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DURATA DEI MODULI:24 ORE
*TEST DI INGRESSO
*FORMAZIONE DEI GRUPPI
*SCELTA DEI GIORNI
*SCELTA DEGLI ORARI
*LEZIONI IN AULA
*COMPITI A CASA
*TEST FINALE
*T-PREP DI CERTIFICAZIONE
*GARANZIA DI PROFITTO
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Quadro comune europeo di riferimento per la
conoscenza delle lingue

Il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue
(QCER), in inglese Common European Framework of Reference for Languages
(CEFR), ma talvolta indicato semplicemente come Framework, è un sistema
descrittivo impiegato per valutare le abilità conseguite da chi studia una lingua
straniera europea, nonché allo scopo di indicare il livello di un insegnamento
linguistico negli ambiti più disparati.
È stato messo a punto dal Consiglio d'Europa come parte principale del progetto
Language Learning for European Citizenship (apprendimento delle lingue per la
cittadinanza europea) tra il 1989 e il 1996. Suo principale scopo è fornire un metodo
per accertare e trasmettere le conoscenze che si applichi a tutte le lingue d'Europa.
Nel novembre 2001 una risoluzione del Consiglio d'Europa raccomandò di utilizzare
il QCER per costruire sistemi di validazione dell'abilità linguistica.
I sei livelli di competenza (A1, A2, B1, B2, C1, C2) e i tre livelli intermedi (A2+,
B1+, B2+) articolati nel QCER sono utilizzati in tutta Europa e in altri continenti
come parametri per fornire agli insegnanti di lingua un modello di riferimento per la
preparazione di materiali didattici e per la valutazione delle conoscenze
linguistiche[1].
Gli enti certificatori delle varie lingue europee hanno ormai completato il passaggio
alle nuove denominazioni dei livelli di conoscenza linguistica per le certificazioni che
rilasciano o, in alternativa, forniscono tabelle di conversione tra le denominazione dei
propri livelli e quelle standard del Quadro comune di riferimento europeo. [2] Inoltre
anche alcuni enti certificatori di paesi extraeuropei hanno già avviato progetti di
armonizzazione dei propri livelli linguistici con quelli del QCER.[3]
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LIVELLI
Il Quadro comune di riferimento europeo distingue tre ampie fasce
di competenza ("Base", "Autonomia" e "Padronanza"), ripartite a
loro volta in due livelli ciascuna per un totale di sei livelli
complessivi, e descrive ciò che un individuo è in grado di fare in
dettaglio a ciascun livello nei diversi ambiti di competenza:
comprensione scritta (comprensione di elaborati scritti),
comprensione orale (comprensione della lingua parlata),
produzione scritta e produzione orale (abilità nella comunicazione
scritta e orale).
A - Base


A1 - Livello base
Si comprendono e si usano espressioni di uso quotidiano e
frasi basilari tese a soddisfare bisogni di tipo concreto. Si sa
presentare sé stessi e gli altri e si è in grado di fare domande
e rispondere su particolari personali come dove si abita, le
persone che si conoscono e le cose che si possiedono. Si
interagisce in modo semplice, purché l’altra persona parli
lentamente e chiaramente e sia disposta a collaborare.



A2 - Livello elementare
Comunica in attività semplici e di abitudine che richiedono
un semplice scambio di informazioni su argomenti familiari e
comuni. Sa descrivere in termini semplici aspetti della sua
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vita, dell’ambiente circostante; sa esprimere bisogni
immediati.

B – Autonomia
B1 - Livello intermedio o "di soglia"
Comprende i punti chiave di argomenti familiari che
riguardano la scuola, il tempo libero ecc. Sa muoversi con
disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre
viaggia nel Paese di cui parla la lingua. È in grado di produrre
un testo semplice relativo ad argomenti che siano familiari o
di interesse personale. È in grado di esprimere esperienze ed
avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni e di spiegare
brevemente le ragioni delle sue opinioni e dei suoi progetti.



B2 - Livello intermedio superiore
Comprende le idee principali di testi complessi su argomenti
sia concreti che astratti, comprende le discussioni tecniche
sul proprio campo di specializzazione. È in grado di interagire
con una certa scioltezza e spontaneità che rendono possibile
un'interazione naturale con i parlanti nativi senza sforzo per
l'interlocutore. Sa produrre un testo chiaro e dettagliato su
un'ampia gamma di argomenti e spiegare un punto di vista
su un argomento fornendo i pro e i contro delle varie
opzioni.
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C - Padronanza


C1 - Livello avanzato o "di efficienza autonoma"
Comprende un'ampia gamma di testi complessi e
lunghi e ne sa riconoscere il significato implicito. Si
esprime con scioltezza e naturalezza. Usa la lingua in
modo flessibile ed efficace per scopi sociali,
professionali ed accademici. Riesce a produrre testi
chiari, ben costruiti, dettagliati su argomenti
complessi, mostrando un sicuro controllo della
struttura testuale, dei connettori e degli elementi di
coesione.



C2 - Livello di padronanza della lingua in situazioni
complesse
Comprende con facilità praticamente tutto ciò che
sente e legge. Sa riassumere informazioni provenienti
da diverse fonti sia parlate che scritte, ristrutturando
gli argomenti in una presentazione coerente. Sa
esprimersi spontaneamente, in modo molto
scorrevole e preciso, individuando le più sottili
sfumature di significato in situazioni complesse.
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L’Ente Certificatore è iscritto nell’elenco degli Enti Riconosciuti dal Ministero di Istruzione
Università e Ricerca Italiano per il rilascio di Certificati validi per il Credito Formativo nelle Scuole
(L.425/97 – DPR n. 323/98 artt. 11/12 ) e nelle Università (DM n. 509/99) e per assunzioni e
Concorsi nella Pubblica Amministrazione. Rif.L. 165/2001 – L.82/05 : ai sensi delle dir.
comunitarie 89/48/CEE e 92/51/CEE, a tali Certificazioni (A1-A2-B1-B2-C1-C2), in quanto Titolo
Professionale emesso in base a specifiche autorizzazioni Governative di un Paese Membro UE.
Le Certificazioni BULATS sono riconosciute e spendibili a livello internazionale


Cambridge English BULATS è il test di lingua più diffuso in ambito lavorativo ed
accettato a livello globale da : Agenzie e datori di lavoro, Istituti di Istruzione, Dipartimenti
Governativi, Aziende Multinazionali



M.I.U.R. riconosce la certificazione BULATS di Cambridge English in qualità di Ente
Certificatore presente nell’elenco ufficiale (Rif. Prot. AOODGAI/10899 del 12 luglio 2012 e
s.m.i.).



MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Dir. Generale per
l’Impiego per la Validità e Riconoscimenti della certificazione linguistica BULATS quale
titolo facilmente riconoscibile e spendibile sul mercato del lavoro;



ITALIA LAVORO società per azioni, totalmente partecipata dal Ministero dell’Economia
e delle Finanze. Opera, per legge, come ente strumentale del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali per la promozione e la gestione di azioni nel campo delle politiche del
lavoro, dell’occupazione e dell’inclusione sociale.



MINISTERO DIFESA – Direzione Generale per il Personale Militare – Validità e
Riconoscimenti BULATS, per Concorsi Pubblici per VFP1 EVFP4!
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