
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 
“Luigi Bazoli – Marco Polo” 

www.bazolipolo.edu.it 
 

 
 

Via Giotto, 55    PEC: bsis003001@pec.istruzione.it  
25015 Desenzano del Garda (BS)   E-mail: bsis003001@istruzione.it 
Tel. 030 9141668 - 030 9142440  
Fax 030 9140179   C.F. 93015190171 
 

 

Circ. n.34                                                                                     
Desenzano del Garda, 19/09/2019 

 
 

                                                                                                                           A tutti i docenti 
Ai coordinatori  di classe 

Al personale ATA 
 Sito web 

   
 
 
 
 
Oggetto:  Progetto L2 – Corsi per alunni stranieri a.s. 2019 – 20. 
 
 
Gli insegnanti in elenco, in particolare quelli di lettere, sono invitati a comunicare quanto prima i nominativi 
degli studenti stranieri che, presentando difficoltà di tipo linguistico, necessitano di frequentare uno dei tre corsi 
sotto riportati: 
 

1) corso di alfabetizzazione per quegli alunni del biennio, il cui livello di conoscenza della lingua italiana è 
A1, livello base o iniziale, o A2 , livello elementare, secondo quanto previsto dal Framework, cioè il 
Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue; 
 

2) corso per quegli alunni del biennio che hanno raggiunto il livello intermedio B1 o intermedio superiore 
B2 secondo quanto previsto dal Framework, cioè il Quadro comune europeo di riferimento per la 
conoscenza delle lingue;  
 
 

3)  interventi mirati di microlingua anche per alunni stranieri del triennio, che vengono segnalati in 
difficoltà nella comprensione di testi specifici, tipici di discipline tecniche – tecnologiche.  
 
Pertanto si invitano gli insegnanti a contattare direttamente il Prof. Bertoni, referente di L2 oppure 
tramite email all’indirizzo di posta elettronica (bertonir@libero.it) , per segnalargli tali nominativi e tutte 
le informazioni al riguardo (il livello di conoscenza della lingua italiana o la necessità di un intervento di 
microlingua e in quale disciplina).  
 
 
NB: il progetto si svolgerà in orario extracurricolare dalle 13 alle 13,50 nei giorni che verranno resi noti 
tramite successiva circolare..  
 
 
Si allega il Framework  

 
 
                                                                         Il Dirigente scolastico 
                                                                           Francesca Subrizi 
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Il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) – in inglese Common 
European Framework of Reference for Languages (CEFR), ma talvolta indicato semplicemente come 
Framework – è un sistema descrittivo impiegato per valutare le abilità conseguite da chi studia una lingua 
straniera europea, nonché allo scopo di indicare il livello di un insegnamento linguistico negli ambiti più disparati. 
 
Livelli  
 
Il Quadro comune di riferimento europeo distingue tre ampie fasce di competenza ("Base", "Autonomia" e 
"Padronanza"), ripartite a loro volta in due livelli ciascuna per un totale di sei livelli complessivi, e descrive ciò 
che un individuo è in grado di fare in dettaglio a ciascun livello nei diversi ambiti di competenza: comprensione 
scritta (comprensione di elaborati scritti), comprensione orale (comprensione della lingua parlata), produzione 
scritta e produzione orale (abilità nella comunicazione orale).  
I livelli vengono identificati con lettere da "A" a "C" con qualità crescente (A=minimo, C=massimo) suddivisi 
tramite numeri affiancati da "1" a "2", sempre a qualità crescente (1=minimo, 2=massimo): il livello minimo è 
quindi "A1", mentre il livello massimo è "C2". 
 
A - Base  
 
• A1 - Livello base  
Si comprendono e si usano espressioni di uso quotidiano e frasi basilari tese a soddisfare bisogni di tipo 
concreto. Si sa presentare se stessi e gli altri e si è in grado di fare domande e rispondere su particolari personali 
come dove si abita, le persone che si conoscono e le cose che si possiedono. Si interagisce in modo semplice, 
purché l'altra persona parli lentamente e chiaramente e sia disposta a collaborare.  
 
• A2 - Livello elementare  
Comunica in attività semplici e di abitudine che richiedono un semplice scambio di informazioni su argomenti 
familiari e comuni. Sa descrivere in termini semplici aspetti della sua vita, dell'ambiente circostante; sa esprimere 
bisogni immediati. 
 
 
B - Autonomia  
 
• B1 - Livello intermedio o "di soglia"  
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 di cui parla la lingua. È in grado di 
produrre un testo semplice relativo ad argomenti che siano familiari o di interesse personale. È in grado di 
esprimere esperienze e avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni, e anche di spiegare brevemente le ragioni delle 
sue opinioni e dei suoi progetti.  
 
• B2 - Livello intermedio superiore  
Comprende le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti sia astratti, come pure le discussioni 
tecniche sul proprio campo di specializzazione. È in grado di 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 riesce a spiegare un punto di vista su un argomento 
fornendo i pro e i contro delle varie opzioni. 
 
 
 
C - Padronanza  
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• C1 - Livello avanzato o "di efficienza autonoma"  
 
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 
controllo sicuro della struttura testuale, dei connettori e degli elementi di coesione.  
 
• C2 - Livello di padronanza della lingua in situazioni complesse  
 
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 sfumature di significato più sottili in 
situazioni complesse. 
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