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PREMESSA 

La presenza di alunni con cittadinanza non italiana ha assunto da tempo le caratteristiche di un 

fenomeno strutturale  che la nostra scuola vuole affrontare nella sua complessità  con esperienze 

di riflessione e di innovazione.  

Il Protocollo di Accoglienza  del nostro Istituto,  deliberato dal Collegio dei Docenti, si colloca 

appunto nel panorama di ricca produzione e ricerca istituzionale e culturale che la nostra comunità 

scolastica  ha messo insieme sulla questione riguardante l’ integrazione degli alunni non italofoni e 

l’avvio di un proficuo  dialogo interculturale.  

Supportati dalla convinzione che   “ vivere in-sieme in una società diversificata è possibile solo se 

possiamo vivere in-sieme in pari dignità” e che “ l’apprendimento e l’insegnamento delle 

competenze interculturali sono essenziali per la cultura democratica e la coesione sociale”, 

abbiamo redatto il seguente documento che delinea prassi condivise di carattere amministrativo, 

relazionale, educativo-didattico, sociale ed operativo (contiene: criteri, principi, indicazioni 

riguardanti l'iscrizione e l'inserimento degli alunni immigrati; definisce i compiti e i ruoli degli 

insegnanti, del personale amministrativo, dei mediatori culturali  nonché le  fasi di accoglienza e le 

attività di facilitazione per l'apprendimento della lingua italiana) con lo scopo di  “offrire a tutti 

un’educazione di qualità, favorendo l’integrazione, permettendo la partecipazione attiva e 

l’impegno civico, prevenendo al tempo stesso gli handicap educativi.”  

Il seguente protocollo si propone pertanto di: 

 Definire pratiche condivise all'interno delle scuole in tema di accoglienza di alunni stranieri  

 Facilitare l'ingresso a scuola di bambini e ragazzi di altra nazionalità nel sistema scolastico 

e sociale; 

 Sostenere gli alunni neo-arrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto,  

 Favorire un clima d'accoglienza e di attenzione alle relazioni che prevenga e rimuova 

eventuali ostacoli alla piena integrazione;   

 Costruire un contesto favorevole all'incontro con altre culture e con le " storie" di ogni 

alunno;  

 Promuovere un rapporto collaborativo con la famiglia così come fra scuola e territorio sui 

temi dell'accoglienza e dell'educazione interculturale nell'ottica di un sistema formativo 

integrato. 
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Sezione A:  Fase amministrativo- burocratico- informativo 
Tale fase, che rappresenta il primo approccio dei genitori stranieri o dei tutori legali con 

l'istituzione, viene eseguita da un incaricato della segreteria che avrà possibilmente a sua 

disposizione moduli bilingue per facilitare la raccolta delle informazioni. 

 Compiti degli uffici di segreteria sono:  

 iscrivere l'alunno;   

 acquisire l'opzione di avvalersi o non avvalersi della religione cattolica;  

 informare la famiglia sull'organizzazione della scuola, consegnando, se possibile, note 

informative nella lingua d'origine;  

 acquisire i documenti sanitari attestanti le  avvenute vaccinazioni obbligatorie  secondo il 

Decreto per la prevenzione vaccinale  del Ministro della Salute,B. Lorenzin, convertito in 

Legge il 28 luglio 2017 ; 

 controllare se è stato assolto l'obbligo scolastico; 

 avvisare la F.S. per il supporto agli alunni ; 

 fissare il primo incontro tra le famiglie/tutori e la Commissione Accoglienza. 

 

 

SEZIONE B:  FASE COMUNICATIVO- RELAZIONALE  

In questa fase viene individuato un comitato di accoglienza (Commissione )    rappresentativo delle 

diverse figure scolastiche  e dei diversi plessi o livelli di scuola dell'istituto.   

La commissione è composta da  3 docenti della scuola ed eventualmente dal Dirigente Scolastico, 

dal personale di segreteria, dai mediatori e/o operatori interculturali . 

 Per gli alunni che si iscrivono durante il periodo estivo, l’inserimento effettivo nella classe avverrà, 

previa convocazione della Commissione di Accoglienza, nel mese di settembre, prima dell’inizio 

delle lezioni. 

 Compiti della Commissione sono: 

 esaminare la prima documentazione raccolta dalla segreteria all'atto dell'iscrizione;  

 raccogliere informazione su: situazione familiare, storia personale e scolastica, situazione 

linguistica dell'alunno;  

 effettuare un colloquio con l'alunno per la valutazione delle abilità, delle competenze, dei 

bisogni specifici di apprendimento e degli interessi;  

 fornire informazioni sull’organizzazione della scuola;   

 proporre e stabilire, sulla scorta degli elementi raccolti durante il colloquio, la classe 

d’inserimento, tenendo conto dell’età anagrafica, dell’ordinamento degli studi del paese 

di provenienza, di un primo accertamento di competenze ed abilità, delle aspettative 

familiari emerse dal colloquio nonché essere effettuata tenendo conto del numero di 

alunni per classe, della presenza di altri alunni stranieri e delle problematiche rilevanti 

nella classe;   

 fornire le informazioni raccolte ai docenti che accoglieranno l'alunno in classe;  

 favorire e facilitare il rapporto con la famiglia/i tutori ;  
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  stabilire contatti con Enti Locali, servizi, associazioni di volontariato, altre Istituzioni 

Scolastiche per fare proposte, progetti e corsi di formazione.  

 

 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE  

La decisione in merito alla classe di inserimento verrà presa considerando i dati raccolti  e le 

indicazioni del DRP 31/08/’99 n°394: “ I minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico vengono 

iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che venga deliberata l’iscrizione ad una 

classe diversa, tenendo conto: a) dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno, 

che può determinare l’iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a 

quella corrispondente all’età anagrafica; b) dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di 

preparazione dell’alunno; c) del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di 

provenienza; d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno”. e)E’ auspicabile che ogni 

classe non abbia più di 5 alunni stranieri e che vengano eventualmente raggruppati a parità di età 

per etnie; f)L'iscrizione del minore alla scuola dell'obbligo può essere richiesta in qualunque periodo 

dell'anno scolastico.”  

A questi criteri, l’Istituto aggiunge anche di tener conto del numero complessivo degli allievi di 

ogni classe e di scegliere possibilmente le classi / sezioni meno problematiche ( elevata presenza di 

alunni svantaggiati, con problemi disciplinari….) . 

 

 

Sezione C:  FASE EDUCATIVO- DIDATTICA 

In questa fase la Commissione Accoglienza assolve ai seguenti compiti: 

 individuare con il team docenti percorsi di facilitazione; 

  predisporre schede di rilevazione della competenza linguistica ed eventualmente di altre 

abilità;  

  promuovere l’attuazione di laboratori linguistici, individuando risorse interne ed esterne 

e spazi adeguati e facilitando, dove necessario, il coordinamento tra gli insegnanti che 

fanno alfabetizzazione; 

 coinvolgere nell’ambito della programmazione l’intera  comunità scolastica considerando 

che la collegialità è quanto mai fondamentale in questa fase e che la lingua è trasversale a 

tutte le discipline e l’alunno appartiene alla classe, non ad un unico insegnante; 

  instaurare e mantenere nel plesso un clima accettabile e motivante per tutti i 

protagonisti dell'azione educativa ( genitori/tutori, alunni, docenti, collaboratori 

scolastici).  

 

INDICAZIONE AI CONSIGLI DEI DIVERSI ORDINI SCOLASTICI  

Prima accoglienza nella classe  

L’insegnante coordinatore, preventivamente contattato da un membro della C.A., provvede ad 

informare il proprio Consiglio  del nuovo inserimento. L’insegnante in servizio accoglie il nuovo 

alunno e lo presenta alla classe. I ragazzi e l’insegnante cercheranno di trovare forme di 
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comunicazione e modi per facilitare l’inserimento attraverso un atteggiamento di disponibilità che 

possa comunicare al nuovo alunno un senso di appartenenza alla classe.  

 

Compiti del Consiglio   

o Inserire nella programmazione del consiglio o dell’équipe pedagogica i criteri di 

programmazione, verifica e valutazione mirati all’inserimento dello studente straniero 

nell’attività didattica della classe;  

o prendere atto dei percorsi di alfabetizzazione o consolidamento della lingua italiana a cui lo 

studente è stato preventivamente indirizzato dalla C.A. e si impegna a sostenerne i 

contenuti; 

o  prevedere/redigere l’elaborazione di un piano educativo individualizzato,formulato sulla 

base dei nuclei tematici irrinunciabili delle singole discipline, al fine di raggiungere gli 

obiettivi minimi previsti dalla programmazione; 

o prevedere/redigere un percorso individualizzato che contempli la temporanea esclusione 

da alcune discipline per poter frequentare attività di alfabetizzazione o consolidamento 

linguistico in orario curricolare; 

o stabilire contenuti minimi ed adattare ad essi la verifica e la valutazione costruendo 

pertanto personalizzate rubriche di valutazione (per quanto attiene alle modalità di 

valutazione e di certificazione degli alunni stranieri, in particolare dei neo- arrivati, si farà 

riferimento a quanto espresso nelle Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli 

alunni stranieri emanate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

Dipartimento per l'Istruzione - Direzione Generale per lo studente-Ufficio per l'integrazione 

degli alunni stranieri , Circolare ministeriale n° 24 del marzo 2006); 

o selezionare ed utilizzare i più appropriati strumenti didattici; 

o rilevare i bisogni specifici di apprendimento; 

o adattare il programma alle esigenze dell’alunno; 

o fornire al discente straniero gli strumenti linguistici che gli possono permettere di 

partecipare ad alcune attività comuni della classe; 

o sviluppare l’italiano utile sia alla scolarizzazione che alla socializzazione; 

o  individuare ed applicare strategie e metodologie di semplificazione dei contenuti e di 

facilitazione linguistica per ogni disciplina; 

o nominare un tutor, docente appartenente al consiglio di classe, che svolga ruolo di 

formazione informativa tra Consiglio  e docente referente della C.A.; 

o individuare gli studenti- tutor della stessa nazionalità o italiani; 

o informare i compagni del nuovo arrivo e creare un clima positivo di attesa; 

o dedicare del tempo ad attività di benvenuto e conoscenza; 

o preparare un’aula visibilmente multiculturale (cartelli di benvenuto nella lingua d’origine, 

carta geografica con segnato il Paese di provenienza…); 

o individuare eventualmente un insegnante facilitatore; 

o favorire la conoscenza degli spazi, dei tempi , dei ritmi,l’organizzazione  e del regolamento 

della scuola e delle sue attività;  
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o valorizzare la cultura di ogni paese,per il riconoscimento di stereotipi e pregiudizi, 

attraverso il decentramento del punto di vista; 

o realizzare  percorsi didattici interculturali trasversali; 

o educare e formare  tutti gli alunni a diventare consapevoli e tolleranti cittadini del mondo; 

o informare l’alunno e la famiglia del percorso predisposto per lui dalla scuola; 

o mantenere i contatti con la Commissione di Accoglienza. 

 

 

Sezione D: FASE SOCIALE 

Il Protocollo di Accoglienza, oltre a  facilitare l’ingresso a scuola degli allievi stranieri ,sostenerli 

nella fase di adattamento,favorire un clima di accoglienza nella scuola stabilendo anche una 

adeguata relazione con la famiglia immigrata/ i tutori legali, al fine di garantire ad ogni alunno 

straniero il diritto fondamentale all’istruzione e alla manifestazione della propria personalità, 

promuove con entusiasmo e vigore  la collaborazione tra ordini di scuole e tra scuola e territorio 

costituendo così la base sulla quale verrà costruita una rete di raccordo ed integrazione dell’azione 

delle Istituzioni scolastiche e del Servizio Sociale del Comune. La scuola pertanto, solleciterà o 

asseconderà attivamente le iniziative degli Enti locali e/o di altri soggetti a livelli istituzionali per 

l’adozione di misure di prevenzione, orientamento e controllo  dell’assolvimento dell’obbligo di 

istruzione; stabilirà intese e collaborazioni  con gli Enti locali per favorire l’attivazione di misure di 

accompagnamento (es.trasporti, mense ...) utili al conseguimento di un’equilibrata distribuzione 

della domanda, nonché con associazioni del volontariato e del privato sociale, per specifiche azioni 

di integrazione. Sarà chiamata ancora ad instaurare  un attento e proficuo rapporto con le 

famiglie/ i tutori dei minori iscritti, eventualmente facilitato dall’intervento di mediatori culturali e 

di operatori del volontariato sociale e di associazioni interculturali. 

 

Sezione E: Riferimenti Normativi 
Il nostro protocollo è stato stilato tenendo conto del quadro legislativo di riferimento costituito da:  
  Legge n.40 – 6 marzo 1998; 
 D. Lgsl n. 286 – 25 luglio 1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina 

dell’immigrazione); 
  DPR n. 394 – 31 agosto 1999 (Regolamento di attuazione); 
  DPR n. 275 – 1999 e delle indicazioni ministeriali, tra cui: 

  CM n. 205 – 26 luglio 1990 

  CM n. 73 – 2 marzo 1994 

 _CM n. 87 – 23 marzo 2000 

  CM n. 3 – 5 gennaio 2001 

  Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri – febbraio2007; 
 Legge 119 /2017. 
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Scheda di rilevazione della situazione iniziale, relativamente alle abilità 
linguistiche di comunicazione 

(da compilare a cura della Commissione Accoglienza e Integrazione alunni stranieri) 
 

 

 

COGNOME E NOME…………………………………………………………………………………………  

Luogo ed anno di nascita……………………………………………………………………...  

Anno di arrivo in Italia…………………………………………………………………………..  

Carriera scolastica:  

- all'estero: n° anni di frequenza scolastica e titoli di 

studio………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..  

  

- in Italia: scuole frequentate e titoli di studio  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………....……………………………………… 

 

INFORMAZIONI SUL SISTEMA SCOLASTICO DEL PAESE D’ORIGINE 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………... 

 

 

PROBLEMI RILEVATI  

 

Relazionali:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Linguistici: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE IN ITALIANO L2 
 

 La scheda di valutazione delle competenze in italiano L2 vuole essere un primo strumento, al 

contempo descrittivo e diagnostico, del livello di conoscenza e uso dell’italiano dell’alunno, 

valutato nelle quattro abilità fondamentali: comprensione dell’orale e produzione orale, 

comprensione dello scritto e produzione scritta. Essa si riferisce sostanzialmente ai parametri 

considerati dal cosiddetto Framework europeo o Quadro comune europeo di riferimento per le 

lingue: apprendimento, insegnamento, valutazione del Consiglio d’Europa. Tale quadro propone 6 

Livelli di competenza standardizzati raggruppabili in 3 macrolivelli (A = basico o elementare, 

suddiviso in A1 e A2; B = indipendente o intermedio, suddiviso in B1 e B2; C = competente o 

avanzato, suddiviso in C1 e C2) . 

Nella scheda predisposta per le scuole si sono ripresi i primi 4 livelli del Quadro comune europeo 

(A1, A2, B1, B2) e se ne è aggiunto uno inferiore ad A1, ossia un livello principiante che 

corrisponde al livello di conoscenza tipica di alunni giunti da poco in Italia. Non si sono considerati i 

livelli avanzati (C1 e C2) in quanto non li si ritiene particolarmente bisognosi di percorsi di studio 

dell’italiano personalizzati. Per la valutazione della competenza di alunni immigrati arrivati da poco 

sarà utile far riferimento soprattutto ai livelli A1 e A2 (focalizzando maggiormente l’attenzione su 

aspetti comunicativi che su aspetti formali) e, gradualmente, puntare ai livelli B1 e B2.  

 Il Quadro comune europeo per ognuno dei livelli stabilisce alcuni parametri di valutazione (per lo 

più di tipo comunicativo-funzionale) relativi alla comprensione orale e di testi scritti, alla 

produzione parlata e scritta, all’interazione in lingua.  

Nella scheda qui proposta i parametri del Quadro comune europeo sono stati in parte adattati al 

tipo particolare di utenza (alunni delle scuole) e al tipo di compiti che essa è chiamata a svolgere 

nell’ambito scolastico; essi sono stati suddivisi sui 4 livelli, A1, A2, B1, B2, aggiungendo alcuni 

parametri relativi al livello principiante. Manca per ora, anche a livello europeo, una scansione 

sistematica delle strutture linguistiche da conoscere ad ogni livello, benché vi siano alcune 

indicazioni ricavabili tanto dagli studi  sull’acquisizione (in particolare dell’italiano L2) quanto dalle 

certificazioni disponibili, in particolare dalla CILS. In via generale si consideri che la padronanza 

delle principali strutture morfologiche e sintattiche dell’italiano (coniugazione del verbo ai 

principali tempi dell’indicativo, flessione e accordo di numero e genere di aggettivi e nomi, uso 

degli articoli e preposizioni) si ha solo a partire dal livelloB1 (con possibili sporadici errori e 

incertezze). Una volta valutato il livello di competenza raggiunto dall’alunno, dovrebbe risultare 

più facile per il docente predisporre un adeguato intervento scolastico di sviluppo, supporto e 

potenziamento delle abilità linguistiche dell’alunno e di scegliere appropriati materiali per 

l’esercitazione e lo studio (inclusi, se necessario, testi semplificati, appositamente preparati o già 

disponibili). Una volta determinato il livello di competenza in italiano dell’alunno, il docente può 

individuare, nelle abilità richieste per il livello successivo, degli obiettivi (ragionevoli) per la 

programmazione del suo intervento didattico. 

 

 

 

 



[Protocollo Di Accoglienza e di Integrazione degli alunni stranieri]  a.s. 2018 -2019 

 

VALUTAZIONE INIZIALE  

SCHEDA LINGUISTICA: COMPETENZE IN ITALIANO L2  

 Livello 
Principiante 

 
A1 

 

 
A2 

 

 
B1 

 
 

 
B2 

C 
O 
M 
P 
R 
E 
N 
S 
I 
O 
N 
E 
 

 O 
R 
A 
L 
E 

Non comprende 
alcuna parola (in 
italiano. 
Comprende 
singole parole 
(dell’italiano). 

Comprende 
espressioni 
familiari e frasi 
molto semplici. 
Comprende 
semplici domande, 
indicazioni e inviti 
formulati in modo 
lento e chiaro 
Comprende alcuni 
vocaboli ad alta 
frequenza delle 
discipline 
scolastiche. 

Comprende frasi ed 
espressioni usate 
frequentemente e di 
senso immediato. 
Comprende quanto 
gli viene detto in 
semplici 
conversazioni 
quotidiane Individua 
l’argomento di 
conversazioni cui 
assiste, se si parla in 
modo lento e chiaro 
Comprende 
l’essenziale di una 
spiegazione 
semplice, breve e 
chiara. Ricava le 
informazioni 
principali da semplici 
messaggi audiovisivi. 

Comprende i 
punti principali di 
un discorso su 
argomenti legati 
alla vita 
quotidiana e 
scolastica, a 
condizione che si 
parli in modo 
lento e chiaro. 
Ricava 
l’informazione 
principale da testi 
(audiovisivi,) 
radiofonici o 
televisivi. 

Comprende un 
discorso anche 
articolato in modo 
complesso purché 
riferito ad 
argomenti 
relativamente noti. 
Comprende la 
maggior parte delle 
trasmissioni 
televisive e dei 
film. 

C 
O 
M 
P 
R 
E 
N 
S 
I 
O 
N 
E 
 

 S 
C 
R 
I 
T 
T 
A 

Non sa 
decodificare il 
sistema 
alfabetico. Sa 
leggere e 
comprendere 
qualche parola 
scritta. Legge 
parole e frasi 
senza 
comprenderne il 
significato. 

Comprende 
semplici domande, 
indicazioni e frasi 
con semplice 
struttura e con 
vocaboli di uso 
quotidiano. Su 
argomenti di 
studio comprende 
testi molto 
semplificati, con 
frasi elementari e 
vocaboli ad alta 
frequenza della 
disciplina. 

Comprende il senso 
generale di un testo 
elementare su temi 
noti. Comprende un 
testo di studio 
semplificato con 
frasi strutturate in 
modo semplice. 

Comprende testi 
in linguaggio 
corrente su temi 
a lui accessibili. 
Adeguatamente 
supportato, 
comprende i libri 
di testo. 

Riesce a 
comprendere un 
testo di narrativa 
(contemporanea) o 
su un argomento di 
attualità. 

P 
R 
O 

Non si esprime 
oralmente in 
italiano . 
Comunica con 

Sa rispondere a 
semplici domande 
e sa porne. Sa 
usare espressioni 

Sa produrre 
messaggi semplici su 
temi quotidiani e 
scolastici ricorrenti. 

Sa comunicare in 
modo semplice e 
coerente su 
argomenti [per 

Si esprime in modo 
chiaro e articolato 
su una vasta 
gamma di 
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D 
U 
Z 
I 
O 
N 
E 
 

O 
R 
A 
L 
E 

molta difficoltà 
Comunica con 
frasi composte 
da singole 
parole. 

quotidiane per 
soddisfare bisogni 
concreti. Sa 
produrre qualche 
frase semplice con 
lessico 
elementare. Sa 
comunicare in 
modo semplice se 
l’interlocutore 
collabora . 

Prende l’iniziativa 
per comunicare in 
modo semplice. Sa 
descrivere in modo 
semplice fatti legati 
alla propria 
provenienza, 
formazione, 
ambiente. 

lui/lei] familiari. 
Sa partecipare in 
modo adeguato a 
conversazioni su 
argomenti [per 
lui/lei] familiari. 
Sa riferire su 
un’esperienza, un 
avvenimento, un 
film, “su un testo 
letto”. 

argomenti, 
esprimendo 
eventualmente 
anche la propria 
opinione. 

P 
R 
O 
D 
U 
Z 
I 
O 
N 
E 
 

S 
C 
R 
I 
T 
T 
A 

Non sa scrivere 
l’alfabeto.  Scrive 
qualche parola 
(in italiano). 

Sa scrivere sotto 
dettatura frasi 
semplici. Sa 
produrre frasi 
semplici con lo 
spunto di 
immagini e di 
domande. Sa 
produrre brevi 
frasi e messaggi. 

Sa produrre un testo 
semplice con la 
guida di un 
questionario. Se 
opportunamente 
preparato, sa 
produrre un testo 
semplice, 
comprensibile, 
anche se con alcuni 
errori. 

Sa produrre testi 
semplici e 
coerenti su 
argomenti noti. 

Sa produrre testi 
articolati su diversi 
argomenti di suo 
interesse. 
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Porfolio europeo 
 
 

Livello Base A1 Comprende e usa espressioni di uso 
quotidiano e frasi basilari tese a 
soddisfare bisogni di tipo concreto. 
Sa presentare se stesso/a e gli altri 
ed è in grado di fare domande e 
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. 

 A2 Comprende frasi ed espressioni 
usate frequentemente relative ad 
ambiti di immediata rilevanza (Es. 
informazioni personali e familiari di 
base, fare la spesa, la geografia 
locale, l’occupazione). Comunica in 
attività semplici e di routine che 
richiedono un semplice scambio di 
informazioni su argomenti familiari e 
comuni. Sa descrivere in termini 
semplici aspetti del suo background, 
dell’ambiente circostante sa 
esprimere bisogni immediati. 

Livello Autonomo B1 Comprende i punti chiave di 
argomenti familiari che riguardano la 
scuola, il tempo libero ecc. Sa 
muoversi con disinvoltura in 
situazioni che possono verificarsi 
mentre viaggia nel paese in cui si 
parla la lingua. E’ in grado di 
produrre un testo semplice relativo 
ad argomenti che siano familiari o di 
interesse personale. E’ in grado di 
descrivere esperienze ed 
avvenimenti, sogni, speranze e 
ambizioni e spiegare brevemente le 
ragioni delle sue opinioni e dei suoi 
progetti.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 B2 Comprende le idee principali di testi 
complessi su argomenti sia concreti 
che astratti, comprese le discussioni 
tecniche nel suo campo di 
specializzazione. E’ in grado di 
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interagire con una certa scioltezza e 
spontaneità che rendono possibile 
un’interazione naturale con i parlanti 
nativi senza sforzo per 
l’interlocutore. Sa produrre un testo 
chiaro e dettagliato su un’ampia 
gamma di argomenti e spiegare un 
punto di vista su un argomento 
fornendo i pro e i contro delle varie 
opzioni. 

Livello Padronanza C1 Comprende un’ampia gamma di testi 
complessi e lunghi e ne sa 
riconoscere il significato implicito. Si 
esprime con scioltezza e naturalezza. 
Usa la lingua in modo flessibile ed 
efficace per scopi sociali, 
professionali e accademici. Riesce a 
produrre testi chiari, ben costruiti, 
dettagliati su argomenti complessi, 
mostrando un sicuro controllo della  
struttura testuale, dei connettori e 
degli elementi di coesione.    

 C2 Comprende con facilità praticamente 
tutto ciò che sente e legge. Sa 
riassumere informazioni provenienti 
da diverse fonti sia parlate che 
scritte, ristrutturando gli argomenti 
in una presentazione coerente. Sa 
esprimersi spontaneamente, in 
modo molto scorrevole e preciso, 
individuando le più sottili sfumature 
di significato in situazioni complesse.               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


