
Livelli

Livello di lingua

C1 Questo livello è importante per studiare all’università
B2 I certificati di questo livello sono apprezzati dalle aziende.
B1 A partire da questo livello, potete usare la lingua per il vostro lavoro.

Inglese Francese Italiano Tedesco Spagnolo Russo

C2 10 •  esprimere pensieri e opinioni in modo preciso e 
articolato con uno stile naturale

•  sostenere la propria posizione e negoziare con 
abilità 

• scrivere saggi e relazioni in modo perfetto

CPE
IELTS level 8.0+
PTEA 85+
BULATS 90–100

DALF C2 CELI 5 Goethe C2 DELE C2
(Superior)

TRKI 4

C1 9 • sentirsi perfettamente a proprio agio con la lingua
•  usare creativamente la lingua e sviluppare uno stile 

personale
•  proporre dei punti di vista complessi durante 

riunioni, seminari, relazioni, presentazioni

CAE
IELTS level 6.5–7.5
TOEFL* 95+ 
PTEA 76–84
BEC Higher
BULATS 75–89
TOEIC° 945+; 360+

DALF C1
CCIP (DFP C1)

CELI 4 Goethe C1
TestDAF
TDN 5

DELE C1 TRKI 3

8 • intervenire in modo appropriato in una discussione 
• sviluppare idee in modo sistematico 
•  porre in rilievo punti specifici durante riunioni, 

seminari, relazioni, presentazioni

B2 7 •  interagisci spontaneamente e senza stress in una 
vivace conversazione tra persone che parlano la 
lingua straniera scelta

• presentare e difendere il proprio punto di vista
• passare correttamente informazioni dettagliate

FCE
IELTS level 5.5–6.0
TOEFL* 72–94
PTEA 59–75
BEC Vantage
BULATS 60–74
TOEIC° 785–940; 310–355

DELF B2
Accès au 
DALF
CCIP (DFP B2)

CELI 3 Goethe B2
TestDAF
TDN 3

DELE B2
(Intermedio)

TRKI 2

6 • partecipare attivamente a lunghe conversazioni 
• descrivere dettagliatamente dei problemi
• reagire ai commenti di altre persone
• parlare al telefono senza difficoltà

B1 5 • unirsi impreparati a una conversazione
• formulare pensieri 
• verificare e passare delle informazioni 
• dare istruzioni dettagliate 

PET
IELTS level 4–5
TOEFL* 42-71
PTEA 43–58
BEC Preliminare
BULATS 40–59
TOEIC° 550–780; 240–305

DELF B1 CELI 2 Goethe B1
(ZD)

DELE B1
(Inicial)

TRKI 1

4 •  sostenere una conversazione e chiacchierare con 
amici

• replicare con flessibilità in diverse situazioni
• esprimere sentimenti

A2 3 •  farsi capire in situazioni quotidiane prevedibili 
• ottenere informazioni specifiche 
• descrivere fatti ed esperienze personali

KET
PTEA 30–42
BULATS 20–39
TOEIC° 225–545; 160–235

DELF A2
CCIP (CFTH)

CELI 1 Goethe A2 DELE A2 TBU

2 • ottenere semplici informazioni 
• capire le risposte a domande 
• discutere cosa fare
• descrivere attività

A1 1 • comunicare in modo molto semplice in vacanza 
• fare prenotazioni di alberghi
• ottenere ciò che serve in negozi e ristoranti 

BULATS 10–19
TOEIC° 120–220; 80–155

DELF A1 CELI Impatto Goethe A1 DELE A1

A1– C2: Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER)
0–10 Scala Eurocentres di Competenza Linguistica

*  TOEFL (attualmente in revisione): i risultati forniti si riferiscono al test TOEFL iBT e sommano comprensione orale, lettura, 
lingua parlata e scritta.

°  TOEIC: punteggi combinati per ascolto e lettura; punteggi combinati per conversazione e scrittura.

  

In qualità di consulente uffi ciale per lo sviluppo del 
QCER (Quadro comune europeo di riferimento per la 
conoscenza delle lingue), Eurocentres sa come valutare 
il tuo livello di conoscenza della lingua e assisterti nel 
raggiungere i tuoi obiettivi linguistici.


