Il Portfolio Linguistico Europeo
Attraverso la creazione di uno strumento in grado di promuovere il plurilinguismo, il Portfolio Linguistico Europeo (the European Language Portfolio) si è prefisso lo
scopo di contribuire alla mobilità dei cittadini in Europa e alla promozione di una democratica cittadinanza europea: esso infatti documenta e valorizza le esperienze di
studio linguistiche e la competenza raggiunta in modo trasparente e a livello internazionale.
Un Portfolio consiste di tre parti: un passaporto che attesta sia le qualifiche conseguite che l'autovalutazione; una biografia linguistica che descrive il livello di
conoscenza della lingua e le esperienze di studio; un dossier che testimonia il lavoro svolto. Naturalmente il Portfolio è via aggiornato in base ai progressi nella lingua
fatti dall'intestario del documento. Due sono gli intenti principali del progetto Portfolio:
(a) motivare coloro che imparano riconoscendo loro gli sforzi per ampliare e diversificare le capacità linguistiche a tutti i livelli;
(b) fornire una documentazione delle proprie capacità linguistiche e culturali - documentazione che non solo rappresenta un punto di riferimento per attestare un più
alto livello di apprendimento raggiunto, ma costituisce anche un curriculum nel cercare un impiego sia nel proprio paese che all'estero.
A testimonianza degli stretti collegamenti tra il Quadro Comune Europeo di Riferimento (the Common European Framework) ed il Portfolio Linguistico Europeo, è la
condivisione della scala di valutazione (e auto-valutazione), che rende più semplice e immediato il confronto tra le varie qualificazioni linguistiche. Il Portfolio Linguistico
Europeo è un'iniziativa del Consiglio d'Europeo.

I livelli del Common European Framework (CEF)
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue
Gli studenti e gli insegnanti che desiderino valutare il proprio livello di conoscenza della lingua inglese, possono vedere la griglia del CEF; per la versione italiana di
Autovalutazione de Quadro Comune Europeo di Riferimento.
I sei livelli del CEFR con I corrispettivi esami Cambridge ESOL, sono i seguenti:
Livello Elementare A1 Contatto YLE Movers
A2 Sopravivenza YLE Flyers, KET
Livello Intermedio B1 Soglia PET, BEC Preliminary, CELS Preliminary
B2 Progresso FCE, BEC Vantage, CELS Vantage
Livello Avanzato C1 Efficacia CAE, BEC Higher, CELS Higher
C2 Padronanza CPE
Il consiglio di Europa sta lavorando su un manuale destinato agli enti certificatori, per assicurare che i loro esami corrispondano al CEF. La bozza di questo manuale è
già sul sito del Consiglio di Europa. Per avere un confronto tra gli esami Cambridge ESOL e gli obiettivi del CEFR, scegliete tra le seguenti pagine:
A1 – YLE Movers A2 – KET B1 – PET B2 – FCE C1 – CAE C2 - CPE

Livelli comuni di riferimento
I descrittori del "saper fare" per la ricezione, l'interazione, e la produzione da "Tavola 2. Livelli comuni di riferimento: griglia di autovalutazione", edizione Italiana La
Nuova Italia Oxford, 2002.
Griglia di autovalutazione del Quadro Comune Europeo di Riferimento, Edizione italiana La Nuova Italia Oxford, 2002.
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Riconosco parole che mi sono familiari ed Comprendo i nomi e le parole che mi sono
espressioni molto semplici riferite a me familiari e frasi molto semplici, quali per es.
stesso, alla mia famiglia e al mio ambiente, quelle di annunci, cartelloni, cataloghi.
purché le persone parlino lentamente e
chiaramente.

Riesco a interagire in modo semplice se So usare espressioni e frasi semplici per
l'interlocutore è disposto a ripetere o a descrivere il luogo dove abito e la gente
riformulare più lentamente il discorso e mi che conosco.
aiuta a formulare ciò che cerco di dire.
Riesco a porre e a rispondere a domande
semplici su argomenti molto familiari o che
riguardano bisogni immediati.

So scrivere una breve e semplice cartolina,
per es. per mandare i saluti dalle vacanze.
So riempire moduli con dati personali ad es. il
mio nome, la nazionalità e l'indirizzo sulla
scheda di registrazione di un albergo.

Capisco parole ed espressioni di uso molto
frequente relative a ciò che mi riguarda
direttamente (per es. informazioni di base
sulla mia persona e sulla mia famiglia,
acquisti, geografia locale e lavoro). Afferro
l'essenziale di messaggi e annunci
brevi,semplici e chiari.

So leggere testi molto brevi e semplici e trovare
informazioni specifiche e prevedibili in materiale
di uso quotidiano, quali pubblicità, programmi,
menù e orari. Comprendo lettere personali
semplici e brevi.

Riesco a comunicare in compiti semplici e di
routine che richiedano solo uno scambio
semplice e diretto di informazioni su
argomenti e attività consuete. Partecipo a
bervi conversazioni, anche se di solito non
capisco abbastanza per riuscire a sostenere
la conversazione.

So usare una serie di espressioni e frasi
per descrivere con parole semplici la mia
famiglia ed altre persone, le condizioni di
vita, la carriera scolastica e il mio lavoro
attuale o il più recente.

So scrivere semplici appunti e brevi
messaggi su argomenti riguardanti bisogni
immediati. Riesco a scrivere una lettera
personale molto semplice, per es. per
ringraziare qualcuno.

Comprendo gli elementi principali in un
discorso chiaro in lingua standard su
argomenti
familiari,
che
affronto
frequentemente al lavoro, a scuola, nel
tempo libero ecc. Comprendo l'essenziale di
molte trasmissioni radiofoniche e televisive
su argomenti di attualità o temi di mio
interesse personale o professionale, purché il
discorso sia relativamente lento e chiaro.

Comprendo testi scritti prevalentemente in
linguaggio quotidiano o relativo alla mia area di
lavoro. Capisco la descrizione di avvenimenti, di
sentimenti e di desideri contenuta in lettere
personali.

Riesco ad affrontare molte delle situazioni
che si possono presentare viaggiando in una
zona dove si parla la lingua. Prendo parte,
senza essermi preparato, a conversazioni su
argomenti familiari, di interesse personale o
riguardanti la vita quotidiana (per es. la
famiglia, gli hobby, il lavoro, i viaggi e i fatti di
attualità).

So descrivere collegando semplici
espressioni, esperienze e avvenimenti, i
miei sogni, le mie speranze e le mie
ambizioni .So motivare e spiegare
brevemente opinioni e intenzioni .So
narrare una storia e la trama di un libro o di
un film e descrivere le mie impressioni.

So scrivere semplici testi coerenti su
argomenti noti o di mio interesse. So scrivere
lettere personali esponendo esperienze e
impressioni.

Comprendo discorsi di una certa estensione
e conferenze e sono in grado di seguire
argomentazioni anche complesse purché
l'argomento mi sia relativamente familiare.
Capisco la maggior parte dei notiziari e delle
trasmissioni tv che riguardano fatti di
attualità. Riesco a capire la maggior parte dei
film in lingua standard.

So leggere articoli, servizi giornalistici, relazioni
su questioni di attualità in cui l'autore prende
posizione ed esprime un punto di vista
determinato. Riesco a comprendere un testo
narrativo contemporaneo.

Riesco a comunicare con un grado di
spontaneità e scioltezza sufficiente per
interagire in modo normale con parlanti nativi.
Riesco a partecipare attivamente a una
discussione in contesti familiari, esponendo e
sostenendo le mie opinioni.

Riesco a esprimermi in modo chiaro e
articolato su una vasta gamma di
argomenti che mi interessano. So
esprimere una opinione su un argomento
di attualità, indicando vantaggi e svantaggi
delle diverse opzioni.

Sono in grado di scrivere testi chiari e
articolati su un'ampia gamma di argomenti
che mi interessano. Sono capace di scrivere
saggi e relazioni, fornendo informazioni e
ragioni a favore o contro una determinata
opinione. So scrivere lettere mettendo in
evidenza il significato che attribuisco
personalmente agli avvenimenti e alle
esperienze.

Comprendo un discorso lungo anche se non
è chiaramente strutturato e le relazioni non
vengono segnalate, ma rimangono implicite.
Riesco a capire senza troppo sforzo le
trasmissioni televisive e i film.

Comprendo testi letterari e informativi lunghi e
complessi e so apprezzare le differenze di stile.
Comprendo articoli specialistici e istruzioni
tecniche piuttosto lunghe, ance quando non
appartengono al mio settore.

Sono in grado di esprimermi in modo sciolto
e spontaneo, senza dover troppo cercare le
parole. So usare la lingua in modo flessibile
ed efficace nelle relazioni sociali e
professionali. Formulo idee e opinioni con
precisione e collego senza problemi il mio
discorso con quello di altri.

Sono in grado di presentare descrizioni
chiare e articolate su argomenti complessi,
integrandovi temi secondari, sviluppando
punti specifici e concludendo il tutto in
modo appropriato.

Sono in grado di esprimermi sviluppando
analiticamente il mio punto di vista in testi
chiari e ben strutturati. Scrivo lettere, saggi e
relazioni esponendo argomenti complessi,
evidenziando i punti che ritengo salienti.Sono
in grado di scegliere lo stile adatto ai lettori ai
quali intendo rivolgermi.

Non alcuna difficoltà a comprendere qualsiasi
tipo di lingua parlata, sia dal vivo sia
registrata anche se il discorso è tenuto a
velocità naturale per un madrelingua, purché
abbia il tempo di abituarmi all'accento.

Leggo con facilità praticamente tutte le forme di
lingua scritta inclusi i testi teorici,
strutturalmente o linguisticamente complessi,
quali manuali, articoli specialistici e opere
letterarie.

Prendo parte senza sforzo a qualsiasi
conversazione e discussione e so usare
espressioni idiomatiche e colloquiali. Mi
esprimo con scioltezza e rendo con
precisione sottili sfumature di significato. In
caso di difficoltà, ritorno sul discorso e lo
riformulo in modo così scorrevole che
difficilmente qualcuno se ne accorge.

Sono capace di presentare descrizioni o
argomentazioni chiare e scorrevoli, in uno
stile adeguato al contesto e con una
struttura logica efficace, che possa aiutare
il destinatario a identificare i punti salienti
da rammentare.

Sono in grado di scrivere testi chiari,
scorrevoli e stilisticamente adeguati. Scrivo
lettere, relazioni e articoli complessi e
supporto il contenuto con una struttura logica
efficace che aiuti il destinatario a identificare i
punti salienti da rammentare. Sono capace di
scriver riassunti e recensioni di opere
letterarie e saggi professionali.
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Perché sostenere un esame?
Gli esami di Cambridge rappresentano un obiettivo e un traguardo ben preciso nello studio della lingua inglese: valutano tutte e quattro le abilità linguistiche (l'ascolto,
la comunicazione orale, la lettura e la comunicazione scritta), proponendo compiti che misurano le capacità dei candidati nell'utilizzo dell'inglese; quest'ultimi, nel
momento stesso in cui preparano l'esame, hanno la possibilità di sviluppare le abilità necessarie a fare un uso pratico della lingua nei contesti più svariati. A garanzia
della qualità di tutti gli esami Cambridge, presso l'University of Cambridge ESOL Examinations esperti nel campo del testing conducono un programma di ricerca
permanente sulla valutazione linguistica.
Gli esami di Cambridge costituiscono un solido investimento per lo studio universitario. I livelli più avanzati - CAE e Proficiency - sono riconosciuti per l'ammissione alla
frequenza dei corsi di quasi tutte le università anglofone; inoltre, molte facoltà universitarie italiane riconoscono il First Certificate e il PET come esami di lingua.
Riconosciuti e stimati in tutti i settori commerciali, industriali e finanziari, gli esami di Cambridge costituiscono un ottimo arricchimento del proprio curriculum
professionale. Per le aziende è sempre più importante sapere se un potenziale impiegato è in grado non solo di leggere e comprendere la lingua inglese ma anche e
soprattutto di parlarla e scriverla: le prove di scrittura e di lingua parlata, rigorosamente elaborate, garantiscono una valutazione affidabile di tutte le abilità linguistiche.
Riconosciuti dal Ministero della Pubblica Istruzione, gli esami di Cambridge si rivelano utili anche per la vita scolastica. È possibile sostenere un esame di Cambridge
ad ogni livello del Quadro Europeo (A1, A2, B1, B2, C1, C2 ) stabilito dal Consiglio d'Europa e usato come base del Progetto Lingue 2000 introdotto dal MIP nel 1998.

Come gli esami di Cambridge si inseriscono nel Progetto Lingue 2000

1° Lingua

2° Lingua

Scuola materna

Scuola elementare

Scuola
media

100 ore

300 ore A1 Young Learners Tests (Starters, 300 ore A2/B1
Movers, Flyers)
KET/PET

Scuola superiore

200 ore
Certificate

240 ore

200 ore

A1/A2

A2/B1

KET

KET/PET

B1/B2

PET/First

In Italia gli esami di Cambridge sono riconosciuti da molti Istituti di Istruzione Superiore come crediti formativi per l'esame di maturità.
Poiché l'University of Cambridge ESOL Examinations è socio fondatore di ALTE (Association of Language Testers in Europe), gli esami sono collegati ad un sistema
internazionale di livelli di competenza utilizzato per la valutazione della conoscenza delle lingue europee e conferiscono una qualifica che facilita il confronto con altre
lingue, a tutto vantaggio di una maggiore mobilità di lavoro e di studio nell'Unione Europeo.

