OBIETTIVI CHIARI

Livelli inlingua / C.E.F.R. Consiglio d’Europa

C.E.F.R

inlingua

C2

5.0

CAPACITA’
AUTOREVOLEZZA

100-180h

A questo livello uno studente parla in modo fluente e
comprende con facilità conversazioni tra persone
madrelingua e tutto ciò che legge. Sa riassumere
informazioni provenienti da diverse fonti sia parlate che
scritte, ristrutturando gli argomenti in una
presentazione coerente.
Sa esprimersi in modo scorrevole e preciso: è praticamente
bilingue.

C1

4.0

100-180h

Step 2

Step1

B2

3.0

100-180h

Step 2
Step1

CERTIFICATI

♦ inlingua International 5.0 /
C.2
♦ C.P.E. (Proficiency)
♦ Trinity College Exam:1112
♦ Bulats 90-100
♦ IELTS 8,0 +
♦ TOEFL 120

COMPETENZA
A questo livello uno studente comprende un’ampia gamma di
testi
complessi.
Sa esprimersi con scioltezza e naturalezza.
Parla con proprietà di linguaggio sia in contesti sociali che
professionali. Scrive testi chiari su argomenti complessi,
mostrando un sicuro controllo della struttura linguistica.

AUTONOMIA
A questo livello uno studente comprende testi complessi su
argomenti
sia concreti che astratti. E’ in grado di comprendere e
parlare con una certa scioltezza e spontaneità con
persone madrelingua.
Spiega i suoi punti di vista fornendo i pro e i contro
delle varie opzioni. Sa scrivere un testo dettagliato su
un’ampia gamma di argomenti.

♦ inlingua International 4.0 /
C.1
♦ C.A.E. (Advanced
Certificate)
♦ Trinity College Exam:9-10
♦ Bulats 75-89
♦ IELTS 6,5 - 7,9
♦ TOEFL 95

♦ inlingua International 3.0 /
B.2
♦ F.C.E. (First Certificate)
♦ Trinity College Exam:6-7-8
♦ Bulats 60-74
♦ IELTS 5,0 - 6,4
♦ TOEFL 72 -94

Condizionale, Congiuntivo, Futuro/Passato, Imperfetto,
Causativo, Consecutio temporum.

B1

2.0

OPERATIVITA’

100-150h

Step 2

Step1

A questo livello uno studente comprende argomenti
che riguardano il lavoro e il tempo libero.
Sa muoversi con disinvoltura nei viaggi all’estero.
Sa spiegare le ragioni delle sue opinioni e dei suoi progetti.
E’ in grado di scrivere su argomenti di interesse personale.
Comparativi, Passato prossimo, Forma passiva,
Forma indiretta, Futuro/Passato progressivo.

A2

1.0

50-90h

Step 2

A1 in
50h ca

0.5
Step 1

♦ inlingua International 2.0 /
B.1
♦ P.E.T. (Preliminary Eng.
Test)
♦ Trinity College Exam: 4-5
♦ Bulats 40-59
♦ IELTS 4,0 - 4,9
♦ TOEFL 42- 71

AUTOSUFFICIENZA
A questo livello uno studente comprende e usa
espressioni di carattere quotidiano. Sa chiedere
informazioni e dare indicazioni.
Sa presentare se stesso ed è in grado di chiedere e
dare informazioni su particolari personali.
Interagisce in modo semplice purché si parli lentamente
e chiaramente. Presente, Presente progressivo, Futuro,
Passato.

SOPRAVVIVENZA

♦ inlingua International 1.0 /
A.2
♦ K.E.T. (Key English Test)
♦ Trinity College Exam: 3
♦ Bulats 20-39
♦ IELTS 3,0 - 3,9
♦ TOEFL 30 - 41

