
A1

APPROCCIO

Livello di partenza, non consente ancora di comunicare, è il livello base necessario per iniziare. In ambiti familiari, 

puoi capire qualche espressione e seguire un semplice discorso, rispondendo però quasi a monosillabi. Non utile per 

il lavoro.

A2

SOPRAVVIVENZA

Puoi comunicare in maniera elementare e su argomenti a te familiari o molto semplici. Puoi avere conversazioni 

generiche con Stranieri non madrelingua, anche se in modo non fluido e con incertezze, ma piacevoli e tranquille. 

Sul lavoro puoi usarlo solo occasionalmente, in ruoli non cruciali, per incontri brevi con l'ospite straniero. 

B1

INTERMEDIO

Puoi comunicare in maniera abbastanza disinvolta su diversi argomenti, anche di una certa complessità. Puoi 

conversare a lungo, sentendoti a tuo agio, con Stranieri non di madrelingua. Sul lavoro puoi usarlo in contesti non 

troppo sfidanti e in posizioni di responsabilità medie, soprattutto se con prevalenza di contatti via email.

B2

AUTONOMO

Sei in grado di comunicare in maniera fluente su argomenti complessi, anche in modo elegante. Sei perfettamente a 

tuo agio in conversazioni in gruppi dove la presenza di madrelingua non è maggioritaria. Sul lavoro puoi usarlo in 

molti contesti anche di livello, relazionandoti senza problemi. Puoi tenere presentazioni, gestire riunioni o breve 

conferenze soprattutto se i partecipanti non sono tutti madrelingua.

C1

PADRONANZA

Riesci a comunicare senza alcun problema, in ogni contesto. Puoi affrontare conversazioni di alto livello, anche con 

presenza significativa di madrelingua. Sul lavoro puoi operare in tutti i contesti, relazionandoti a qualunque livello. 

Puoi tenere corsi e seminari. È il livello di abilità comunicativa che ti consente di vivere, studiare o lavorare 

comodamente in un paese straniero. 

C2

COMPETENZA

È il livello più alto di abilità comunicativa in lingua straniera, equiparato ad un madrelingua. Sei in grado di 

comunicare, esprimerti, con linguaggio forbito in qualunque ambito e con chiunque. Le competenze richieste ed 

attese per questo livello sono linguistiche e culturali. Alcuni madrelingua di bassa scolarità si esprimono con minore 

competenza. La differenza con un madrelingua rimane solo quella scolastica e la maggiore o minore presenza nel 

paese di origine della lingua.


