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BICS                                       CALP



Riesce a comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di tipo 
concreto. Sa presentare se stesso/a e altri ed è in grado di porre domande su dati personali e rispondere a domande analoghe (il
luogo dove abita, le persone che conosce, le cose che possiede). È in grado di interagire in modo semplice purché l’interlocutore parli 
lentamente e chiaramente e sia disposto a collaborare.

Riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad es. informazioni di 
base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro). Riesce a comunicare in attività semplici e di routine che 
richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. Riesce a descrivere in termini
semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.

È in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su argomenti familiari che affronta normalmente al 
lavoro, a scuola, nel tempo libero, ecc. Se la cava in molte situazioni che si possono presentare viaggiando in una regione dove si 
parla la lingua in questione. Sa produrre testi semplici e coerenti su argomenti che gli siano familiari o siano di suo interesse. 
È in grado di descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni, di esporre brevemente ragioni e dare spiegazioni su 
opinioni e progetti.

È in grado di comprendere le idee fondamentali di testi complessi su argomenti sia concreti sia astratti, comprese le discussioni 
tecniche nel proprio settore di specializzazione. È in grado di interagire con relativa scioltezza e spontaneità, tanto che l’interazione 
con un parlante nativo si sviluppa senza eccessiva fatica e tensione. Sa produrre testi chiari e articolati su un’ampia gamma di
argomenti e esprimere un’opinione su un argomento d’attualità, esponendo i pro e i contro delle diverse opzioni.

È in grado di comprendere un’ampia gamma di testi complessi e piuttosto lunghi e ne sa ricavare anche il significato implicito. Si
esprime in modo scorrevole e spontaneo, senza un eccessivo sforzo per cercare le parole. 
Usa la lingua in modo flessibile ed efficace per scopi sociali, accademici e professionali. Sa produrre testi chiari, ben strutturati e 
articolati su argomenti complessi, mostrando di saper controllare le strutture discorsive, i connettivi e i meccanismi di coesione.

È in grado di comprendere senza sforzo praticamente tutto ciò che ascolta o legge. Sa riassumere informazioni tratte da diverse fonti, 
orali e scritte, ristrutturando in un testo coerente le argomentazioni e le parti informative. 
Si esprime spontaneamente, in modo molto scorrevole e preciso e rende distintamente sottili sfumature di significato anche in
situazioni piuttosto complesse.
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1. Contenuto fondamentale per un 
insegnante di lingue (IT L2)

2. Oggetto di un esperimento di 
semplificazione
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A Marina piace la pizza

Marina likes pizza

Marina aime la pizza

A Marina le gusta la pizza
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ANALISI
DELLA FRASE



In realtà i criteri in base ai quali analizzare una 
frase sono 3
LIVELLO SEMANTICO
ruoli semantici o casi profondi
(agente, paziente...)
LIVELLO SINTATTICO
costituenti (soggetto, verbo, oggetto diretto, 
oggetti indiretti)
LIVELLO PRAGMATICO-INFORMATIVO
tema / rema ; dato / nuovo



"Il soggetto è chi fa l'azione"

Marco ha dato un pugno a Luigi

Marco è stato sospeso

"Il soggetto è ciò di cui parliamo"

Sabrina ama la pizza

A Sabrina piace la pizza



LINGUA
PER LO STUDIO
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Costruire un "discorso di immagini" ridondante 
rispetto al "discorso linguistico".
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INERZIA DEL LINGUAGGIO ICONICO
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Ed entrò di nuovo aCafarnao dopo alcuni giorni.

Si seppe che era in _________e si radunarono tante persone, da non esserci più
posto neanche davanti alla porta, ed egli annunziava loro la parola.

Si recarono da lui con un _____________ portato da quattro persone.

Non potendo però portarglielo innanzi, a causa della folla, scoperchiarono

il _____________ nel punto dov'egli si trovava e, fatta un'apertura, _________

il lettuccio su cui giaceva il paralitico.

_________, vista la loro fede, __________ al paralitico: "Figliolo, ti sono rimessi i tuoi

peccati".
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RINASCIMENTO

RINASCITA

RI-NASCITA













ARTE ROMANA ARTE RINASCIMENTALE

ARTE BIZANTINA
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ARTE ROMANA ARTE RINASCIMENTALE

ARTE BIZANTINARAVENNA FIRENZE
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