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Biografia linguistica

5. Autovalutazione delle mie competenze
In questa sezione troverai le schede di autovalutazione delle tue competenze linguisti-
che, che tengono conto dei sei livelli del “Quadro Comune Europeo di Riferimento”.
Ti aiuteranno a fare il punto sulle tue conoscenze, a porti con precisione degli obiettivi da
raggiungere. Se vorrai renderti conto dei tuoi progressi, potrai procedere ad una nuova
compilazione della stessa scheda dopo una nuova fase di apprendimento. Non dimenti-
care quindi di datare ogni scheda ad ogni utilizzo che ne farai. Gli spazi bianchi in fondo
sono previsti perché tu vi possa eventualmente descrivere tue competenze che non cor-
r ispondono a nessuna di quelle già descritte.
Nel momento in cui ti renderai conto che una tua scheda è compilata affermativamente
almeno per i due terzi, potrai registrare questo tuo passo avanti nel Passaporto aggior-
nando così il tuo profilo linguistico.
Potrai usare le schede nella tua lingua madre o nella lingua nella quale vuoi procedere
ad un'autovalutazione.
Nel CD-rom allegato al tuo Port folio trovi le stesse schede anche in francese, inglese,
spagnolo e tedesco. Per utilizzarle ogni volta che vorrai, non dov rai fare altro che aprire il
CD-rom e stampare quelle che ti servono.

Per compilare le schede che seguono dov rai semplicemente crocettare le caselle che
corrispondono al grado che pensi di aver raggiunto nell’acquisizione di una determinata
abilità. Crocettando:

SÌ giudichi di aver acquisito l'abilità descritta, ma ammetti di non poterla eser-
citare con sicurezza;

SÌ giudichi di avere acquisito abbastanza bene l’abilità descritta;
SÌ giudichi di poter esercitare molto bene l’abilità in questione;

OBIETTIVO = indichi che, non credendo di aver acquisito l’abilità descritta, ti prefiggi
l’obiettivo di acquisirla a breve termine.


