
CERTIFICAZIONI INTERNAZIONALI DI LINGUA INGLESE 

 

Certificazioni di lingua inglese dell'Università di Cambridge: 
 

 YLE (Young Learners English Test) 

Corrisponde alla capacità di comunicare in maniera semplice 

 KET (Key English Test) LIV. ELEMENTARE – LIV. A2 DEL CONSIGLIO D'EUROPA 

Corrisponde alla capacità di comunicare in maniera molto semplice e in contesti 

familiari. Prevede la conoscenza delle strutture di base e rappresenta il primo passo 

verso il secondo livello di Cambridge (PET) e gli altri esami avanzati. 

 

L'esame prevede 4 prove: Reading - Composizione scritta 

Writing - Produzione scritta 

Listening - Comprensione orale 

Speaking - Produzione orale  
 

 PET (Preliminary English Test) LIV. INTERMEDIO INFERIORE – LIV. B1 CdE 

Corrisponde alla capacità di partecipare a situazioni che richiedono un uso prevedibile  

della lingua, leggere e capire semplici brani, scrivere lettere di tipo personale e  

comprendere dialoghi condotti a ritmo moderato. 

L'esame prevede 4 prove: Reading - Composizione scritta 

Writing - Produzione scritta 

Listening - Comprensione orale 

Speaking - Produzione orale  

 FCE (First Certificate in English) LIV. INTERMEDIO SUPERIORE – LIV. B2 CdE 

(1° certificato utile in termine di CV professionale) 
Corrisponde alla capacità di utilizzare tutte le strutture della lingua, prendere parte 

in maniera efficace a conversazioni su questioni pratiche in una varietà di contesti, 

leggere e comprendere il significato generale dei brani tratti, per esempio, da articoli  

di giornale e riviste, capire e saper ricavare informazioni dettagliate dai testi scolastici. 

Per molte aziende la certificazione FCE rappresenta una prova della capacità di 

svolgere mansioni che richiedano l'uso della lingua inglese a livello impiegatizio. 

 

L'esame prevede 5 prove: Reading - Composizione scritta 

Writing - Produzione scritta 

Use of English – Conoscenza delle strutture della lingua 

Listening - Comprensione orale 

Speaking - Produzione orale  
 

 CAE (Certificate in Advanced English) LIV. AVANZATO INFERIORE – LIV. C1 CdE 

Corrisponde alla capacità di gestire in maniera efficace e funzionale la maggior parte 

delle situazioni della vita sociale, lavorativa e universitaria in un paese anglofono. 

 

A questo livello il candidato è in grado di adattare il proprio registro linguistico al 

destinatario a cui si rivolge, scrivere elaborati di stile diverso, capire con precisione 

brani registrati, quali interviste, trasmissioni televisive e discorsi afferrando anche le 



opinioni e gli atteggiamenti di chi parla, leggere e analizzare testi di vario tipo. 

 

La certificazione CAE è riconosciuta da molte università della Gran Bretagna e di altri 

paesi come requisito di ammissione ai corsi. 

 

 

L'esame prevede 5 prove: Reading - Composizione scritta 

Writing - Produzione scritta 

Use of English – Conoscenza delle strutture della lingua 

Listening - Comprensione orale 

Speaking - Produzione orale  
 

 CPE (Certificate of Proficiency in English) LIV. AVANZATO SUP.RE - LIV. C2 CdE 

Corrisponde ad una conoscenza della lingua molto approfondita. 

 

Il candidato dimostra di avere piena padronanza di tutti gli strumenti linguistici, è in  

grado di sostenere una discussione, esprimere in maniera convincente le proprie 

opinioni, comprendere e riferire con precisione il contenuto di discussioni e conferenze, 

elaborare testi riguardanti una vasta gamma di contenuti. 

 

L'esame prevede 5 prove: Reading - Composizione scritta 

Writing - Produzione scritta 

Use of English – Conoscenza delle strutture della lingua 

Listening - Comprensione orale 

Speaking - Produzione orale  
 

Certificato TOEFL (Test of English as a Foreing Language) 
 

E' il test di conoscenza della lingua inglese accettato a livello internazionale che misura la 

competenza di inglese accademico dei non madrelingua di inglese. 

 

E' indispensabile e richiesto a tutti gli studenti stranieri per l'ammissione ad un corso di studio negli 

Stati Uniti. E' oramai richiesta da più di 5000 college e università del mondo. 

Oltre gli istituti accademici è richiesta tale certificazione anche da molte agenzie governative, per la 

concessione di licenze e certificazioni, nonchè molti programmi di scambio e borse di studio che 

utilizzano i punteggi TOEFL come strumento decisionale. 

Il test, che ha la durata di quattro ore, si compone di 4 sezioni:  

 

Reading - Composizione scritta 

Writing - Produzione scritta 

Listening - Comprensione orale 

Speaking - Produzione orale 
 

Il test è amministrato dall'organizzazione statunitense Educational Testing Service (ETS), in Italia 

il TOEFL può essere sostenuto nella versione computerizzata – Computer-Based TOEFL Test 

(CBT), amministrato da Prometric su concessione ETS – e in versione Paper – Based 

amministrativo direttamente da ETS. 

Nella versione computerizzata, le sezioni Listering e Structure sono “computer-adaptive”, vale a  

dire che il grado delle difficoltà delle domande viene deciso dal computer progressivamente, in base 

alle risposte del candidato. 



Nella versione paper-based, la sezione Writing è sostituita dal Test of Written English (TWE). 

 

Il punteggio base, che corrisponde al livello upper intermedio, è intorno all'80. Il certificato 

TOEFL, che riporta il punteggio diversificato per tutte le capacità linguistiche, anche quelle 

integrate, ha una validità di 2 anni. 

 

Certificato TOEIC (Test of English for International Communication) 
 

Il test TOEIC misura la competenza dell'inglese commerciale internazionale ai livelli sia intermedio 

che avanzato: il test fornisce una misurazione accurata delle capacità dell' inglese di chi non è 

madrelingua per ascolto, lettura e grammatica della lingua inglese. 

 

Le domande del test TOEIC si basano su scenari di lavoro reali in un ambiente internazionale 

(riunioni, viaggi, conversazioni al telefono e così via). Il test TOEIC è costituito da 200 domande  

a scelta multipla, suddivise in due sezioni con un tempo di esecuzione distinto: i candidati del test 

rispondono alle domande segnando una risposta tra le 4 disponibili con una pennna su un foglio  

digitalizzabile. 

 

L'inclusione dei punteggi TOEIC nel CV sia per studenti che dei professionisti aggiunge un 

elemento di competitività internazionale. Le aziende utilizzano il test TOEIC per assumere e 

promuovere i dipendenti, per implementare uno standard comune di misurazione in più sedi 

aziendali e per valutare la mobilità internazionale dei dipendenti. 

 

Circa 2000 aziende europee e altri grandi gruppi internazionali si affidano al test TOEIC per 

prendere decisioni di assunzione e formazione. 

Più di 5235 aziende internazionali del mondo lo usano come strumento di certificazione. 

Ogni anno, oltre 4,5 milioni di persone affontano nel mondo il test TOEIC.  

 

 

 

International English Language Testing System 

Lo IELTS ( International English Language Testing System ) è un diploma appositamente progettato per 

chi vuole studiare o lavorare in un Paese di lingua inglese. È ufficialmente riconosciuto in Regno Unito, 

Australia, Canada, Irlanda, Sud Africa, Nuova Zelanda e Stati Uniti come l'esame per eccellenza a fine 

di ammissione ai corsi universitari o per l'immigrazione. In Italia un numero sempre maggiore di istituti 

e politecnici riconoscono questo esame. 

Tipi di esame  
L'esame IELTS prevede due diverse versioni, a seconda dello scopo per cui si svolge l'esame: 

 Academic: è la versione adatta a chi ha intenzione di frequentare un'università in un paese 

anglofono. Prevede prove più difficili per le prove di reading (lettura) e writing (scrittura), 

in quanto si deve dimostrare la propria conoscenza di un linguaggio accademico adatto allo 

studio a livello universitario;  

 General Training: adatta a chi si sottopone all'esame a scopo di studio non universitario, a 

scopo professionale o di immigrazione in Australia, Canada e Nuova Zelanda. Il reading e il 

writing sono più semplici che nella versione Academic perché bisogna dimostrare di 

possedere le abilità di linguaggio base sufficienti a vivere in un paese anglosassone senza 

grossi problemi.  
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Prove d'esame  
L'esame si svolge in quattro diversi moduli. Per le prove di listening e reading vengono consegnati 

due fascicoli con i testi dell'esame e un foglio per le risposte. Per la prova di writing viene fornito 

un altro fascicolo con le indicazioni e un foglio protocollo dove scrivere i testi richiesti. La prova di 

speaking viene registrata su cassetta e appunti sulle diverse abilità di linguaggio vengono annotati 

direttamente dall'esaminatore. 

Listening  

La prova di ascolto si svolge in circa 35 minuti. Al candidato all'esame viene chiesto di ascoltare 

una registrazione, una volta soltanto, comprendente diversi dialoghi su vari argomenti di uso 

comune. Scopo del test è valutare la capacità di cogliere i dettagli di una normale conversazione 

quali indirizzi, titoli, nomi, e riportarli sulla scheda delle risposte. La prova di listening è identica 

sia per l'Academic che per il General Training. 

Reading  

La prova di lettura si svolge in un'ora. Al candidato viene chiesto di leggere vari testi sugli 

argomenti più diversi e rispondere alle domande richieste e completare degli schemi o dei riassunti 

con le parole del testo. Questo test presenta diverse caratteristiche a seconda del formato d'esame 

richiesto: 

 I candidati per il General Training hanno come testo brevi messaggi pubblicitari, descrizioni 

di attività commerciali e semplici articoli, e viene loro richiesto di rispondere ad alcune 

domande riguardanti il testo proposto, riconoscere gli argomenti contenuti in ogni paragrafo, 

completare frasi incomplete e stabilire la veridicità di diverse affermazioni basandosi sul 

testo di riferimento;  

 I candidati per l'Academic hanno come testo articoli specialistici di argomento scientifico, 

storico, politico e culturale, e devono completare frasi incomplete, abbinare i titoli ai 

paragrafi di un testo, rispondere a brevi domande e stabilire la veridicità delle frasi riportate 

in modo simile alla versione General.  

Writing  

La prova di scrittura si svolge anch'essa in un'ora. Il candidato all'esame deve scrivere due diversi 

testi, uno per ogni richiesta o "task". Anche questo test prevede richieste diverse a seconda della 

versione d'esame scelta: 

 Per i candidati per il General Training si chiede come prima task di scrivere una lettera, 

formale o amichevole, seguendo le indicazioni riportate. La seconda prevede la trattazione 

di una problematica comune in forma di testo argomentativo, dove si richiede di esporre la 

propria opinione su tale argomento.  

 I candidati per l'Academic devono invece spiegare come prima task uno schema riportato sul 

foglio d'esame. La seconda prevede anche in questo caso la trattazione di una problematica 

in forma di testo argomentativo, ma di argomento più specifico, che può richiedere 

conoscenze scientifiche, storiche, sociologiche, politiche.  

 

 



Speaking  

La prova di conversazione si svolge in 12-15 minuti. Al candidato si chiede di rispondere alle 

domande di un esaminatore, discutendo di sé stessi, dei propri gusti e abitudini e di problematiche 

sociali o politiche contemporanee. Ad un certo punto della prova, l'esaminatore presenta un foglio 

con una richiesta e delle indicazioni su come esporre la propria risposta, che deve durare per un 

tempo di almeno 1-2 minuti. L'esaminatore valuta la pronuncia e il lessico, ma anche la capacità 

comunicativa, la sicurezza, la chiarezza e la velocità di risposta. 

Risultati dell'esame  
I risultati sono disponibili dopo 13 giorni dalla data dell'esame e vengono spediti direttamente a 

casa del candidato. Si riceve un Test Report Form in cui vengono elencati tutti i moduli e la 

performance del candidato in ogni modulo, con un punteggio da 9 (Utente esperto) a 1 (Non utente). 

La media dei quattro voti (nel caso di decimali diversi da ".5", arrotondata alla mezza unità più 

vicina) rappresenta il punteggio finale dell'esame. Solitamente, un punteggio 4 è il minimo ai fini 

dell'immigrazione, dal 6 o al 7.5 per l'iscrizione ad un'università e per l'iscrizione ad un master 

universitario. 

Ogni fascia di punteggio ("band") corrisponde ad un certo livello di competenza di linguaggio. I 

punteggi sono descritti, in inglese, sul foglio dei risultati, traducibili in questo modo: 

Band 9 - Expert User  

(Utente Esperto) Possiede un totale controllo operativo del linguaggio: appropriato, accurato e 

fluente con comprensione completa. 

Band 8 - Very Good User  

(Utente Molto Bravo) Possiede un totale controllo operativo del linguaggio con solo occasionali 

inaccuratezze ed inappropriatezze non sistematiche. Incomprensioni potrebbero occorrere in 

situazioni non familiari. Maneggia bene un'argomentazione complessa e dettagliata. 

Band 7 - Good User  

(Utente Bravo) Possiede controllo operativo del linguaggio, anche se con occasionali inaccuratezze, 

inappropriatezze ed incomprensioni in certe situazioni. In generale sa destreggiarsi bene con un 

linguaggio complesso e comprende ragionamenti dettagliati. 

Band 6 - Competent User  

(Utente Competente) Ha generalmente un comando efficace del linguaggio nonostante alcune 

inaccuratezze, inapropriatezze ed incomprensioni. È capace di utilizzare e comprendere un 

linguaggio abbastanza complesso, in particolare in situazioni familiari. 

Band 5 - Modest User  

(Utente Modesto) Ha un controllo parziale del linguaggio, riuscendo a capire il significato generale 

nella maggior parte delle occasioni, nonostante sia molto facile che commetta molti errori. 

Dovrebbe essere capace di far fronte ad una comunicazione di base nel proprio campo. 

Band 4 - Limited User 

(Utente Limitato) La competenza di base è limitata alle situazioni familiari. Ha frequenti problemi 

di comprensione ed espressione. Non è in grado di utilizzare un linguaggio complesso. 



Band 3 - Extremely Limited User  

(Utente Estremamente Limitato) Comunica e comprende solo il significato generale in situazioni 

molto familiari. Capitano frequenti interruzioni nella comunicazione. 

Band 2 - Intermittent User  

(Utente Intermittente) Nessuna comunicazione reale è possibile eccetto informazioni molto basilari 

utilizzando parole isolate o brevi frasi fatte in situazioni familiari e per fronteggiare bisogni 

immediati. Ha enormi difficoltà a comprendere l'inglese scritto e parlato. 

Band 1 - Non User  

(Non Utente) Essenzialmente non ha alcuna abilità d'uso del linguaggio tranne possibilmente un 

ristretto numero di parole isolate. 

Band 0 - Did Not Attempt The Test  

(Non si è sottoposto all'Esame) Non sono stati forniti dati esaminabili. 

Equipollenza esami  
Anche se è difficile paragonare esattamente i risultati dell'esame IELTS con quelli di altri esami di 

lingua inglese, il livello raggiunto in questo test è comparabile con quello richiesto per passare gli 

esami Cambridge ESOL. Spesso è possibile anche convertire il risultato di un esame in un altro 

seguendo questa tabella, ma la conversione è comunque arbitraria, e certe scuole o organizzazioni 

potrebbero dare maggior peso ad un esame piuttosto che ad un altro (certe università potrebbero 

richiedere un minimo di 5,5 per lo IELTS per l'ammissione ma non accettare chi ha conseguito 

meno di un CAE-Certificate of Advanced English o CPE-Certificate of Proficiency in English). 

Cambridge ESOL IELTS Exam 
CdE CEF 

level 

CPE 7,5 C2 

CAE  6,5 C1 

FCE 5,5 B2 

PET 4 B1 

KET 3 A2 

YLE 0-2,5 A1 
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Esami Trinity  

Esami Trinity College London 

CERTIFICATI VALIDI IN TUTTO IL MONDO 

La scuola è un Centro Trinity registrato. 

Il Trinity College London è un ente certificatore dei livelli di competenza della lingua inglese riconosciuto 

in tutto il mondo da scuole pubbliche ed università. 

In Italia ha stipulato una convenzione con il Ministero della Pubblica Istruzione. 

I certificati rilasciati dal Trinity possono essere utili per: 

 ottenere crediti formativi che permettono di avere un ulteriore punteggio all'esame di Stato;  
 acquisire ulteriore punteggio in concorsi attinenti;  
 attestare la propria competenza linguistica nel curriculum personale per un eventuale richiesta di 

lavoro; 

Ogni studente che frequenta i corsi della English Connections sarà consigliato e preparato a sostenere 

l'esame al livello a lui/lei più consono. 

L'esame consiste in una spontanea conversazione individuale con un esaminatore madrelingua 

proveniente dal Regno Unito. 

Gli esami Trinity sono suddivisi in una serie di 12 gradi di competenza audio-orale, raggruppati in quattro 

livelli al fine di valutare tutti gli aspetti della lingua parlata. 

I quattro livelli e i dodici gradi sono così distribuiti: 

   

 LIVELLO GRADI DI CONOSCENZA  

INITIAL GRADE 1 GRADE 2 GRADE 3 

ELEMENTARY GRADE 4 GRADE 5 GRADE 6 

INTERMEDIATE GRADE 7 GRADE 8 GRADE 9 

ADVANCED GRADE 10 GRADE 11 GRADE 12 
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TABELLE COMPARATIVE E DI AUTOVALUTAZIONE 

Livello A1 

 

 ABILITÀ COMPRENDERE PARLARE SCRIVERE  

LIVELLI 
Ascoltare Leggere Partecipare a 

una 

conversazione 

Parlare in 

modo coerente 
Scrivere 

A1 

 

PRINCIPIANTE 

 

USO 

ELEMENTARE 

DELLA LINGUA 

Sono in grado 

di capire 

espressioni che 

mi sono 

familiari o 

anche frasi 

molto semplici, 

concernenti la 

mia persona, la 

famiglia, le 

cose concrete 

attorno a me, a 

condizione che 

si parli 

lentamente e in 

modo ben 

articolato.  

  

Sono in grado 

di capire 

singoli nomi e 

parole che mi 

sono familiari 

nonché frasi 

molto semplici 

come, ad 

esempio, 

quelle sulle 

insegne, sui 

manifesti o sui 

cataloghi.  

  

Sono in grado di 

esprimermi in 

maniera 

semplice, a 

condizione che 

l'interlocutrice o 

l'interlocutore sia 

disposta/o a 

ripetere certe 

cose in modo più 

lento o 

riformularle 

diversamente 

aiutandomi cosě 

a formulare 

quello che vorrei 

dire. Sono in 

grado di 

rispondere a 

domande 

semplici e di 

porne in 

situazioni di 

necessità 

immediata o su 

argomenti che mi 

sono molto 

familiari.  

  

Sono in grado 

di utilizzare 

espressioni e 

frasi semplici 

per descrivere 

le persone che 

conosco e dove 

abito.  

  

Sono in grado 

di scrivere una 

cartolina 

semplice e 

breve con, 

p.es., i saluti 

dalle vacanze. 

Sono inoltre in 

grado di 

compilare un 

modulo come, 

per esempio, 

quello degli 

alberghi con le 

mie generalità 

(nome, 

indirizzo, 

nazionalità 

ecc.). 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 



Livello A2 

 

 ABILITÀ COMPRENDERE PARLARE SCRIVERE  

LIVELLI 
Ascoltare Leggere Partecipare a 

una 

conversazione 

Parlare in 

modo 

coerente 

Scrivere 

 A 2 

 

ELEMENTARE 

 

USO 

ELEMENTARE 

DELLA LINGUA 

 Sono in grado di 

capire singole 

frasi e parole 

usate molto 

correntemente, 

purché si tratti di 

cose che sono 

importanti per 

me, ad esempio, 

informazioni 

semplici che 

riguardano la mia 

persona, la 

famiglia, le 

spese, il lavoro e 

l'ambiente 

circostante. 

Capisco inoltre 

l'essenziale di un 

messaggio o di 

un annuncio 

semplice, breve e 

chiaro. 

Sono in grado 

di leggere un 

testo molto 

breve e 

semplice, di 

individuare 

informazioni 

concrete e 

prevedibili in 

testi quotidiani 

semplici (per 

esempio, un 

annuncio, un 

prospetto, un 

menu o un 

orario); sono 

inoltre in grado 

di capire una 

lettera 

personale 

semplice e 

breve. 

 Sono in grado 

di comunicare 

in una 

situazione 

semplice e 

abituale che 

consiste in uno 

scambio 

semplice e 

diretto di 

informazioni 

che riguardano 

temi e attività a 

me familiari. 

Sono in grado di 

gestire scambi 

sociali molto 

brevi anche se 

di solito non 

comprendo 

abbastanza per 

poter condurre 

personalmente 

la 

conversazione. 

 Sono in grado 

di descrivere - 

usando una 

serie di frasi e 

con mezzi 

linguistici 

semplici - la 

mia famiglia, le 

altre persone, 

la mia 

formazione, il 

mio lavoro 

attuale o 

l'ultima attività 

svolta. 

 Sono in grado 

di scrivere un 

appunto o una 

comunicazione 

breve e 

semplice 

nonché una 

lettera 

personale 

molto 

semplice, ad 

esempio, per 

porgere i miei 

ringraziamenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Livello B1 

 

 ABILITÀ COMPRENDERE PARLARE SCRIVERE  

LIVELLI 
Ascoltare Leggere Partecipare a 

una 

conversazione 

Parlare in 

modo 

coerente 

Scrivere 

 B 1 

 

PRE-INTERMEDIO 

 

USO 

INDIPENDENTE 

DELLA LINGUA 

 Sono in grado di 

capire i punti 

essenziali di un 

discorso, a 

condizione che 

venga usata una 

lingua standard 

chiara che tratta 

argomenti 

familiari inerenti 

al lavoro, alla 

scuola, al tempo 

libero ecc. Sono 

in grado di trarre 

l'informazione 

principale da 

molti programmi 

radiofonici o 

televisivi su 

avvenimenti di 

attualità o su 

argomenti che 

riguardano la 

mia sfera 

professionale o 

di interessi, a 

condizione che si 

parli in modo 

articolato, 

relativamente 

lento e chiaro. 

 Sono in grado 

di capire un 

testo in cui si 

usa 

soprattutto un 

linguaggio 

molto corrente 

o relativo alla 

professione 

esercitata. 

Sono in grado 

di capire la 

descrizione di 

eventi, 

sentimenti e 

desideri in 

lettere 

personali. 

 Sono in grado 

di districarmi 

nella maggior 

parte delle 

situazioni 

linguistiche 

riscontrate nei 

viaggi nella 

regione in cui si 

parla la lingua. 

Sono in grado di 

partecipare 

senza 

preparazione a 

una 

conversazione 

su argomenti 

che mi sono 

familiari o che 

riguardano i 

miei interessi 

oppure che 

concernono la 

vita di ogni 

giorno, come la 

famiglia, gli 

hobby, il lavoro, 

i viaggi o 

avvenimenti 

attuali. 

 Sono in grado 

di parlare 

usando frasi 

semplici e 

coerenti per 

descrivere 

esperienze, 

eventi, i miei 

sogni, 

speranze o 

obiettivi. Sono 

in grado di 

spiegare e di 

motivare 

brevemente le 

mie opinioni e 

i miei progetti. 

Sono in grado 

di raccontare 

una storia 

oppure la 

trama di un 

libro o di un 

film e di 

descrivere le 

mie reazioni.  

 Sono in grado 

di scrivere un 

testo semplice 

e coerente su 

argomenti che 

mi sono 

familiari o che 

mi interessano 

personalmente 

nonché lettere 

personali 

riferendo 

esperienze e 

descrivendo 

impressioni. 

Livello B2 

 

 ABILITÀ COMPRENDERE PARLARE SCRIVERE  



LIVELLI 
Ascoltare Leggere Partecipare a 

una 

conversazione 

Parlare in modo 

coerente 
Scrivere 

 B 2 

 

INTERMEDIO 

 

USO 

INDIPENDENTE 

DELLA LINGUA 

 Sono in grado di 

capire interventi di 

una certa 

lunghezza e 

conferenze 

seguendo anche 

un'argomentazione 

complessa, a 

condizione che gli 

argomenti mi siano 

abbastanza 

familiari. Sono in 

grado di capire alla 

televisione la 

maggior parte dei 

notiziari e dei 

servizi giornalistici 

d'attualità. Sono in 

grado di capire la 

maggior parte dei 

film, a condizione 

che si parli un 

linguaggio 

standard. 

 Sono in grado 

di leggere e di 

capire un 

articolo o un 

rapporto su 

questioni 

d'attualità in 

cui l'autrice o 

l'autore 

sostiene 

particolari 

atteggiamenti o 

punti di vista. 

Sono in grado 

di capire un 

testo letterario 

contemporaneo 

in prosa. 

 Sono in grado 

di comunicare 

con un grado 

di 

scorrevolezza 

e spontaneità 

tali da 

permettere 

abbastanza 

facilmente 

una 

conversazione 

normale con 

un' 

interlocutrice 

o un 

interlocutore 

di lingua 

madre. Sono 

in grado di 

partecipare 

attivamente a 

una 

discussione in 

situazioni a 

me familiari e 

di esporre e 

motivare le 

mie opinioni. 

 Sono in grado di 

fornire 

descrizioni 

chiare e 

particolareggiate 

su molti temi 

inerenti alla 

sfera dei miei 

interessi e sono 

inoltre in grado 

di commentare 

un punto di vista 

su una 

questione di 

attualità, 

indicando i 

vantaggi e gli 

inconvenienti 

delle diverse 

opzioni. 

 Sono in 

grado di 

scrivere testi 

chiari e 

dettagliati su 

numerosi 

argomenti 

inerenti alla 

sfera dei miei 

interessi e di 

riportare 

informazioni 

in un testo 

articolato o 

in un 

rapporto o di 

esporre gli 

argomenti 

pro e contro 

un 

determinato 

punto di 

vista. Sono in 

grado di 

scrivere 

lettere in cui 

rendo 

esplicito il 

significato 

personale di 

avvenimenti 

ed 

esperienze. 

Livello C1 

 

 ABILITÀ COMPRENDERE PARLARE SCRIVERE  

LIVELLI 
Ascoltare Leggere Partecipare a 

una 

conversazione 

Parlare in modo 

coerente 
Scrivere 



 C 1 

 

INTERMEDIO 

SUPERIORE  

 

USO 

COMPETENTE 

DELLA LINGUA 

 Sono in grado di 

seguire 

interventi di una 

certa lunghezza, 

anche se non 

sono strutturati 

chiaramente e 

anche se le 

relazioni 

contestuali non 

sono esposte 

esplicitamente. 

Sono in grado di 

capire senza 

grande fatica un 

programma 

televisivo o un 

film. 

 Sono in grado di 

capire un testo 

specialistico lungo 

e complesso 

nonché uno 

letterario e di 

percepirne le 

difference 

stilistiche. Sono in 

grado di capire un 

articolo 

specialistico e 

istruzioni tecniche 

di una certa 

lunghezza, anche 

se non rientrano 

nel campo della 

mia 

specializzazione. 

 Sono in grado 

di esprimermi 

in modo 

scorrevole e 

spontaneo, 

senza dare 

troppo spesso 

la chiara 

impressione di 

dover cercare 

le parole. Sono 

in grado di 

usare la lingua 

con efficacia e 

flessibilità nella 

vita sociale e 

professionale. 

Sono in grado 

di esprimere i 

miei pensieri e 

le mie opinioni 

con precisione 

e di associare 

con abilità i 

miei interventi 

con quelli di 

altri 

interlocutori. 

 Sono in grado 

di descrivere in 

maniera chiara 

e circostanziata 

fatti complessi, 

collegandone i 

punti tematici, 

esponendo 

aspetti 

particolari e 

concludendo il 

mio contributo 

in modo 

adeguato. 

 Sono in 

grado di 

esprimermi 

per iscritto in 

maniera 

chiara e ben 

strutturata 

nonché di 

esporre in 

modo 

circostanziato 

le mie 

opinioni. 

Sono in grado 

di trattare un 

tema 

complesso in 

una lettera, in 

un testo 

articolato o in 

un rapporto e 

di 

sottolineare 

gli aspetti che 

considero 

essenziali. Nei 

miei testi 

scritti sono in 

grado di 

scegliere lo 

stile che più si 

addice a chi 

legge. 

Livello C2 

 

 ABILITÀ COMPRENDERE PARLARE SCRIVERE  

LIVELLI 
Ascoltare Leggere Partecipare a 

una 

conversazione 

Parlare in modo 

coerente 
Scrivere 

 C 2 

 

AVANZATO 

 

 Non ho nessuna 

difficoltà a capire 

la lingua parlata 

sia dal vivo che 

 Sono in grado 

di capire senza 

sforzo 

praticamente 

 Sono in grado 

di partecipare 

senza sforzo a 

qualsiasi 

 Sono in grado di 

esporre fatti in 

modo chiaro, 

scorrevole e 

 Sono in grado 

di scrivere 

testi chiari, 

scorrevoli e 



USO 

COMPETENTE 

DELLA LINGUA 

dai mezzi 

d'informazione, 

anche quando si 

parla 

velocemente. Ho 

solo bisogno di 

un po' di tempo 

per abituarmi a 

un accento 

particolare 

tutti i tipi di 

testi scritti, 

anche se sono 

astratti o 

complessi dal 

punto di vista 

del linguaggio e 

del contenuto, 

per esempio, 

un manuale, un 

articolo 

specialistico o 

un'opera 

letteraria. 

conversazione 

o discussione e 

ho familiarità 

con le 

espressioni 

idiomatiche e il 

linguaggio 

corrente. Sono 

in grado di 

esprimermi 

correntemente 

e di evidenziare 

con precisione 

sfumature più 

sottili di senso. 

Quando 

incontro 

difficoltà di 

espressione 

sono in grado di 

riprendere e 

riformularla in 

maniera cosě 

abile che chi mi 

ascolta non se 

ne accorge. 

stilisticamente 

adatto alla 

situazione. Sono 

in grado di 

strutturare la 

mia 

presentazione in 

modo logico, 

facilitando cosě 

a chi ascolta il 

compito di 

riconoscere e di 

fissare nella 

mente i punti 

importanti. 

stilisticamente 

adatti ad ogni 

circostanza. 

Sono in grado 

di redigere 

una lettera 

esigente, un 

rapporto 

lungo o un 

articolo su 

questioni 

complesse e 

strutturarli 

con chiarezza 

per 

permettere a 

chi legge di 

capire e 

ricordare i 

punti salienti. 

Sono in grado 

di riassumere 

e criticare per 

iscritto testi 

specialistici e 

letterari. 

Livelli di riferimento comuni 

 

 Basic User 

 

Uso 

elementare 

della lingua 

 

  

A1 

È in grado di capire e utilizzare espressioni familiari e quotidiane nonché 

frasi molto semplici per soddisfare bisogni concreti. È in grado di 

presentare se stesso o qualcun altro e porre a una persona domande che 

la riguardano - p. es., su domicilio, conoscenti, oggetti che possiede, ecc. 

- e può rispondere allo stesso tipo di interrogativi. È in grado di 

comunicare in maniera semplice, a condizione che l'interlocutrice o 

l'interlocutore parli lentamente, in modo chiaro e si mostri disposto ad 

aiutare chi parla. 

 

A2 

È in grado di capire frasi ed espressioni usate frequentemente e di senso 

immediato (p. es., informazioni sulla propria persona e sulla famiglia 

oppure su acquisti, lavoro, ambiente circostante). È in grado di 

comunicare in situazioni semplici e abituali che comportano uno scambio 

di informazioni semplice e diretto su temi e attività familiari e correnti. È 

in grado di descrivere, con l'ausilio di mezzi linguistici semplici, la propria 

provenienza e formazione, l'ambiente circostante e fatti relazionati ai 

bisogni immediati. 



Independent 

User 

Uso 

indipendente 

della lingua 

 

 

  

B1 

È in grado di capire i punti principali di un discorso, a condizione che 

venga usata una lingua chiara e standard e che si tratti di argomenti 

familiari inerenti al lavoro, alla scuola, al tempo libero, ecc. È in grado di 

districarsi nella maggior parte delle situazioni riscontrabili in viaggi nelle 

regioni in cui si parla la lingua. È in grado di esprimersi, in modo semplice 

e coerente, su argomenti familiari e inerenti alla sfera dei suoi interessi. È 

in grado di riferire un'esperienza o un avvenimento, di descrivere un 

sogno, una speranza o un obiettivo e di fornire motivazioni e spiegazioni 

brevi relative a un'opinione o a un progetto. 

  

B2 

È in grado di capire il contenuto principale di testi complessi su argomenti 

astratti e concreti nonché di comprendere una discussione nell�ambito 

del suo campo di specializzazione. Sa comunicare con un grado di 

scorrevolezza e di spontaneità tali da permettere un'interazione normale 

con chi parla la propria lingua madre, senza che ciò richieda grandi sforzi 

da entrambe le parti. È in grado di esprimersi in modo chiaro e 

dettagliato su una vasta gamma di argomenti e di esporre un punto di 

vista su un problema attuale, indicando i vantaggi e gli inconvenienti 

delle diverse possibilità. 

  

Proficient User 

 

 

Uso 

competente 

della lingua 

 

  

 

  

C1 

È in grado di capire una vasta gamma di testi esigenti e di una certa 

lunghezza come pure di comprendere significati impliciti. È in grado di 

esprimersi in modo scorrevole e spontaneo, senza dare troppo spesso la 

netta impressione di dover cercare le sue parole. È in grado di utilizzare 

la lingua con efficacia e flessibilità nella vita sociale, professionale o 

nell'ambito della sua formazione e del suo studio. È in grado di esprimersi 

in modo chiaro, strutturato e dettagliato su fatti complessi, utilizzando in 

modo adeguato mezzi linguistici per connettere le varie parti di un testo. 

  

C2 

È in grado di capire senza difficoltà praticamente tutto quello che legge o 

ascolta. È in grado di riassumere, in un'esposizione coerente, 

informazioni provenienti da diverse fonti scritte e orali, riportandone le 

motivazioni e le spiegazioni. È in grado di esprimersi in modo spontaneo, 

molto scorre-vole e preciso e di rendere chiare anche più sottili sfumature 

di senso, pur se si tratta di fatti complessi. 

   

 


