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ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI 

 

LSM Lingua straniera moderna 

QCER Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
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SINTESI E COMMENTO 

Introduzione 

Il quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) è stato elaborato dal 

Consiglio d'Europa per garantire uniformità tra i suoi Stati membri nelle questioni in 

materia di istruzione e cultura riguardanti l'apprendimento delle lingue straniere, 

nonché per promuovere la trasparenza e la coerenza nell'apprendimento e 

nell'insegnamento delle lingue moderne in Europa. Ufficialmente pubblicato nel 2001, 

il QCER rappresenta un quadro generale in cui viene indicato quello che uno studente 

di lingue deve imparare per essere capace di utilizzare efficacemente una lingua 

straniera a livello pratico. Di conseguenza, tale quadro stabilisce una base comune per 

i programmi e le linee guida nel campo dell'apprendimento delle lingue, le qualifiche, i 

libri di testo, gli esami e i percorsi di studio nei diversi paesi europei1. Il QCER si fonda 

su un approccio pragmatico all'apprendimento e all'uso delle lingue. Prevede sei livelli 

di competenza nell'apprendimento di una lingua straniera. Il QCER si propone non solo 

di semplificare la comparabilità tra paesi (sulla base di un quadro concettuale 

condiviso per l'apprendimento linguistico), ma anche di rispettare le tradizioni e i 

sistemi nazionali per quanto riguarda i livelli di competenza linguistica. 

 

Nel 2008 è stata pubblicata la raccomandazione del Comitato dei Ministri agli Stati 

membri sull'uso del quadro comune europeo di riferimento per le lingue del Consiglio 

d'Europa e sulla promozione del plurilinguismo, che invita gli Stati membri a dare 

attuazione al QCER nell'ambito dei rispettivi sistemi d'istruzione e a promuovere il 

plurilinguismo. Tale raccomandazione esorta i governi degli Stati membri a tenere 

conto della propria costituzione, del proprio sistema educativo e del contesto 

nazionale, regionale o locale nell'attuazione del QCER e nella promozione del 

plurilinguismo. Ai fini dell'attuazione, sono descritti i seguenti provvedimenti (ai titoli 

"Principi generali" e "Misure specifiche"): 

 

 A) Principi generali e misure che devono essere attuati dalle autorità 

responsabili dell'istruzione in campo linguistico a livello nazionale, regionale e 

locale, ivi inclusa l'instaurazione di condizioni tali da consentire un utilizzo efficace 

del QCER. Tali condizioni devono favorire la cooperazione sia tra enti educativi che 

tra Stati membri. Inoltre, è necessario consentire il reciproco riconoscimento delle 

qualifiche linguistiche e fornire un orientamento per l'apprendimento delle lingue 

allo scopo di preservare e accrescere il plurilinguismo tra i cittadini europei. Ancor 

più importante, tali condizioni devono spingere gli insegnanti, i programmi di 

formazione per insegnanti, gli studenti, i responsabili amministrativi nel settore 

dell'istruzione, gli ideatori dei corsi di studio, gli autori dei manuali, i creatori dei 

programmi d'istruzione e gli organismi di certificazione ad attuare il QCER e la 

soggiacente impostazione orientata allo studente, incentrata sull'azione e basata 

sulle competenze negli approcci all'insegnamento e all'apprendimento delle lingue 

straniere.  

 

 B) Misure specifiche per l'elaborazione di politiche, l'elaborazione di 

programmi e libri di testo, la formazione degli insegnanti e la valutazione: 

le autorità nazionali, regionali e locali competenti in materia di istruzione che 

decidono di utilizzare il QCER sono invitate a garantire un uso appropriato e 

coerente del quadro assumendosi la responsabilità di favorire e coordinare la 

                                                 
1  Consiglio d'Europa, Quadro comune europeo di riferimento per le lingue: apprendere, insegnare, valutare 

(Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment), 2001: 
http://www.coe.int/t/dg4/education/elp/elp-reg/Source/Key_reference/CEFR_EN.pdf. 

http://www.coe.int/t/dg4/education/elp/elp-reg/Source/Key_reference/CEFR_EN.pdf
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cooperazione tra tutti i soggetti interessati coinvolti nell'insegnamento delle l ingue. 

Ciò significa fra l'altro sollecitare tutti i responsabili dell'elaborazione delle politiche 

linguistiche e i responsabili amministrativi nel settore dell'istruzione a garantire 

l'unitarietà degli obiettivi linguistici e a promuovere la consapevolezza delle 

competenze e dell'utilizzo delle lingue nel campo dell'istruzione. Gli enti 

responsabili della formazione degli insegnanti di lingue devono essere invitati a 

utilizzare efficacemente il QCER per i propri programmi di formazione. Inoltre, 

occorre incoraggiare gli autori dei libri di testo a tenere conto di tutti gli aspetti del 

QCER nell'elaborazione dei manuali linguistici. Lo stesso è richiesto agli autori dei 

test, degli esami e delle valutazioni linguistiche. 

 

Da quando il QCER è stato elaborato e pubblicato, sono state sollevate critiche per 

quanto riguarda gli obiettivi del quadro, la sua accessibilità, la descrizione e 

classificazione delle competenze linguistiche, il numero dei livelli di competenza e 

l'applicazione del QCER nei test linguistici. Sebbene quasi ogni aspetto del QCER possa 

essere oggetto di pesanti critiche, il numero dei linguisti che hanno formulato critiche 

per iscritto nei suoi confronti è relativamente esiguo rispetto alla sua portata. 

 

Sono state intraprese alcune iniziative dell'Unione europea nel campo delle lingue: 

i progetti nell'ambito del programma per l'apprendimento permanente, l'integrazione 

del QCER nel formato Europass e la predisposizione dell'indagine europea sulle 

competenze linguistiche. Il Consiglio d'Europa ha pubblicato materiale di orientamento 

su come utilizzare il QCER a livello pratico.  

 

 Nel 2009 il Consiglio d'Europa ha pubblicato un manuale dal titolo "Rapportare gli 

esami di lingua al quadro comune europeo di riferimento per le lingue: apprendere, 

insegnare, valutare" (QCER) [Relating Language Examinations to the Common 

European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment 

(CEFR)]. L'obiettivo del manuale è aiutare gli ideatori degli esami a mettere in 

relazione gli esami e il QCER, elaborando procedure atte a garantire tale relazione. 

 La "Prima indagine europea sulle competenze linguistiche" ha preso in 

considerazione i livelli del QCER per individuare i livelli di competenza degli 

studenti in quattordici paesi europei. Oltre ad analizzare i livelli di competenza, 

tale indagine ha messo in luce che in quattordici dei sedici sistemi di istruzione 

considerati le autorità centrali raccomandano o hanno reso obbligatorio l'utilizzo 

del QCER nelle politiche in materia di apprendimento delle lingue. 

 

Il presente studio fornisce un'indicazione del grado di attuazione del quadro comune 

europeo per le lingue nei paesi europei. Esso include, in particolare: 

 

 un'analisi delle competenze nelle lingue straniere sotto forma di risultati di 

apprendimento riportati nelle qualifiche o nelle certificazioni rilasciate al termine 

del ciclo di istruzione secondaria superiore; 

 un esame dell'utilizzo del QCER nell'ambito dell'istruzione privata; 

 una valutazione della funzione sociale delle certificazioni linguistiche. 

 

L'attenzione è incentrata sul primo obiettivo. 

 

L'analisi ha riguardato sei paesi (Svezia, Francia, Paesi Bassi, Ungheria, Austria e 

Regno Unito - Scozia). Nei criteri di selezione riguardanti le famiglie linguistiche, si è 

tenuto conto della dimensione geografica e di altre caratteristiche di tali paesi. Inoltre, 

l'analisi si è concentrata su un'unica tipologia di qualifica. Le qualifiche selezionate nei 

diversi paesi sono paragonabili per portata e funzione e sono simili per quanto 

riguarda il livello corrispondente nel quadro europeo delle qualifiche (livello 4: 

qualifiche che danno accesso all'insegnamento superiore). Sono state considerate le 

seguenti qualifiche: per l'Austria, l'istruzione secondaria superiore di preparazione 
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all'università (in tedesco: Allgemein bildende höhere Schule); per la Svezia, i 

programmi di istruzione superiore preuniversitaria (in svedese: Högskoleförberedande 

program); per i Paesi Bassi, l'istruzione preuniversitaria (in neerlandese: 

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs); per il Regno Unito (Scozia), i corsi di 

qualificazione superiore e superiore avanzata (in inglese: Higher and Advanced Higher 

qualifications); per la Francia, il diploma di scuola superiore (in francese: 

Baccalauréat); per l'Ungheria, l'istruzione secondaria superiore generale e l'istruzione 

secondaria superiore professionale (in ungherese: gimnázium e szakközépiskola). 

Principali risultanze 

Per quanto concerne l'attuazione generale, emergono i seguenti elementi. 

L'apprendimento di una lingua straniera moderna è obbligatorio per gli studenti del 

ciclo di istruzione secondaria superiore in base alle politiche di insegnamento delle 

lingue straniere in cinque dei sei paesi selezionati. Differenze importanti sono emerse 

nelle politiche in materia di apprendimento di una seconda e di una terza lingua 

straniera moderna. Alcuni paesi (SE, NL, FR e HU) prevedono lo studio obbligatorio di 

più lingue, mentre in altri paesi è facoltativo (Regno Unito - Scozia e AT). Incoraggiare 

gli alunni a conseguire risultati migliori e livelli di conoscenza più elevati nelle lingue 

straniere moderne è un importante tema di dibattito nei paesi presi in esame.  

 

Nella totalità dei paesi selezionati, le politiche e i programmi per l'apprendimento delle 

lingue straniere moderne sono messi in relazione al QCER. Nella maggior parte dei 

paesi, il QCER è stato attuato a diversi gradi nell'ambito dei programmi di studio delle 

lingue straniere moderne nazionali e/o specifici. Solo l'Austria e la Francia hanno 

incorporato il QCER nel diritto. La mancanza di prove empiriche fornite dagli studi di 

ricerca sul collegamento esistente tra il QCER e i risultati dell'apprendimento, gli 

obiettivi dei programmi di insegnamento, gli esami e/o altri documenti 

(programmatici) che influiscono sul sistema dell'istruzione sembra costituire un 

ostacolo importante per l'attuazione del QCER. Inoltre, l'attuazione del QCER nelle 

aule scolastiche richiede competenze differenti da parte degli insegnanti di una lingua 

straniera moderna. A questo proposito, alcuni paesi (FR, NL e SE) esprimono 

preoccupazione in merito all'utilizzo del QCER da parte dei docenti. 

 

Per quanto concerne le misure specifiche legate all'attuazione del QCER (esami, libri 

scolastici e formazione degli insegnanti), sono stati individuati i seguenti elementi 

principali. 

 

Sostenere un esame o una prova nella prima lingua straniera moderna è obbligatorio 

in quattro dei sei paesi selezionati (AT, SE, NL e FR). In Austria, nei Paesi Bassi e in 

Francia, il superamento di tale esame o prova è necessario per l'ottenimento del 

diploma che dà accesso all'istruzione superiore. Nessuno dei sei paesi selezionati 

prevede un esame in una seconda lingua straniera moderna. Nei Paesi Bassi e in 

Francia, la seconda lingua straniera è obbligatoria, ma può trattarsi di una lingua 

straniera moderna, di una lingua classica o di una lingua regionale. Per quanto 

concerne l'attuazione del QCER nelle prove e negli esami finali, si possono 

distinguere le seguenti situazioni: 

  

 le prove o gli esami finali sono basati sul QCER (AT, HU, SE e NL); 

 gli esami finali di una LSM non si basano attualmente sul QCER (FR); 

 non vi è alcun collegamento tra il QCER e gli esami finali di una LSM (Regno Unito - 

Scozia). 

 

I risultati in termini di apprendimento che danno un'indicazione del livello QCER ai fini 

degli esami sono definiti in cinque (AT, SE, NL, HU e FR) dei sei paesi selezionati. Solo 

due (AT e NL) dei paesi selezionati hanno determinato diversi livelli QCER per almeno 

quattro competenze linguistiche (lettura, produzione scritta, ascolto, espressione 
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orale). In relazione all'invito rivolto dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa 

alle autorità nazionali, regionali e locali competenti in materia di istruzione che 

decidono di utilizzare il QCER, si può concludere che la maggior parte dei paesi 

selezionati ha attuato il quadro nelle prove o negli esami e ha reso chiaro tale 

collegamento attraverso l'indicazione trasparente dei risultati dell'apprendimento della 

lingua straniera moderna nei livelli del QCER. 

 

Per quanto riguarda gli editori dei libri scolastici destinati alle qualifiche prese in 

considerazione, è possibile operare una distinzione tra i paesi nei quali l'elaborazione 

dei testi scolastici e i loro contenuti sono soggetti a regolamenti statali (AT e HU) e i 

paesi in cui non esistono normative nazionali in materia di elaborazione e contenuti 

dei testi scolastici (SE, NL, FR e Regno Unito - Scozia). Per quanto concerne 

l'attuazione del QCER in relazione ai testi scolastici, è possibile suddividere i paesi 

selezionati in due gruppi: i paesi in cui gli editori fanno ricorso al QCER indirettamente 

(AT, HU e SE) attraverso obblighi stabiliti nei programmi di insegnamento nazionali e i 

paesi in cui gli editori possono decidere autonomamente se utilizzare o meno il QCER o 

in cui il QCER non è utilizzato (NL, FR e Regno Unito - Scozia). In relazione all'invito 

rivolto dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, si può giungere alla 

conclusione che alcune amministrazioni impongono agli editori dei libri scolastici per 

l'insegnamento di una LSM l'utilizzo del QCER, mentre altre incoraggiano gli editori a 

utilizzare il QCER nei programmi di insegnamento nazionali e/o specifici. 

 

In tutti i paesi selezionati ad eccezione del Regno Unito (Scozia), il QCER è incluso nei 

programmi di formazione continua degli insegnanti. Per quanto riguarda la 

situazione riscontrata nell'ambito della formazione prima dell'entrata in servizio, solo 

tre dei paesi selezionati (AT, NL e FR) fanno uso del QCER. Di conseguenza, le 

differenze circa l'uso del QCER nella formazione degli insegnanti tra i paesi selezionati 

emergono più chiaramente per la formazione prima dell'entrata in servizio. Possono 

quindi essere individuate quattro situazioni in relazione all'attuazione del QCER nella 

formazione degli insegnanti prima dell'entrata in servizio: 

  

 il personale incaricato dei programmi di formazione dei futuri insegnanti di LSM è 

obbligato a utilizzare il QCER;  

 il QCER è inserito nei programmi di insegnamento;  

 non sono previsti indicazioni o requisiti per l'utilizzo del QCER;  

 non viene stabilito alcun collegamento.  

 

Poiché gli insegnanti possono programmare e strutturare le proprie lezioni 

liberamente, ad esempio scegliendo quale materiale utilizzare, come i libri di testo, e 

quale metodologia didattica adottare, è difficile stabilire se gli insegnanti utilizzano 

effettivamente il QCER in classe. Tuttavia, per alcuni dei paesi selezionati, si presume 

che gli insegnanti di una LSM conoscano il QCER per via del collegamento stabilito 

all'interno dei programmi di studio. In relazione all'invito rivolto dal Comitato dei 

ministri del Consiglio d'Europa, si può giungere alla conclusione che l'attuazione del 

QCER nella formazione degli insegnanti prima e dopo l'entrata in servizio sia 

assicurata in alcuni paesi dall'amministrazione statale. 

 

In generale, il QCER è ampiamente utilizzato sia dai prestatori privati di corsi di LSM 

sia dagli enti di valutazione linguistica. Per quanto concerne le ragioni per cui i 

discenti desiderano ottenere una certificazione linguistica (per aumentare le proprie 

opportunità sul mercato del lavoro, perché è necessaria per lavorare o per accedere 

all'università, oppure per il proprio sviluppo personale), ovvero la sua funzione 

sociale, un'indicazione del livello QCER sembra costituire un valore aggiunto poiché 

migliora la trasparenza dei corsi offerti e il riconoscimento dei livelli di competenza in 

una LSM tra i diversi paesi. 
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Per quanto concerne i livelli di competenza in una lingua straniera, si possono 

menzionare i seguenti elementi. Dalle diverse fonti di dati emerge un quadro coerente 

per quanto riguarda una valutazione generale dei livelli di competenza in una LSM nei 

paesi selezionati. Si può proporre la seguente classificazione:  

 

 gruppo 1: paesi che ottengono ottimi risultati (Svezia e Paesi Bassi); 

 gruppo 2: paesi che ottengono buoni risultati (Austria); 

 gruppo 3: paesi che ottengono risultati intermedi (Ungheria e Francia);  

 paesi che ottengono scarsi risultati (Regno Unito - Scozia).  

 

Malgrado le differenze, in generale emerge una relazione tra il grado di attuazione del 

QCER e i livelli di competenza. Tuttavia, non si può concludere che si tratti di un nesso 

causale. Altri fattori, diversi dall'attuazione del QCER, condizionano i livelli di 

competenza in una LSM, come l'atteggiamento generale tradizionale nei confronti delle 

lingue e il grado di diffusione di una lingua. In generale, nei paesi la cui lingua 

nazionale è ampiamente utilizzata all'estero (come per l'inglese o il francese), la 

necessità di apprendere un'altra lingua si fa sentire meno rispetto ai paesi la cui lingua 

nazionale è meno conosciuta (come nel caso del neerlandese o dello svedese). Infine, 

il panorama linguistico di un paese può spiegare la sua situazione particolare rispetto 

ai livelli di competenza in una LSM. 

Conclusioni 

Le principali conclusioni sono fornite di seguito. 

 

Conclusione principale 1: i paesi attuano e utilizzano il QCER a diversi gradi, che 

variano dall'inserimento nel diritto dei risultati di apprendimento correlati al QCER alla 

totale assenza di riferimenti al QCER. In generale, si può concludere che quanto più è 

attuato e utilizzato nei documenti strategici (normativa, programmi di insegnamento 

nazionali), tanto più il QCER è applicato per gli esami, i libri di testo e la formazione 

degli insegnanti. 

 

Conclusione principale 2: le principali sfide attuative riguardano innanzitutto la 

mancanza di prove empiriche per stabilire un collegamento tra i risultati 

dell'apprendimento e i livelli del QCER e, in seconda battuta, la capacità degli 

insegnanti di una LSM di utilizzare il QCER durante le lezioni, così come previsto. 

 

Conclusione principale 3: vi è un consenso generale sull'indicazione in base al QCER 

dei risultati di apprendimento di una LSM nel ciclo di istruzione secondaria superiore. I 

risultati di apprendimento definiti nei sei paesi sono perlopiù simili. Il livello dei 

risultati di apprendimento per la prima LSM è generalmente fissato al livello B2, 

mentre per la seconda LSM il livello fissato è di norma il B1. 

 

Conclusione principale 4: la maggior parte dei paesi selezionati attua il QCER per 

test ed esami; tuttavia, il collegamento tra i risultati di apprendimento di una LSM e i 

livelli del QCER non è, in linea generale, suffragato da prove empiriche. 

 

Conclusione principale 5: in generale, il QCER è utilizzato per l'elaborazione dei libri 

scolastici. L'utilizzo del QCER dipende in larga misura dal fatto che il QCER sia o meno 

attuato e utilizzato nell'elaborazione dei programmi di insegnamento e sia o meno 

menzionato nel materiale (giuridico) di orientamento (programmi di insegnamento 

nazionali). 
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Conclusione principale 6: esistono enormi differenze tra i paesi in merito all'utilizzo 

del QCER nei programmi di formazione degli insegnanti prima dell'entrata in servizio. 

La situazione relativa alla formazione dopo l'entrata in servizio è di gran lunga 

migliore, dato che cinque dei sei paesi selezionati offrono programmi di formazione 

che includono il QCER. 

 

Conclusione principale 7: la conoscenza del QCER da parte degli insegnanti dipende 

dall'enfasi posta sul QCER nei programmi di insegnamento e nella formazione degli 

insegnanti nei singoli paesi. 

 

Conclusione principale 8: emerge una relazione tra il grado di attuazione del QCER 

e i livelli di competenza registrati: il grado di attuazione risulta più elevato nei paesi 

che registrano livelli di competenza superiori. Tuttavia, in primo luogo, il nesso 

causale tra questi due elementi non è chiaro e, in secondo luogo, altri fattori 

(contestuali) svolgono un ruolo più importante nello spiegare i livelli di competenza 

(come ad esempio il fatto che la lingua ufficiale sia ampiamente utilizzata al di fuori 

del paese di origine e il panorama linguistico in quanto tale). 

 

Conclusione principale 9: in generale, il QCER è ben integrato nelle procedure e 

nelle pratiche dei prestatori privati che forniscono certificati di LSM. Il QCER si ritrova 

nei certificati di LSM sotto forma di un'indicazione del livello QCER, riportata anche nel 

materiale utilizzato, e gli insegnanti sono a conoscenza del QCER grazie ai programmi 

di formazione continua. 

 

Conclusione principale 10: per gli studenti, i prestatori privati e gli enti di 

valutazione linguistica, il QCER è garanzia di trasparenza e offre la possibilità di 

confrontare i corsi a disposizione. La ragione che porta a ottenere una certificazione 

ufficiale è, nella maggior parte dei casi, quella di aumentare le proprie possibilità sul 

mercato del lavoro. Inoltre, benché i manuali e le linee guida sul QCER siano 

considerati utili, la complessità del QCER ne ostacola l'utilizzo da parte dei prestatori 

privati. Vi sono richieste di versioni semplificate del QCER. 

Raccomandazioni 

Il quadro comune europeo di riferimento per le lingue è stato elaborato dal Consiglio 

d'Europa al fine di promuovere la trasparenza e la coerenza nell'apprendimento e 

nell'insegnamento delle lingue moderne in Europa. Il QCER si propone sia di 

semplificare la comparabilità tra i paesi (sulla base di un quadro concettuale condiviso 

per l'apprendimento linguistico) sia di rispettare le tradizioni e i sistemi nazionali per 

quanto riguarda i livelli di competenza linguistica. Per far sì che il QCER possa 

ricoprire in futuro il ruolo previsto, sostenuto dalle iniziative dell'Unione europea, si 

rivolgono al Parlamento europeo e agli Stati membri le seguenti raccomandazioni 

relative alle conclusioni principali sopra menzionate. 

 

Raccomandazione 1 (al Parlamento europeo): adozione del QCER da parte del 

Parlamento europeo e della Commissione quale strumento per promuovere 

l'elaborazione di politiche sull'insegnamento delle lingue straniere negli Stati 

membri 

Il QCER esiste da più di dieci anni e, in quest'arco di tempo, si sono registrati diversi 

sviluppi significativi. La sua attuazione potrebbe tuttavia trovare nuovo slancio, a 

livello più marcatamente politico, grazie alle azioni della Comunità europea a sostegno 

del quadro del Consiglio d'Europa. Si raccomanda pertanto di: 

 sviluppare ulteriormente l'iniziativa dell'indagine linguistica, includendovi un 

maggior numero di paesi e di lingue (non solo le prime due lingue più diffusamente 

insegnate, ma una gamma più ampia, onde evitare di focalizzare l'attenzione 

politica solo sulla prima o sulla seconda lingua); 
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 stimolare la condivisione delle esperienze a livello nazionale nel settore delle 

riforme delle politiche di apprendimento delle lingue verso un approccio più 

pragmatico e incoraggiare l'uniformità nella valutazione e nell'indicazione dei livelli 

di competenza degli studenti. Si potrebbero prevedere attività di apprendimento 

tra pari, raccolte di prassi e formati unificati per riferire gli sviluppi;  

 richiedere in maniera più esplicita programmi europei, come il seguito del 

programma per l'apprendimento permanente, per sostenere l'utilizzo del QCER e 

l'adozione di un approccio pragmatico nonché promuovere l'uso dei CV Europass. 

Inoltre, il quadro europeo delle qualifiche, che poggia su una base analoga, deve 

essere collegato in modo più diretto al QCER per aumentare la trasparenza e la 

conoscenza sia dell'approccio pragmatico sia dell'indicazione dei livelli del QCER. 

 

Raccomandazione 2 (agli Stati membri e al Parlamento europeo): sostegno ai 

collegamenti fra i sistemi di istruzione e il QCER da parte dei singoli paesi 
Sebbene esistano collegamenti tra i risultati dell'apprendimento di una LSM e i livelli 

del QCER, tali connessioni non sono riconosciute da tutti gli Stati membri. Di per sé 

non è necessario, ma quando si tratta di fidarsi delle qualifiche e dei risultati di 

apprendimento accreditati in un altro paese, le procedure applicate per verificare i 

collegamenti devono essere comprensibili e possibilmente accettabili da parte di tutti 

gli Stati membri. Si raccomanda pertanto di: 

 

 fissare i principi per stabilire un collegamento tra l'apprendimento linguistico 

nell'ambito dei sistemi di istruzione nazionali e il QCER. Tali principi non devono 

necessariamente riguardare gli aspetti tecnici, ma devono essere utilizzati per 

stimolare il dibattito politico e sociale sull'apprendimento delle lingue. Fra tali 

principi potrebbero, ad esempio, figurare: la partecipazione di tutti i soggetti 

interessati (responsabili politici, esperti, insegnanti, scuole, editori); il ricorso a 

esperti esterni; la definizione di un piano d'azione comune per i riferimenti al QCER 

al fine di giungere a un accordo sulla base di collegamento al QCER; 

 favorire la partecipazione di altri paesi alla creazione dei collegamenti tra 

l'apprendimento linguistico nei sistemi di istruzione nazionali e il QCER – il nodo 

centrale è se gli altri paesi hanno fiducia nei collegamenti stabiliti; incoraggiare 

omologhi preferibilmente di diversi paesi (anche a livello di responsabili politici) a 

esaminare i collegamenti stabiliti al fine di accrescerne l'affidabilità per gli altri 

paesi; 

 stimolare l'apprendimento tra pari e la valutazione paritetica tra responsabili 

politici di diversi paesi per promuovere la definizione di collegamenti più chiari tra 

l'apprendimento linguistico nei sistemi di istruzione nazionali e il QCER e, quindi, 

l'utilizzo del QCER come agenda di riforma delle politiche di apprendimento delle 

lingue. 

 

Raccomandazione 3 (agli Stati membri): incremento dell'uso effettivo del 

QCER nelle scuole 

Come si è visto, l'utilizzo del QCER sul campo è stimolato da azioni politiche di alto 

livello, quali l'introduzione del QCER nel diritto o il suo utilizzo per la definizione dei 

programmi di insegnamento nazionali. Sono inoltre necessarie ulteriori azioni per 

stimolare docenti ed editori a fare uso del QCER. Si raccomanda pertanto di:  

 

 ispirare credibilità e trovare il migliore adattamento del quadro nel contesto 

nazionale sfruttando le esperienze e i dibattiti con gli altri paesi europei, ricorrere 

alla consulenza di esperti e utilizzare il manuale del Consiglio d'Europa. Inoltre, ai 

fini di un utilizzo privo di ambiguità, il QCER deve essere inserito nei programmi di 

insegnamento nazionali e nei programmi di insegnamento specifici relativi alle LSM 

per integrare saldamente l'approccio pragmatico nell'apprendimento linguistico;  
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 stimolare l'uso dei livelli del QCER per stabilire livelli-obiettivo annuali al fine di 

monitorare i progressi compiuti. Potrebbe essere necessario fornire assistenza nella 

definizione di sottolivelli tali da consentire una maggiore gradualità;  

 promuovere l'allineamento dei libri di testo ai programmi di insegnamento nazionali 

oppure aiutare gli insegnanti e gli istituti scolastici a utilizzare il materiale 

esistente per adottare un approccio pragmatico. Ciò potrebbe avvenire, ad 

esempio, promuovendo uno scambio più ampio del materiale didattico;  

 porre maggiormente l'accento sull'approccio pragmatico nella formazione degli 

insegnanti prima e dopo l'entrata in servizio. 

 

Raccomandazione 4 (al Parlamento europeo): necessità di ulteriori ricerche  

Sebbene il presente studio abbia riguardato un campo molto vasto, molte questioni 

relative al QCER restano poco chiare. Ciò è vero soprattutto per quanto riguarda gli 

aspetti socio-politici legati all'apprendimento delle lingue. Di conseguenza, si 

raccomanda di condurre ulteriori analisi al fine di: 

 

 determinare quali sono le lingue emergenti; stabilire se il QCER è sufficientemente 

ampio per essere applicato alle lingue non europee, come il cinese; 

 individuare l'impatto dell'indicatore europeo per le lingue sulle politiche linguistiche 

in Europa; la definizione di un indicatore rappresenta uno strumento prezioso per 

promuovere ulteriormente il dibattito politico, ma non deve configurare un 

approccio più circoscritto all'apprendimento linguistico; 

 stabilire in che modo il QCER può essere utilizzato per rafforzare la posizione delle 

lingue minoritarie o regionali; 

 esaminare la possibilità di disporre di un gruppo consultivo o di un organismo 

sovranazionale attraverso cui i paesi possano valutare i riferimenti tra le rispettive 

politiche di apprendimento linguistico e il QCER. Tale organismo sovranazionale 

potrebbe fungere da piattaforma per lo scambio di esperienze, il monitoraggio degli 

sviluppi, l'offerta di orientamenti pratici, l'instaurazione della fiducia reciproca nei 

rispettivi riferimenti fra le qualifiche relative alle LSM e i livelli del QCER e, infine, 

la definizione e lo sviluppo dell'agenda politica. 


