo delle Lingue (P.E.L.)- (Carta d’identità linguistica 
dell’apprendente) 

il portfolio è una raccolta di documenti tramite i quali i discenti mostrano i 
progressi conseguiti nell’apprendimento. Raccoglie a scopo informativo e 
documentaristico i lavori ben riusciti, gli attestati e i certificati di esami. Serve 
inoltre a descrivere il proprio percorso formativo, a stimolarne la riflessione e la 
pianificazione nonché ad affinare le strategie d’apprendimento. 
Favorisce lo sviluppo della consapevolezza, dell’autonomia e dell’autovalutazione 
dell’apprendente. E’ disponibile in molte lingue ed è adattato ai diversi livelli 
d’età, dalla scuola dell’infanzia fino all’età adulta.  il Portfolino, per bambini dai 
4 ai 7 anni, prepara in modo ludico la via che porta al PEL I per i bambini dai 7 
agli 11 anni (PEL I). Questa versione rappresenta a sua volta la base per l’uso 
del PEL II nel ciclo secondario I per bambini e giovani dagli 11 ai 15 anni; al PEL 
II, nel ciclo secondario superiore, si allaccia il PEL III (16+ per giovani e adulti).  



Struttura del PEL 
� : 
1. Passaporto linguistico 
2. Biografia linguistica 

3. Dossier 

 



Passaporto linguistico 
Il Passaporto delle lingue offre un quadro d'assieme 

sia delle conoscenze ed esperienze in campo 
linguistico e culturale, sia dei relativi certificati e 
attestati. 



Biografia linguistica 
La Biografia linguistica documenta il contatto con le 

lingue, la storia dello studio delle lingue e le 
esperienze interculturali. Contiene liste di controllo 
per l'autovalutazione delle competenze e sussidi 
che promuovono la riflessione e la programmazione 
del proprio apprendimento. 



Dossier  
Il Dossier raccoglie i lavori personali che dimostrano 

concretamente le modalità d'apprendimento e le 
capacità acquisite nelle diverse lingue. Può essere 
utilizzato quale dossier di lavoro o quale dossier di 
presentazione. 



A cosa serve il Portfolio europeo delle lingue PEL? 

 
• promuovere il plurilinguismo e il dialogo tra persone di culture 
diverse; 
• agevolare la mobilità in Europa documentando le competenze  
linguistiche in modo trasparente e comparabile; 
• incoraggiare lo studio autonomo delle lingue per tutta la vita; 
• promuovere la competenza nell’autovalutazione e nella  
percezione delle risorse linguistiche e culturali. 
 



Ciò significa        …….per il discente: 
 

�  valutare le proprie conoscenze linguistiche correlandole ai livelli descrittivi del Consiglio d’Europa, 
comparabili a livello internazionale; 

�  allestire personalmente un attestato riconosciuto in campo europeo (Passaporto delle lingue); 

�  informare le persone interessate sulle proprie competenze linguistiche, per esempio al momento di un 
cambio di scuola, all’inizio di un corso linguistico, nel caso di un programma di scambio o di una 
richiesta d’impiego; 

�  imparare le lingue straniere in modo autonomo e competente: prefiggersi degli obiettivi e pianificare le 
tappe successive; 

�  percepire in modo cosciente e apprezzare il proprio plurilinguismo e le esperienze con altre culture.  

 



………… per il docente: 

�  conoscere le necessità e le motivazioni dei discenti, fissare degli obiettivi di comune 
accordo e congegnare per esempio dei programmi d’apprendimento;  

�  farsi un quadro del repertorio plurilinguistico dei discenti e informarsi sulle loro 
esperienze linguistiche scolastiche ed extrascolastiche;  

�  valutare e documentare le prestazioni in modo differenziato; 

�  correlare gli esami e i certificati al Quadro normativo di riferimento del Consiglio 
d’Europa; 

�  descrivere le particolarità del proprio insegnamento linguistico e redigere attestati che 
confermino le esperienze fatte nell’ambito dell’apprendimento linguistico. 

 



Il Profilo della Lingua Italiana 
�  Strumento integrativo al QCER. 

�  Descrive i contenuti linguistici dei livelli A1, A2, B1, B2 in 
termini di: 

 • generi  

 • funzioni linguistiche  

 • strutture grammaticali 

 • nozioni generali  

 • nozioni specifiche  

 • liste lessicali  



Parole chiave 

�  Attenzione all’apprendente 

�  Saper fare 

�  Plurilinguismo 

�  Competenze 

�  Educazione permanente 

�  Centralità del testo 



Da evitare… 
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Blog Vivere in Italia 
 

(Corsi propedeutici DITALS) 

�  http://www.vivereinitalia.eu/fei/ditals1/ 


