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Definizione dei Livelli 
Tradizionalmente ai livelli di conoscenza di una lingua sono stati attribuiti dei numeri, per esempio Livello 1, Livello 2, oppure 
nomi, ad esempio Principianti, Pre-Intermedi ect. Negli ultimi anni Il Consiglio d’Europa ha standardizzato questi livelli per 

tutte le lingue Europee (dal Livello A1 al C2), favorendo agli studenti i viaggi all’estero o chiarendo a qualsiasi potenziale 

datore di lavoro quale esatto livello di conoscenza della lingua hanno raggiunto.  
 

Sotto c’è una tabella con i nomi dei livelli e le indicazioni su ciò che uno studente può fare al termine di un corso all’Oxford 
School of English per ogni specifico livello. In aggiunta abbiamo inserito in che modo questi livelli sono equiparati agli esami 

della prestigiosa Università di Cambridge, i più antichi esami di lingua Inglese al mondo. 

  

A1                          IELTS 2.5-3.5                 
 
Gli studenti hanno un’abilità elementare nel comunicare e scambiare informazioni. 

 

ASCOLTO/CONVERSAZIONE LETTURA SCRITTURA 

CAPACITÀ: di capire istruzioni 

basilari o partecipare a una semplice 
conversazione su argomenti 

conosciuti. 

CAPACITÀ: di capire notizie, 
istruzioni ed informazioni 

elementari. 

CAPACITÀ: di completare forme 
elementari,scrivere annotazioni che includono 

orari, date e luoghi. 

A2 - Cambridge Exam: KET   IELTS 3.5-4.5 

Gli studenti sono in grado di trattare con informazioni semplici, dirette ed iniziano ad esprimersi in argomenti 
a loro familiari.  

ASCOLTO/CONVERSAZIONE LETTURA SCRITTURA 

CAPACITÀ: di esprimere semplici 

opinioni o richieste in un contesto 
familiare.  

CAPACITÀ: di comprendere 

informazioni dirette all’interno di 

un’area conosciuta come per 
esempio prodotti o segnali o 

leggere semplici libri o resoconti, 
sempre su argomenti noti.  

CAPACITÀ: di completare e scrivere brevi e 

semplici lettere o cartoline relative ad 
informazioni personali. 

B1 -Cambridge Exam: PET         
 IELTS 4.5-5.5 

Gli studenti possono esprimersi in un modo limitato in situazioni conosciute. 

ASCOLTO/CONVERSAZIONE LETTURA SCRITTURA 

CAPACITÀ d’esprimere opinioni su argomenti 

astratti o di cultura generale in un modo limitato 

o fornire informazioni all’interno di un’area 
conosciuta, comprendere istruzioni o 

informazioni pubbliche.  

CAPACITÀ  di capire informazioni 
abituali ed articoli e informazioni di 

carattere generale all’interno di 
un’area conosciuta. 

CAPACITÀ di scrivere lettere o 

prendere appunti su argomenti 
familiari o stabiliti. 
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B2:1 and B2:2 - Cambridge Exam: First Certificate        IELTS 5.5-6.5  

La più importante caratteristica di questi livelli è l’abilità – le persone possono raggiungere la maggior parte 

delle mete prefisse ed esprimersi su argomenti vari. 

 

ASCOLTO/CONVERSAZIONE LETTURA SCRITTURA 

CAPACITÀ: di seguire o conversare su 
argomenti familiari o partecipare ad una 

conversazione su un’ampia gamma di argomenti. 

CAPACITÀ: di reperire 

informazioni essenziali all’interno di 
un testo, e comprendere 

informazioni e istruzioni dettagliate. 

CAPACITÀ: di prendere appunti 

mentre qualcuno sta parlando o 
scrivere una lettera che includa 

richieste non basilari.  

 

C1 - Cambridge Exam: Advanced     IELTS 6.5-7.5 

La più importante caratteristica di questo livello è l’ottimo livello di uso della lingua, in termini di proprietà di 
linguaggio, sensibilità e capacità di affrontare argomenti non conosciuti. 

 

 

C2 - Cambridge Exam: Proficiency        IELTS 7.5-9.0 

La più importante caratteristica di questo livello è l’abilità linguistica. Gli studenti possono affrontare ciò che 

sia anche di argomento accademico ed usare un linguaggio di buon effetto. In un certo modo descrive un 
livello di espressione che può essere, in certi contesti, più avanzato di quello di una persona madre-lingua di 

media cultura. 

 

ASCOLTO/CONVERSAZIONE LETTURA SCRITTURA 

CAPACITÀ: di informare o parlare su 

argomenti complessi e delicati, capire resoconti 
colloquiali e trattare con domande ostiche.   

CAPACITÀ: di capire documenti, 
corrispondenza e resoconti, inclusi 

i punti più raffinati di testi 

complicati.   

 
CAPACITÀ: di scrivere lettere su 

qualsiasi argomento o riempire 

annotazioni di meeting o seminari 
con una buona espressione ed 

accuratezza.  
 

 
 

ASCOLTO/CONVERSAZIONE LETTURA SCRITTURA 

CAPACITÀ di contribuire 

effettivamente in seminari e 
meeting all’interno di un’ area di 

lavoro o partecipare a una 

conversazione casuale con un buon 
grado di fluidità usando espressioni 

astratte.  

CAPACITÀ di leggere abbastanza 
velocemente da affrontare un corso 

accademico, leggere i giornali per 

informazioni o comprendere 
corrispondenza non abituale. 

CAPACITÀ di preparare  corrispondenza 

professionale e prendere appunti in modo 
abbastanza accurato nei meeting, o scrivere un 

trattato che dimostri capacità di comunicare. 


