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Dal 1919, l’Institut français Napoli (IFN) è conosciuto nella città partenopea come 
“Il Grenoble” proprio perché è stato fondato dall’Università di Grenoble nello 
stesso anno. 
È il luogo dove tutti possono imparare la lingua ed incontrare la cultura francese 
grazie ai corsi, alle attività culturali e alla mediateca che propone, oltre a una 
biblioteca dell’apprendimento, anche DVD, videogiochi, quotidiani e riviste fran-
cesi, CD e documenti sonori...
Autentica “casa della Francia” a Napoli, l’Institut français Napoli  accoglie nei 
suoi spazi la scuola francese “Alexandre Dumas”, il Centro di ricerche archeolo-
giche Jean Bérard, il Consolato generale di Francia, la libreria francese e il bar 
dell’Institut français Napoli. 

L’IFN offre servizi di qualità caratterizzati da:
- professionalità, grazie ai docenti madrelingua altamente qualificati e  
 regolarmente aggiornati, con approccio comunicativo e metodologie didattiche 
 all’avanguardia
- innovazione, in un contesto piacevole con strumenti tecnologici avanzati 
- efficienza, con corsi di francese professionale adatti a qualsiasi esigenza  
 e motivazione di studio o lavorativa
- riconoscimento ufficiale, in quanto l’IFN è centro ufficiale d’esame per  
 Campania, Basilicata e Molise per le certificazioni DELF-DALF (+ 5.000 iscritti 
 all’anno) e sede d’esame per i “Diplômes de Français Professionnel” della  
 Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris

Per informazioni: 
corsi-napoli@institutfrancais.it

L’IFN sul web:
institutfrancais-napoli.com 
facebook.com/InstitutFrancaisNapoli
twitter.com/IFNapoli

L’INSTITUT FRANÇAIS NAPOLI

L’Institut français Napoli  fa capo all’Institut français Italia e al Servizio culturale 
dell’Ambasciata di Francia a Roma che coordinano anche gli Istituti di Firenze, 
Milano e Palermo. L’Institut français è presente in 161 paesi, nei cinque conti-
nenti. Sito web www.institutfrancais-italia.com
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http://institutfrancais-napoli.com/it
https://www.facebook.com/InstitutFrancaisNapoli
https://twitter.com/IFNapoli
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CARTE DE MEMBRE
CONVENZIONI E AGEVOLAZIONI

La Carte de Membre dell’Institut français Napoli, gratuita per le persone iscritte 
ai corsi, da accesso ai servizi offerti dalla mediateca-ludoteca e consente di avere 
uno sconto sulle iscrizioni DELF-DALF. 
Offre anche la possibilità di “sperimentare” un corso e di utilizzare l’accesso WIFI. 
E non solo: sono oltre 30 gli enti a Napoli che offrono sconti ai titolari della Carte 
dell’IFN. Altri sconti cui è possibile accedere: 
- sconto “parrainage”: porta un nuovo iscritto e risparmia il 10%
- sconto del 10% per ogni modulo in caso di iscrizione simultanea a 3 moduli o 5% 
se i moduli sono 2. Gli sconti sono cumulabili fino ad un massimo del 15%.

CONDIZIONI GENERALI - CORSI COLLETTIVI
Le iscrizioni si effettuano tramite contratto (uno per ogni modulo) solo nei periodi indicati 
presso la segreteria dei corsi oppure via e-mail a corsi-napoli@institutfrancais.it.
Lo studente che ha conoscenze pregresse del francese effettua un test di livello,
gratuito, su appuntamento, sempre durante i periodi di iscrizione.
L’iscrizione può avvenire a distanza tramite l’apposita scheda di iscrizione online
cui seguirà l’elaborazione e la firma del contratto vero e proprio in sede, su pre-
sentazione di un documento di identità.
Regolamento e condizioni generali, inclusi sconti e agevolazioni, sono dettagliati 
all’interno del contratto. La firma dello stesso include l’accettazione delle condi-
zioni generali di accesso al servizio.
È possibile pagare tramite carta o bonifico bancario. 

Il pagamento in contanti si effettua esclusivamente:
- martedì e giovedì (10.00 - 13.00)
- mercoledì (15.00 - 17.00)

GIORNI DI CHIUSURA FESTIVI 2016 - 2017

19/09 - 01/11 - 08/12 - Dal 21/12 al 08/01 incluso - Dal 14/04 al 17/04 
incluso - 25/04 - 01/05 - Dal 02/05 al 05/05 incluso per i corsi entro le 
19h30 - 09/05 per i corsi entro le 19h30 - 02/06 - Dal 24/07 al 29/08



CORSI DI FRANCESE GENERALE

Base / Elementare
L’apprendimento della lingua per i principianti mira all’acquisizione delle compe-
tenze linguistiche necessarie alla comunicazione nella vita quotidiana.

CORSI ESTENSIVI 
Livelli A1 / A2 (A2.1 – A2.2)
2 volte alla settimana (oppure 1 volta, sessione di 4 ore)
Livello A1: 42 ore 
Livello A2: 84 ore (2 moduli di 42 ore)

Sessioni: ottobre - gennaio / gennaio - marzo / aprile - giugno
Quota a modulo: corso mattina / pomeriggio (entro le 17.30) - intero 340 e / ridotto 
320 e / corso sera (dopo le 17.30) / corso sabato - intero 380 e / ridotto 360 e
Spese di segreteria: 40 e annuali

CORSI INTENSIVI 
Livelli A1 / A2 (A2.1 – A2.2)
Moduli di 42 ore proposti al ritmo di 3 volte a settimana

Livello A1: (1 modulo di 42 ore)
Livello A2: A2.1 e A2.2 (2 moduli di 42 ore)

Sessioni: settembre - novembre - febbraio - maggio - giugno - luglio
Quota a modulo: corso mattina / pomeriggio (entro le 18.00) - intero 340 e / ridot-
to 320 e / corso sera (dopo le 18.00) - intero 380 e / ridotto 360 e
Spese di segreteria: 40 e annuali

Giorni ed orari: chiedere in segreteria
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Con il sostegno di TV5MONDE

TV5MONDE ha sviluppato un'ampia gamma 
di strumenti gratuiti e didattici di sostegno 
all'apprendimento del francese 
per gli studenti 
http://apprendre.tv5monde.com
per i docenti 
http://enseigner.tv5monde.com

I CORSI DELL’INSTITUT FRANÇAIS SI AVVALGONO DELLE RISORSE DIDATTICHE DI TV5MONDE
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Intermedio / Avanzato
Apprendere a comunicare e interagire nelle situazioni di vita quotidiana, esprime-
re le proprie idee e comprendere il punto di vista degli altri.

CORSI ESTENSIVI
Livelli B1 (B1.1 - B1.2 - B1.3) / B2 (B2.1 - B2.2 - B2.3)
2 volte alla settimana (oppure 1 volta, sessione di 4 ore)

Livello B1: 126 ore (3 moduli di 42 ore) 
Livello B2: 126 ore (3 moduli di 42 ore)

Sessioni: ottobre - gennaio / gennaio - marzo / aprile - giugno
Quota a modulo: corso mattina / pomeriggio (entro le 17.30) - intero 340 e / ridotto 
320 e / corso sera (dopo le 17.30) / corso sabato - intero 380 e / ridotto 360 e
Spese di segreteria: 40 e annuali

CORSI INTENSIVI
Livello B1: B1.1 - B1.2 - B1.3 (3 moduli di 42 ore)
Livello B2: B2.1 - B2.2 - B2.3 (3 moduli di 42 ore)

Sessioni: settembre - novembre - febbraio - maggio - giugno - luglio
Quota a modulo: corso mattina / pomeriggio (entro le 18.00) - intero 340 e / ridotto 
320 e / corso sera (dopo le 18.00) - intero 380 e / ridotto 360 e
Spese di segreteria: 40 e annuali

Superiore / Padronanza
L’obiettivo è di permettere una facile ed autonoma interazione nei diversi contesti.

CORSI ESTENSIVI
Livello C1 (C1.1 - C1.2) 2 moduli da 48 ore
Livello C2 (C2.1 - C2.2) 2 moduli da 48 ore
una volta 3 ore alla settimana
Modulo ad un ritmo di 3 ore settimanali
Quota a modulo: intera 420 e / ridotta 400 e + spese di segreteria 40 e annuali

I livelli si riferiscono al Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue a 
pag 18-19.

Giorni ed orari: chiedere in segreteria
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CORSI DI FRANCESE PROFESSIONALE

L’Institut français Napoli offre corsi specifici di francese per vari ambiti profes-
sionali (livelli B1 – C2).

CORSI A RICHIESTA 
Individuali o per piccoli gruppi (max. 7), i corsi di francese professionale consen-
tono anche la preparazione dei diplomi della Camera di Commercio e dell’Indu-
stria di Parigi (CCIP).
Quota: a partire da 70 e l’ora + spese di segreteria 40 e per participante

CORSI ONLINE
Percorso online personalizzato in base al settore di attività, per saperne di più 
consultare la pagina dedicata ai “Corsi su misura”.

FRANCESE DEL SETTORE ALBERGHIERO E DELLA RISTORAZIONE LIVELLO B1
2 Moduli di 21 ore / una volta alla settimana 1h 30
Studio del lessico del settore alberghiero e utilizzo contestualizzato della lingua
grazie a simulazioni professionali. I corsisti, in una prospettiva professionale, po-
tranno convalidare, a fine corso, le loro competenze linguistiche attraverso la 
certificazione rilasciata dalla CCIP, il “DFP tourisme et hôtellerie B1”.
Quota: 210 e + spese di segreteria 40 e

FRANCESE GIURIDICO LIVELLO B2
2 Moduli di 42 ore / una volta alla settimana 3 ore
Il corso di francese giuridico si rivolge agli studenti e professionisti operativi in 
ambito francofono, che desiderano approfondire la terminologia giuridica in lin-
gua francese. I corsisti, in una prospettiva professionale, potranno convalidare, a 
fine corso, le loro competenze linguistiche attraverso la certificazione di francese 
giuridico rilasciata dalla CCIP, il “DFP juridique B2”.
Quota: 420 e - ridotta: 400 e + spese di segreteria 40 e

FRANCESE MEDICO LIVELLO B2
2 Moduli di 42 ore / una volta alla settimana 3 ore
Il corso di francese medico è rivolto agli studenti iscritti presso la Facoltà di me-
dicina e ai medici o specializzandi non francofoni che intendono effettuare uno 
stage in ambito ospedaliero o esercitare in Francia. I corsisti potranno, a fine 
corso, convalidare le loro competenze linguistiche tramite la certificazione di 
francese medico rilasciata dalla CCIP, il “DFP médical B2”.
Quota: 420 e / 400 e ridotta + spese di segreteria 40 e
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CORSI TEMATICI 

ATTUALITà E SOCIETà LIVELLI B1-C1
Una volta alla settimana

Modulo di 30 ore (15 lezioni da 2 ore)

Accesso, attraverso articoli di giornali e audiovisivi, all’attualità e alle questioni  
dibattute nella società francese.

Quota: 330 e + spese di segreteria 40 e

“LES RENDEZ-VOUS DES COURS”  
Incontri di 1h30 ciascuno
Atelier proposti durante l’anno accademico a complemento dei corsi attraverso 
un approccio culturale e conviviale (letteratura, scrittura, storia, cinema, canzo-
ne, cucina...).  

Quota: 20e per partecipante (minimo 5 persone)

Il calendario degli atelier verrà pubblicato trimestralmente.

Per informazioni: 
Segreteria Corsi e Certificazioni
corsi-napoli@institutfrancais.it
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CORSI PER RAGAZZI

CORSI ESTENSIVI ANNUALI  / JUNIOR 
Fasce di età: 6-8 / 9-12 / 13-15 anni
Livello A1
Livello A2 (A2.1 – A2.2)
Livello B1 (B1.1 – B1.2 – B1.3)
Livello B2 (B2.1 – B2.2 – B2.3)
Livello C1 (C1.1 – C1.2)
Livello C2 (C2.1 – C2.2)
Sessione annuale: una volta alla settimana
Modulo di 48 ore: 24 lezioni di 2 ore
Quota: 400e + spese di segreteria 40e

CORSI ESTIVI
Una settimana a giugno o luglio prima delle vacanze per migliorare il livello di fran-
cese in un ambiente conviviale. In programma: sport e corsi di francese fuori sede.

3/5 incontri settimanali
Modulo di 42 ore
Quota: 320e + spese di segreteria 40e

Per informazioni: 
Segreteria Corsi e Certificazioni
corsi-napoli@institutfrancais.it

CORSI  “à LA CARTE”
Sono organizzabili durante l’anno scolastico per obiettivi mirati, come il potenzia-
mento della lingua, la preparazione alle certificazioni, conversazione, sostegno lin-
guistico oppure atelier tematici.

Quota: a partire da 60 e all’ora per gruppo (+ spese di trasferta)

Preventivo su richiesta alla Segreteria Corsi e Certificazioni.

CORSI INTENSIVI ESTIVI 
Moduli di 10 ore organizzati presso la scuola.
I corsi si basano sulla pratica della lingua, privilegiando la conversazione, con l’ausi-
lio di documenti autentici (stampa, pubblicità, canzoni, situazioni di vita quotidiana, 
ecc.) e senza trascurare un adeguato ripasso delle regole grammaticali.

Quota: a partire da 600 e per gruppo

CORSI PER LE SCUOLE



11
ITALIA

CORSI ONLINE

Dal livello base A1 al livello avanzato B2
Il modo perfetto per imparare il francese, organizzando liberamente il tempo di
studio ma sempre con la qualità e la professionalità dell’insegnamento dell’In-
stitut français Napoli.

Moduli di 14 settimane, articolati nelle seguenti fasi:
- test di livello e colloquio via skype per convalida
- 6 unità didattiche* per modulo, accessibili online senza limiti
- monitoraggio pedagogico e motivazionale da parte del tutor, con consigli 
 personalizzati e correzione compiti
- partecipazione al forum disponibile per tutti gli iscritti dello stesso livello
- 12 colloqui individuali di 45 minuti con il tutor via skype (uno alla settimana),  

da svolgersi durante l’orario lavorativo
- valutazione finale scritta e orale

ISCRIZIONI
Quota: corso on line individuale - 590 e
           corso online formula duo (2 persone) - 500 e a persona 
           (+ spese di segreteria 40 e)
L’accesso alla piattaforma sarà possibile entro una settimana dall’avvenuto
pagamento del corso.
Per vedere una demo: www.ifmadrid.com/demo

Per il corretto funzionamento della piattaforma è consigliabile un
collegamento Internet (preferibilmente ADSL) e browser aggiornato, essere
provvisti di microfono e webcam per i colloqui individuali.

*Ogni unità è caratterizzata da: comprensione ed espressione scritta e orale, 
esercizi grammaticali con schede esplicative, video, bilancio finale dell’unità.
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CORSI DELF-DALF

CORSI DELF B2 PER DOCENTI CLIL

L’Institut français Napoli prepara al conseguimento dei diplomi DELF-DALF per tutti 
i pubblici: DELF-DALF, DELF PRIM, DELF SCOLAIRE, DELF PRO. 

CORSI FORMULA ExPRESS OBJECTIF DELF-DALF
Moduli di 10 ore (4 lezioni di 2h 30)
Questo corso prepara i candidati, con un approccio super-intensivo, alle certifica-
zioni di francese DELF-DALF, permettendo loro di esercitarsi sul contenuto e la 
tipologia della prova.
Sessioni: ottobre - gennaio - aprile
Quota: 95 e + spese di segreteria 40 e

Giorni ed orari: chiedere il calendario in segreteria

Il Corso DELF B2 si rivolge ai docenti CLIL in convenzione con il MIUR, 
nell’ambito della formazione prevista dagli USR a cura dei licei capofila.  
Comprende 20 ore di preparazione all’esame, con analisi delle prove scritte ed orali 
e prove preparatorie corrette in classe. Bibliografia e sitografia dedicate.

Esempi di prove online:
www.ciep.fr/delfdalf/sujets-delf.php
Supporto didattico per allenarsi all’esame:
Passe ton Delf! https://sites.google.com/site/passetondelf/home

referente

Christophe Chillio, addetto alla cooperazione per il francese
christophe.chillio@institutfrancais.it

L’Institut français Italia è riconosciuto dal MIUR come soggetto qualificato 
per la formazione del personale della scuola (art.1 comma 2 della Direttiva 
n. 90/2003).

Novità: iscrizioni online!
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CORSI PER AZIENDE

L’Institut français Napoli mette a disposizione delle aziende un servizio su misura 
in grado di soddisfare  qualsiasi richiesta ed esigenza, garantendo: 

- professionalità ed efficienza, con insegnanti madrelingua specializzati, sinergia
 con l’impresa per l’analisi dei fabbisogni, test di livello e monitoraggio dei piani
 formativi, valutazione finale e questionario di soddisfazione
- formazione specifica per il mondo professionale, con corsi di lingua specializzati 
 per le attività e le competenze aziendali (negoziazione, preparazione di viaggi 
 d’affari, competenze interculturali, etc.)
- flessibilità, corsi in sede o presso l’azienda, orari e frequenza concordati in base 
 alle specifiche esigenze aziendali
- bilancio delle competenze acquisite con certificazione ufficiale degli esiti  
 (diplomi DELF-DALF, DELF PRO del ministero dell’Educazione nazionale o DFP 
 della Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris) 

FORMAZIONE FINANZIATA
L’Institut français Napoli accompagna le aziende nel percorso di ottenimento di 
finanziamenti, attraverso fondi interprofessionali e regionali.

SERVIZIO TRADUZIONI*
L’Institut français Napoli offre la sua esperienza e professionalità per traduzioni 
specializzate dall’italiano al francese e dal francese all’italiano.
Servizio accurato nel rispetto delle modalità e dei tempi di consegna concordati.

*Per le traduzioni giurate presso i Tribunali, l’Institut français Napoli si avvale della 
collaborazione di traduttori giurati presso il tribunale.

Richiesta preventivo gratuito:  
corsi-napoli@institutfrancais.it



CORSI SU MISURA E CONVERSAZIONE

CORSI D’ITALIANO 

CORSI INDIVIDUALI O SEMI-COLLETTIVI

Tutti i livelli

Minimo 10 ore - fasce orarie a scelta

Obiettivi di livello e competenze linguistiche da concordare con l’insegnante, 
valutazione gratuita del livello del partecipante e sviluppo del programma ade-
guato all’obiettivo (professionale, preparazione ad esami o concorsi, colloquio di 
lavoro, recupero scolastico…)

Quota: 
individuale 
65e/ora (pacchetto di 10 ore)
55e/ora (pacchetto di 20 ore)
45e/ora (pacchetto di 30 ore)
+ spese di segreteria 40 e
semi-collettivo (max 7 persone) 70 e l’ora + spese di segreteria 40 e per partecipante

CONVERSAZIONE LIVELLO B2-C1
Una volta alla settimana

Modulo di 30 ore (15 lezioni da 2 ore)

Acquisire competenze per interagire e argomentare, organizzando le proprie 
idee e esprimendo le proprie opinioni, in un’atmosfera conviviale.

Quota: 330 e + spese di segreteria 40 e

Tutti i livelli

I corsi d’italiano individuali o per piccoli gruppi (max 7 persone) possono essere 
richiesti secondo modalità diverse e complementari: 

- in aula con un programma personalizzato
- online, monitorati da un tutor, con alternanza alle lezioni in aula

Quota: a partire da 70 e l’ora + spese di segreteria 40 e
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DIPLOMI DI LINGUA FRANCESE

L’Institut français Napoli è sede ufficiale d’esame per le certificazioni e i test 
di lingua francese in Campania, Basilicata e Molise e si avvale della collabo-
razione delle Alliances françaises di Avellino e Potenza, del CILA dell’Univer-
sità Orientale e del CLA dell’Università Federico II.

CERTIFICAZIONI DELF-DALF
Per consultare esempi di prove: 
www.ciep.fr/delfdalf/sujets-delf.php 

Giorni ed orari: chiedere il calendario DELF-DALF 2016/2017

DIPLOMI DI FRANCESE PROFESSIONALE (DFP)
La Camera di Commercio di Parigi (CCIP) offre diversi diplomi di francese 
professionale e di francese specifico. Questi diplomi sono armonizzati sui li-
velli del Quadro europeo per le lingue. I DFP all’Institut français Napoli:

- DFP Tourisme & Hôtellerie - B1

- DFP Médical - B2

- DFP Juridique - B2

Per consultare esempi di prove: 
http://www.centredelanguefrancaise.paris/tests-diplomes/diplo-
mes-francais-professionnel-dfp/ 

CENTRO PASSAZIONE DAEFLE (TESTS ACCèS - ExAMENS FINAUx).
Per informazioni: 
Segreteria Corsi e Certificazioni
corsi-napoli@institutfrancais.it 
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SOGGIORNI LINGUISTICI IN FRANCIA

Per chi desideri soggiornare in Francia per imparare il francese o perfeziona-
re la propria conoscenza della lingua e della cultura francese, l’Institut français  
Napoli offre la sua esperienza di oltre 25 anni nel campo dell’orientamento e 
organizzazione di soggiorni in località selezionate. 

Richiedere informazioni a:
corsi-napoli@institutfrancais.it

16
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SITI UTILI

PARLONS FRANÇAIS… C’EST FACILE
Sito gratuito d’iniziazione alla lingua francese
http://parlons-francais.tv5monde.com

TV5 MONDE
Imparare il francese on line
www.apprendre.tv

Tivi5 MONDE +
La webtv per i bambini
www.tivi5mondeplus.com

RFI LANGUE FRANCAISE
Le chiavi per capire il mondo in francese
http://savoirs.rfi.fr/apprendre-enseigner

CANAL ACADEMIE
La rivista web della cultura e delle scienze
www.canalacademie.com

PASSE TON DELF !
Esercizi e test online per allenarsi
https://sites.google.com/site/passetondelf/home

PASSE TON DALF !
Esercizi e test per prepararsi agli esami
https://sites.google.com/site/passetondalf/

BONJOUR DE FRANCE
Sito web educativo gratuito
www.bonjourdefrance.com

BAB.LA
Dizionario italiano-francese e viceversa 
www.babla.fr/italien-francais

ORTHONET
Verifica immediata dell’ortografia
http://orthonet.sdv.fr

Spunti divertenti per imparare il francese, senza dimenticare l’ortografia:

16

www.culturetheque.com
la tua biblioteca digitale online

Grazie a Culturethèque, le biblioteche/mediateche francesi in Italia 
arricchiscono la loro offerta con oltre 125.000 tra libri, romanzi, saggi, fumetti, 
giornali, riviste, CD, video di concerti, conferenze, corsi online, giochi, film... 
Per tutte le età e tutti i gusti!

Collegati da computer, tablet o smartphone!
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QUADRO COMUNE EUROPEO

ASCOLTO

INTERAzIONE

LETTURA

PRODUzIONE 
ORALE

PRODUzIONE 
SCRITTA

BASE ELEMENTARE INTERMEDIOCOMPRENSIONE

PARLATO

PRODUzIONE 
SCRITTA

Riesco a riconoscere paro-
le che mi sono familiari ed 
espressioni molto semplici 
riferite a me stesso, alla mia 
famiglia e al mio ambiente, 
purché le persone parlino 
lentamente e chiaramente.

Riesco a capire espressioni 
e parole di uso molto fre-
quente relative a ciò che 
mi riguarda direttamente 
(per esempio informazioni 
di base sulla mia persona e 
sulla mia famiglia, gli acqui-
sti, l’ambiente circostante e 
il lavoro). Riesco ad afferra-
re l’essenziale di messaggi 
e annunci brevi, semplici e 
chiari.

Riesco a capire gli elemen-
ti principali in un discorso 
chiaro in lingua standard 
su argomenti familiari, che 
affronto frequentemente al 
lavoro, a scuola, nel tempo 
libero ecc. Riesco a capire 
l’essenziale di molte tra-
smissioni radiofoniche e 
televisive su argomenti di 
attualità o temi di mio inte-
resse personale o professio-
nale, purché il discorso sia 
relativamente lento e chiaro.

Riesco a capire i nomi e le 
persone che mi sono fami-
liari e frasi molto semplici, 
per esempio quelle di an-
nunci, cartelloni, cataloghi.

Riesco a interagire in modo 
semplice se l’interlocuto-
re è disposto a ripetere o a 
riformulare più lentamente 
certe cose e mi aiuta a for-
mulare ciò che cerco di dire. 
Riesco a porre e a risponde-
re a domande semplici su 
argomenti molto familiari o 
che riguardano bisogni im-
mediati.

Riesco a usare espressioni e 
frasi semplici per descrivere 
il luogo dove abito e la gente 
che conosco.

Riesco a scrivere una bre-
ve e semplice cartolina, ad 
esempio per mandare i sa-
luti delle vacanze. Riesco a 
compilare moduli con dati 
personali scrivendo per 
esempio il mio nome, la na-
zionalità e l’indirizzo sulla 
scheda di registrazione di un 
albergo.

Riesco a prendere semplici 
appunti e a scrivere brevi 
messaggi su argomenti ri-
guardanti bisogni immediati.
Riesco a scrivere una lettera 
personale molto semplice, 
per esempio per ringraziare 
qualcuno.

Riesco a scrivere testi sem-
plici e coerenti su argomenti 
a me noti o di mio interesse. 
Riesco a scrivere lettere 
personali esponendo espe-
rienze e impressioni.

Riesco ad usare una serie 
di espressioni e frasi per 
descrivere con parole sem-
plici la mia famiglia ed altre 
persone, le mie condizioni di 
vita, la carriera scolastica e 
il mio lavoro attuale o il più 
recente.

Riesco a descrivere, colle-
gando semplici espressioni, 
esperienze ed avvenimenti, i 
miei sogni, le mie speranze 
e le mie ambizioni. Riesco 
a motivare e spiegare bre-
vemente opinioni e progetti. 
Riesco a narrare una storia 
e la trama di un libro o di un 
film e a descrivere le mie 
impressioni.

Riesco a comunicare affron-
tando compiti semplici e di 
routine che richiedano solo 
uno scambio semplice e 
diretto di informazioni su ar-
gomenti e attività consuete. 
Riesco a partecipare a brevi 
conversazioni, anche se di 
solito non capisco abbastan-
za per riuscire a sostenere 
la conversazione.

Riesco ad affrontare molte 
delle situazioni che si pos-
sono presentare viaggiando 
in una zona dove si parla la 
lingua. Riesco a partecipare, 
senza essermi preparato, a 
conversazioni su argomenti 
familiari, di interesse per-
sonale o riguardanti la vita 
quotidiana (per esempio la 
famiglia, gli hobby, il lavoro, 
i viaggi e i fatti di attualità).

Riesco a leggere testi molto 
brevi e semplici e a trovare 
informazioni specifiche e 
prevedibili in materiale di 
uso quotidiano, quale pub-
blicità, programmi, menù e 
orari. Riesco a capire lettere 
personali semplici e brevi.

Riesco a capire testi scritti di 
uso corrente legati alla sfera 
quotidiana o al lavoro. Rie-
sco a capire la descrizione di 
avvenimenti, di sentimenti e 
di desideri contenuta in let-
tere personali.

A1LIVELLO A2 b1
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Riesco a capire discorsi 
di una certa lunghezza e 
conferenze e a seguire ar-
gomentazioni anche com-
plesse purché il tema mi 
sia relativamente familiare. 
Riesco a capire la maggior 
parte dei notiziari e delle 
trasmissioni TV che riguar-
dano fatti d’attualità e la 
maggior parte dei film in 
lingua standard.

Riesco a leggere articoli e 
relazioni su questioni d’at-
tualità in cui l’autore pren-
de posizione ed esprime un 
punto di vista determinato. 
Riesco a comprendere un 
testo narrativo contempo-
raneo.

Riesco a comunicare con 
un grado di spontaneità e 
scioltezza sufficiente per 
interagire in modo normale 
con parlanti nativi. Riesco 
a partecipare attivamente a 
una discussione in contesti 
familiari, esponendo e so-
stenendo le mie opinioni.

Riesco a esprimermi in 
modo chiaro e articolato su 
una vasta gamma di argo-
menti che mi interessano. 
Riesco a esprimere un’ opi-
nione su un argomento d’at-
tualità, indicando vantaggi 
e svantaggi delle diverse 
opzioni.

Riesco a scrivere testi chia-
ri e articolati su un’ampia 
gamma di argomenti che mi 
interessano. Riesco a scrive-
re saggi e relazioni, fornen-
do informazioni e ragioni a 
favore o contro una deter-
minata opinione. Riesco a 
scrivere lettere mettendo in 
evidenza il significato che 
attribuisco personalmente 
agli avvenimenti e alle espe-
rienze.

Riesco a scrivere testi chiari 
e ben strutturati sviluppan-
do analiticamente il mio 
punto di vista. Riesco a scri-
vere lettere, saggi e relazioni 
esponendo argomenti com-
plessi, evidenziando i punti 
che ritengo salienti. Riesco 
a scegliere lo stile adatto ai 
lettori ai quali intendo rivol-
germi.

Riesco a scrivere testi chiari, 
scorrevoli e stilisticamente 
appropriati. Riesco a scrive-
re lettere, relazioni e articoli 
complessi, supportando il 
contenuto con una struttu-
ra logica efficace che aiuti 
il destinatario a identificare 
i punti salienti da rammen-
tare. Riesco a scrivere rias-
sunti e recensioni di opere 
letterarie e di testi specia-
listici.

Riesco a presentare descri-
zioni chiare e articolate su 
argomenti complessi, in-
tegrandovi temi secondari, 
sviluppando punti specifici e 
concludendo il tutto in modo 
appropriato.

Riesco a presentare descri-
zioni o argomentazioni chia-
re e scorrevoli, in uno stile 
adeguato al contesto e con 
una struttura logica efficace, 
che possa aiutare il desti-
natario a identificare i punti 
salienti da rammentare.

Riesco ad esprimermi in 
modo sciolto e spontaneo 
senza dover cercare troppo 
le parole. Riesco ad usare la
lingua in modo flessibile ed 
efficace nelle relazioni so-
ciali e professionali.
Riesco a formulare idee e 
opinioni in modo preciso e 
a collegare abilmente i miei 
interventi con quelli di altri 
interlocutori.

Riesco a partecipare senza 
sforzi a qualsiasi conversa-
zione e discussione ed ho 
familiarità con le espressio-
ni idiomatiche e colloquiali. 
Riesco ad esprimermi con 
scioltezza e a rendere con 
precisione sottili sfumature 
di significato. In caso di dif-
ficoltà, riesco a ritornare sul 
discorso e a riformularlo in 
modo cosí scorrevole che 
difficilmente qualcuno se ne 
accorge.

Riesco a capire testi lette-
rari e informativi lunghi e 
complessi e so apprezzare 
le differenze di stile. Riesco 
a capire articoli specialistici 
e istruzioni tecniche piutto-
sto lunghe, anche quando 
non appartengono al mio 
settore.

Riesco a capire con facilità 
praticamente tutte le forme 
di lingua scritta inclusi i te-
sti teorici, strutturalmente o 
linguisticamente complessi, 
quali manuali, articoli spe-
cialistici e opere letterarie.

Riesco a capire un discorso 
lungo anche se non è chia-
ramente strutturato e le 
relazioni non vengono se-
gnalate, ma rimangono im-
plicite. Riesco a capire senza 
troppo sforzo le trasmissioni 
televisive e i film.

Non ho nessuna difficoltà 
a capire qualsiasi lingua 
parlata, sia dal vivo sia tra-
smessa, anche se il discor-
so è tenuto in modo veloce 
da un madrelingua, purché 
abbia il tempo di abituarmi 
all’accento.
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