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CONVERSAZIONE IN LINGUE ESTERE 

Arabo, Francese, Inglese, Spagnolo, Tedesco con docenti madrelingua 
Scheda descrittiva del corso 

Progettazione dell’offerta basata sul Q.R.S.P. (Quadro Regionale degli Standard Professionali) aggiornato 

con decreto della Regione Lombardia n. 6490 del 30/07/2015 

Area comune: sezione competenze di base - Area dei linguaggi – Lingua straniera 
 

Per interagire in situazioni comunicative utilizzando linguaggi e codici di diversa natura per 

l’espressione di sé e la comunicazione interpersonale, anche di carattere professionale. 
 

  

DA SAPERE 

 

Durata di ogni corso: dalle 30 alle 60 ore per corso a seconda della lingua straniera 
 

Livello: da livello base a livello avanzato 
 

Orario: serale, dalle 19 alle 21, in uno o più incontri serali settimanali  
 

Assenze: preferibilmente fino ad un massimo del 10% sul monte ore totale. Le assenze non sono recuperabili. 
 

Sede del corso: Associazione Paolo Maruti Onlus, vicolo Santa Marta 9 (ZTL) – Saronno  

Una traversa di corso Italia, a meno di 10 minuti a piedi dalla Stazione ferroviaria Trenord, stessa via del 

Patronato ACLI. Saronno è in provincia di Varese, a soli 20 minuti da Milano al confine con le province 

di Milano città metropolitana, Como e Monza Brianza e sull’asse ferroviario di Milano, Seveso, Como, 

Varese, Malpensa e Novara e uscita sull’Autostrada Autostrada dei Laghi A9. 
 

Requisiti di ammissione ai corsi 

 Test d’ingresso necessario per accedere ai livelli superiori all’A1. 

 Tessera sanitaria con codice fiscale e documento di identità in corso di validità 

 Indirizzo e-mail con possibilità di accesso in tempo utile 
 

Come accedere al corso: versando il contributo a copertura delle spese richiesto, oppure gratuitamente tramite 

il progetto Dote Unica Lavoro Por-Fse 2014/2016 finanziato dalla Regione Lombardia con iscrizione tramite i 

centri accreditati al lavoro (Centri per l’impiego e agenzie interinali) se si possiedono i requisiti richiesti. 
 

Numero partecipanti al corso: minimo 6, massimo 8 
 

Obiettivi (variano a seconda del livello di ogni corso): Attivare strategie e tecniche di ascolto volte a 

comprendere gli elementi essenziali della comunicazione in diversi contesti di vita, di cultura e di lavoro. Leggere 

e comprendere testi di complessità crescente riguardanti la vita quotidiana e professionale. Produrre testi scritti, 

funzionali alla situazione comunicativa, con proprietà di linguaggio e correttezza formale. Produrre comunicazioni 

orali, funzionali alla situazione comunicativa, con proprietà di linguaggio e correttezza formale. Produrre brevi e 

semplici testi scritti, lineari e coesi, riferiti al contesto personale, di vita quotidiana e di lavoro. Produrre brevi 

comunicazioni orali riferite al contesto personale, di vita quotidiana e di lavoro. Interagire con ragionevole 

disinvoltura in scambi comunicativi brevi e semplici riferiti al contesto personale, di vita quotidiana e di lavoro. 
 

Valutazione finale: test di verifica finale. 
 

Attestato: regionale con le competenze acquisite. In caso di valutazioni insufficienti nel test finale, 

l’attestato non sarà rilasciato. 
 

Dispense: fornite in formato digitale tramite la piattaforma online dell’Associazione. 
 

Docenti: madrelingua (eccetto il corso di tedesco tenuto da un tradurre parlamentare della scuola sup. 

Interpreti e Traduttori di Milano e in possesso di attestato del Goethe- Institut di Milano). 



 

 

LIVELLI DI COMPETENZA secondo il Quadro comune di riferimento europeo (CEFR) 
 

Da livello base (A1) a livello di padronanza della lingua in situazioni complesse (C2), secondo il Quadro comune di 

riferimento europeo per la conoscenza delle lingue (QCER), in inglese Common European Framework of Reference for 

Languages (CEFR), ma talvolta indicato semplicemente come Framework; 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. È stato messo a punto dal Consiglio d'Europa come parte principale 

del progetto Language Learning for European Citizenship (apprendimento delle lingue per la cittadinanza europea) tra 

il 1989 e il 1996. Suo principale scopo è fornire un metodo per accertare e trasmettere le conoscenze che si applichi a 

tutte le lingue d'Europa. Nel novembre 2001 una risoluzione del Consiglio d'Europa raccomandò di utilizzare il QCER 

per costruire sistemi di validazione dell'abilità linguistica. 

I sei livelli di competenza (A1, A2, B1, B2, C1, C2) e i tre livelli intermedi (A2+, B1+, B2+) articolati nel QCER sono 

utilizzati in tutta Europa e in altri continenti come parametri per fornire agli insegnanti di lingua un modello di 

riferimento per la preparazione di materiali didattici e per la valutazione delle conoscenze linguistiche. 
 

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 sé 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 

ed avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni e 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, comprende 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 spiegare un punto di vista su un argomento fornendo i pro e i contro delle 

varie opzioni. 

 

 

C – Padronanza 

 

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 ed 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 - 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 più sottili sfumature di significato in situazioni complesse. 

 

Saronno, 6 giugno 2018 
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