
Che cosa sono i livelli Al, irÌrBl, B2 ecc. ?
Sono i livelli di conoscenza di una lingua (in questo caso la lingua ialiana) defrniti dat Quadro Comune
Europee.
Il QCE presenta sei livelli generali che sembrano coprire adeguatamente lo spazio di apprendimento della
lingua:
- 41, Livellc di eontatte
- A?rlivello di soprawivenza
- Bl, Livello soglial
- W)Livello prognesso
- Cl, Livello dell'eflicacia
- C?rlivello di padronanza
In particolare, i livelli Al e A2 co.rrispondono a rln livello elementare. i livelli Bl e B2 a rm live.tlo
intgrmedio e i live.lli Cl e C2 a un livello avanzato,

Livello avîtúEato
C2
E in grado di comprendere senza sforzo praîicamente tutùo ciò che ascolta o legge. Sa riassumere
informazioni tratte da diverse fonti, orali e scrifie, ristnmrrando in un teslo coerente le argomentazioni e le
parti informative. Si esprime spontaneamerite, in modo molto scorrevole e preciso e rende distintamente
sottili sfumature di significafo anche in situaaioni piuttosto complesse. Cl
E in grado di comprendere un'ampia grúuna di testi complessi e piutúosto lunghi e ne s4 ricavare anctre 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 strutumti e articolati su argomenti complessi, moshando di saper controllare le stnrtture
discorsive, i connettivi e i mecoanismi di coesione.

Livello interanedío
B2
É in graCo di comprendere le idss fondamentali di testi complessi su argom€nti sia concreti sia asrau!
comprese le discussioni tecniche nel proprio sdtore di specializzazione. E in gradodi interagire eo*relativa
scioltezza e spontaneita, tanto che I'interazione con un parlante nativo si sviluppa senza escessiva frtica e
tensione. Sa produrre testi chiari e articolati su un'ampia gamma di argomenti ed esprimere un'opinione su un
argomento di attualita, esponendo i pro e i contro delle diverse opzioni.
B1
E in grado di comprondere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su argomenti frmiliari che
affioúúa nofinalmente al lavoro, a scuol4 nel tempo libero ecc. Se la cava in molte situazimi che si possono
presentare viaggiando ín una regione dove si parla la lingua in questione. Sa produrre testi semplici e
coerefii su argomenti che gli siano familiari o siano di suo interesse. É in grado di descrivere esperienze e
awceimcnti, sogai, spct?Éze, a*rbizioni, di esporre brevemente ragioni e dare spiegazioni su opinioni e
progetti.

Livello elementare

^2Riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad anrbiti di immediata rilevanza
(per esempio informazioni di base sulla persona e sulla famiglia acquisti, geografia localg lavoro). Riesce a
eomunicatre irr attiviCIe semplici e di rotrtine che richiedono solo uno sca*rbio di informazioni semplice e
diretto su argomenti farniliari e abituali. Riesce a descrivere in tefiniri semplici aspstti del proprio vissuto e
del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.
AI
Riesce a comprendete e atiliz,z.are espressioni frmiliari di uso quotidiano e formule molto comuni per
soddisfrre bisogni di tipo concrefo. Sa presentarc se stesso/a e altri ed è in grado di porre domande su dati
personatri c rispondere a domande analoghe (il luogo dove abita" le persone che conosce, le cose che
possiede). E in grado di interagire in modo scmplice purché l'interlocutore parli lentamente e chiammente e
sia disposto a collaborare.
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