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Piano di lavoro d’inglese
Tabella livelli Language Point e corrispondenza con C.E.F.

Articolato su 8 livelli ( 10 sottolivelli ) di competenza linguistica generale e in linea con il Common European Framework of
Reference, il nostro piano di lavoro per la lingua inglese si presenza così strutturato:

LIVELLI LANGUAGE POINT

C.E.F.

ALTE

C2
Mastery

5

Esami Cambridge ESOL

C2.2
PROFICIENCY LEVEL

8

CPE
(Certificate of Proficiency)

C2.1

ADVANCED 2 / CAE

7

C1.2

ADVANCED 1

6

C1.1

UPPER -INTERMEDIATE

5

B2

MID-INTERMEDIATE
4

C1
Effective
Operational
Proficiency

B2
Vantage

3

PRE-INTERMEDIATE

2

CAE
(Certificate of Advanced English )

3

FCE
( First Certificate of English )

===

B1.2
B1
Threshold

INTERMEDIATE

4

BEC 2
VANTAGE

BEC 1
PRELIMINARY

2
PET
(Preliminary English Test )

B1.1

A2

BEC 3
HIGHER

A2
Waystage

1

KET
(Key English Test )

A1
Breakthrough

0

===

A1.2
ELEMENTARY

1
A1.1

Per il passaggio da un livello all’altro sono necessari tempi diversi. Il numero di ore di studio può quindi variare. Per esempio, se in
molti casi possono bastare 90 ore per passare dal livello A2 al livello B1, per altri percorsi il passaggio di livello richiede la frequenza di
due corsi successivi di 90 ore ciascuno.
Siti di consultazione consigliati:
http://www.alte.org
http://www.alte.org/can_do/framework
http://www.cambridgeesol.org
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LIVELLI LANGUAGE POINT E RELATIVE COMPETENZE
Abilità iniziale di comprensione ed espressione sia scritta che orale nulla o quasi nulla.
E’ propedeutico al livello A1. In questo corso lo studente affronta lo studio della grammatica di base,
A1 Beginner

acquisisce un numero di vocaboli sufficienti per iniziare a gestire una prima comunicazione orale.
Lavora sulla corretta impostazione e ricezione di suoni vocalici e consonantici nella lingua inglese di
base.
Durante il corso lo studente impara a comprendere ed usare espressioni quotidiane e frasi molto
semplici orientate alla soddisfazione di bisogni concreti e immediati. Impara a presentarsi e presentare
altre persone, fare domande e rispondere su argomenti personali del tipo dove abita, che cosa

A1 Elementary

possiede, chi conosce, ecc. Sa interagire in modo semplice, a condizione che l'altra persona parli
lentamente e in modo chiaro e sia disposta ad aiutarlo nella comprensione. Al termine del percorso lo
studente saprà comunicare in modo semplice ma efficace; potrà gestire situazioni comunicative nella
vita privata, sul lavoro, in vacanza ecc.
Si tratta di un livello di passaggio: dalle competenze di base a quelle più elevate. Lo studente
impegnato a questo livello impara a comprendere frasi e espressioni di uso comune relative ad
argomenti di rilevanza immediata. Impara a comunicare attraverso semplici e comuni espressioni su

A2 Pre-Intermediate

argomenti familiari, usando scambi linguistici semplici e diretti. Al termine sarà in grado di descrivere in
modo diretto aspetti della propria vita personale, dell'ambiente che lo circonda e argomenti che
rispondono a bisogni immediati. A questo livello vengono confermate le competenze strutturali di base
( magari acquisite in un ambito scolastico precedente ) e potenziate le capacità comunicative.
E’ il cosiddetto livello “soglia”, quello che permette allo studente un notevole arricchimento del lessico
attraverso l’introduzione dell’inglese idiomatico e di una grammatica sempre più complessa. Lo studente
a questo livello imparerà a comprendere i punti principali di un discorso espresso in modo chiaro su

B1 Intermediate

argomenti relativi al lavoro, alla scuola e al tempo libero, ecc. La conferma delle competenze
intermedie mette in grado lo studente di affrontare la maggior parte delle situazioni che si possono
presentare durante un viaggio all'estero.
E’ il percorso che conferma le capacità di gestione della lingua ad un livello intermedio.
Lo studente impara a cogliere i punti principali di un discorso complesso, impostato sia su temi astratti
che concreti, comprese le discussioni tecniche nel proprio campo di specializzazione. Sa interagire con

B1Mid-Intermediate

fluidità e spontaneità, non ha problemi ad intrattenersi con un parlante nativo, producendo a sua volta
un discorso chiaro e articolato, può sostenere il proprio punto di vista su argomenti di attualità e
discutere vantaggi e svantaggi.
E’ il livello del “vantaggio”, della competenza superiore e dell’espansione vera e propria della lingua. Lo
studente a questo livello è in grado di cogliere i punti principali di un discorso complesso, ha ormai

B2 Upper Intermediate

acquisito disinvoltura e facilità nell’uso della lingua scritta e parlata, in situazioni anche impegnate e
difficili. Sa gestire forme articolate in ambito grammaticale ed ha un uso avanzato dei vocaboli e delle
terminologie proprie della lingua inglese.
Inizia a questo livello il percorso che porta alla padronanza e all’autonomia linguistica.
Lo studente è sollecitato a comprendere una vasta gamma di discorsi lunghi e anche impegnativi, a
riconoscerne il significato implicito. Non esita più nell’esposizione ma esprime chiaramente concetti e

C1 Advanced 1

pensieri complessi e articolati. Impara sempre più ad usare la lingua in modo flessibile ed efficace a fini
sociali, di studio e professionali.
Sta acquisendo controllo totale sulla grammatica e sull’organizzazione del discorso.
A questo punto le capacità espositive sono quasi del tutto autonome. Le tecniche di scrittura e di lettura

C1 Advanced 2
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sono molto avanzate e permettono un’ampia varietà di testi e di stili.
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E’ il livello di “padronanza” della lingua, di colui che ha le competenze molto vicine a quelle di un
madrelingua. La sua comunicazione è naturale, precisa, senza esitazioni. Lo studente a questo livello
comprende con facilità quasi tutto quello che sente o legge. Presenta con coerenza il proprio punto di
C2 Proficient User 1

vista, lo discute anche in situazioni complesse e su argomenti di non facile trattazione. Sa riassumere
informazioni sia in forma scritta che orale, è in grado di comporre elaborati accurati nella forma e nel
contenuto, riuscendo a produrre anche sottili sfumature di significato.
E’ il livello più avanzato del nostro corso, rivolto a persone che hanno acquisito negli anni una perfetta
padronanza della lingua, anche per soggiorni di studio o permanenza all’estero e che vogliono

C2 Proficient User 2

confermare o mantenere la lingua attraverso un lavoro sistematico di ripresa delle strutture grammaticali
complesse, di arricchimento del lessico attraverso lo studio e la lettura di testi autentici e di
mantenimento dell’accuratezza espressiva
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