PRE-ELEMENTARY

ELEMENTARY

PRE-INTERMEDIATE

E’ in grado di scambiare comuni forme di saluto. Riesce a
sostenere una conversazione elementare basata su uno
scambio di basilari informazioni e domande di carattere
personale.Sa comprendere ed eseguire semplici istruzioni. Possiede un lessico base relativo a: parti del corpo,
ambiente scolastico, animali più comuni, numeri cardinali
almeno fino a 20, colori (base) capi d’abbigliamento.

Riesce a sostenere una conversazione ed è in grado di
rispondere in modo appropriato a domande semplici , riconoscendo ed utilizzando brevi espressioni affermative e
negative. Sa porre, a sua volta, semplici domande su dati
personali. Sa fornire una descrizione elementare di luoghi,
persone, animali e oggetti e sa indicarne la posizione nello spazio. E’ inoltre in grado di descrivere esperienze e di
parlare di ciò che possiede. Conosce un lessico relativo a:
parti della casa, famiglia, animali domestici, giorni e mesi,
numeri cardinali almeno fino a 50.

E’ in grado di parlare di date, orari, azioni quotidiane ed
eventi in corso di svolgimento. Sa inoltre parlare di azioni
avvenute in un momento preciso nel passato. Riesce ad
esprimere capacità e incapacità e sa fornire indicazioni
stradali poco complesse. Possiede un lessico relativo a:
lavori comuni, luoghi familiari, tempo libero, momenti della
giornata e dell’anno, numeri ordinali almeno fino a 31st.

E’ in grado di effettuare una conversazione semplice rispondendo in modo non troppo articolato. Sa parlare di eventi
passati ed esprimere programmi futuri. Riesce ad esprimere in modo semplice la propria opinione e a dire cosa
preferisce o non preferisce. E’ in grado inoltre di fare dei
paragoni. Sa descrivere la frequenza e le modalità degli avvenimenti. Possiede e utilizza un lessico relativo a: vacanze
e tempo libero, scuola e lavoro, cibi, sport.

IL PROFILO CORRISPONDE AL LIVELLO PRE-A1
DEL CEFR. TRINITY (GRADO 1)

IL PROFILO CORRISPONDE AL LIVELLO A2.1
DEL CEFR. TRINITY (GRADO3)

IL PROFILO CORRISPONDE AL LIVELLO A2.2
DEL CEFR. TRINITY (GRADO 4)

IL PROFILO CORRISPONDE AL LIVELLO A1
DEL CEFR. TRINITY (GRADO 2)

LOWER INTERMEDIATE

INTERMEDIATE

INTERMEDIATE PLUS

UPPER INTERMEDIATE

Riesce ad illustrare ed effettuare previsioni su avvenimenti futuri; riesce a parlare di avvenimenti che si sono
verificati in un passato indefinito e recente e sa indicarne
la durata. E’ in grado di esprimere e motivare preferenze
personali. Possiede un lessico relativo a: festività ed occasioni speciali, attività del tempo libero e musica, esperienze recenti personali; utilizza espressioni che fanno
riferimento alla sfera temporale; utilizza “quantificatori”
per descrivere quanto lo circonda.

E’ in grado di descrivere eventi che erano in corso nel passato o che devono ancora avvenire. Sa parlare delle proprie
opinioni ed esprimere stati d’animo e intenzioni, sostenendo una conversazione sull’argomento. Riesce a contribuire
in modo significativo, seppur limitatamente, all’avvio e al
mantenimento di una conversazione, facendo attenzione a
collegare in modo coerente una serie di avvenimenti. Riconosce ed usa espressioni che riguardano obbligo, certezza
e incertezza. Possiede un lessico relativo ad espressioni
riguardanti il tempo futuro ed alle aree tematiche di: viaggi,
soldi, regole, salute, apprendimento delle lingue straniere;
utilizza pharasal verbs più comuni.

E’ in grado di fornire consigli e suggerimenti e sa richiedere informazioni e sollecitare l’esposizione dei punti di
vista altrui. Riesce ad utilizzare strutture linguistiche che
esprimano possibilità e incertezza e se parlare di abitudini passate. Utilizza riempitivi e altre espressioni volte al
mantenimento di una conversazione scorrevole; possiede
un lessico relativo a: educazione, tradizioni e prodotti nazionali, ricordi d’infanzia, questioni ambientali.

Sa fornire fatti ed opinioni. E’ in grado di parlare in modo
continuativo e coerente di un argomento. Riesce a descrivere sentimenti ed emozioni, sa convincere o scoraggiare. Sa riferire i discorsi di altre persone ed è in grado di
formulare ipotesi anche irreali. Utilizza in modo corretto i
verba dicendi; possiede lessico relativo a: società, ideali,
mondo del lavoro, eventi soprannaturali, questioni ambientali locali, personaggi pubblici passati e presenti.

IL PROFILO CORRISPONDE AL LIVELLO B2.1
DEL CEFR. TRINITY (GRADO 7)

IL PROFILO CORRISPONDE AL LIVELLO B2.2
DEL CEFR. TRINITY (GRADO 8)

IL PROFILO CORRISPONDE AL LIVELLO B1.1
DEL CEFR. TRINITY (GRADO 5)

IL PROFILO CORRISPONDE AL LIVELLO B1.2
DEL CEFR. TRINITY (GRADO 6)

UPPER INTERMEDIATE PLUS

ADVANCED

ADVANCED PLUS

UPPER PROFICIENT USER

Riesce a comunicare fatti, idee e opinioni e atteggiamenti, organizzando un discorso in maniera coerente. E’ in grado di trovare espressioni equivalenti e mantenere il corso
della conversazione laddove le conoscenze personali
fossero insufficienti ad esprimere quanto si vuole dire. Sa
comunicare idee astratte, rimpianti, desideri, supposizioni. Valuta scelte e formula ipotesi, anche quando queste
afferiscono al passato o ad azioni in corso di svolgimento.
Utilizza efficacemente riempitivi di esitazione e locuzioni
coesive necessari al mantenimento della conversazione.
Possiede un lessico relativo a: sogni, reati, tecnologia,
abitudini e ossessioni, questioni ambientali mondiali,
moda e design.

Riesce a formulare un pensiero in maniera discorsiva, strutturandolo in modo coerente e mantenendo l’attenzione di chi
ascolta con delle espressioni volte a mantenere l’interesse.
Sa supportare e difendere punti di vista e sa commentare affermazioni in modo critico. E’ in grado di individuare contesto
e registro di quanto viene detto e sa cogliere il significato
implicito di alcune affermazioni. Può interloquire senza uno
sforzo evidente di ricerca di espressioni. Sa riassumere informazioni, idee e argomentazioni. Utilizza correttamente
espressioni idiomatiche, colloquialismi, modificatori, rafforzativi e riempitivi; possiede un’ampia conoscenza lessicale
relativa a: ruoli familiari, comunicazione, internet, moda,
eventi internazionali, pari opportunità, questioni sociali, il
futuro del pianeta, progressi scientifici, stress management.

Sa supportare, motivare, difendere ed approfondire il proprio punto
di vista in modo esauriente e sviluppa argomentazioni critiche. E’
anche in grado di controbattere eventuali contestazioni in modo
spontaneo. Sa portare avanti una discussione secondo il suo naturale andamento e comprende anche quanto non è stato esplicitamente espresso. Saper affrontare i cambiamenti di argomento.
E’ in grado di strutturare un discorso, anche formale, in maniera
coerente, dimostrando di fare un uso accurato di elementi connettivi ed espressioni che facilitano il normale andamento di un
discorso. Utilizza una vasta gamma di espressioni idiomatiche e
colloquialismi; utilizza lessico relativo a: indipendenza, ambizioni,
stereotipi, modelli di comportamento, competitività, diritti giovanili
e dell’individuo, media e pubblicità, stili di vita, le arti, questioni di
attualità e tematiche legate all’economia.

Comprende e sa trattare virtualmente qualsiasi argomento,
compresi quelli più complessi e di natura specialistica. Nel
parlare utilizza una struttura logica chiara e coerente, articolando bene il discorso. E’ in grado di comprendere tutto
quanto viene detto da un native speaker a velocità naturale
e sa inferire e comprendere significati impliciti. Se incontra difficoltà nel parlare, è in grado di sostituire in maniera
impercettibile l’espressione che non riesce a ricordare con
una equivalente. Utilizza un ampio repertorio lessicale e
un’ampia gamma di espressioni idiomatiche e colloquiali;
conosce, in teoria, termini relativi ad ogni ambito.

IL PROFILO CORRISPONDE AL LIVELLO C1.1
DEL CEFR. TRINITY (GRADO 10)

IL PROFILO CORRISPONDE AL LIVELLO C1.2
DEL CEFR. TRINITY (GRADO 11)

IL PROFILO CORRISPONDE AL LIVELLO B2.3
DEL CEFR. TRINITY (GRADO 9)

IL PROFILO CORRISPONDE AL LIVELLO C2
DEL CEFR. TRINITY (GRADO 12)
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