
Il corso di inglese on line proposto, adatto per integrare o rafforzare l’insegnamento d’aula, è 
suddiviso su 3 livelli: Base, Intermedio ed Avanzato. 
Si rivolge a privati o professionisti che hanno necessità di integrare la propria formazione 
linguistica in luoghi ed orari che non siano quelli predefiniti da un corso tradizionale. 
Il riferimento contenutistico è l’ALTE (Association of Language Testers in Europe) 
L’ALTE è un’associazione riconosciuta dal Consiglio d’Europa, che comprende alcune tra le più 
importanti istituzioni europee impegnate nel settore della verifica e valutazione della conoscenza 
delle lingue straniere e nella elaborazione e produzione di test linguistici. 
Una delle finalità principali dell’ALTE è quella di rendere confrontabili i certificati conseguiti in 
lingue diverse grazie ad un sistema omogeneo di valutazione linguistica , valido per tutti i paesi 
europei. 
 
 
 

ALTE Level Descrizione 

5 Avanzato superiore 

4 Avanzato 

3 Intermedio superiore 

2 Intermedio 

1 Elementare 

0 Principiante 

 
 
 

 

Produzione scritta 
(lavoro) 

Lettura 
(studio) 

Ascolto/Produzione orale 
(turismo e relazioni sociali) 

LIVELLO 5 
E' IN GRADO DI prendere 
appunti completi e accurati nel 
corso di incontri di routine di 
vario tipo  

E' GRADO DI utilizzare in 
pieno e con efficacia i dizionari 
per esprimersi e per 
comprendere 

E' IN GRADO DI partecipare a 
conversazioni informali per un 
periodo di tempo prolungato  

LIVELLO 4 E' IN GRADO DI scrivere una 
serie di istruzioni semplici 

E' IN GRADO DI valutare la 
pertinenza del materiale letto 
in modo rapido ed attendibile 

E' IN GRADO DI mostrare un 
luogo a dei visitatori e di 
fornire una descrizione 
particolareggiata 

LIVELLO 3 
E' IN GRADO DI scrivere una 
lettera non di routine 
contenente soltanto dati di 
fatto 

E' IN GRADO DI leggere testi 
per ottenere le informazioni 
rilevanti e di comprendere 
l'argomento principale del 
testo 

E' IN GRADO DI chiedere 
informazioni e di comprendere 
la risposta, purchè essa sia 
fornita nella lingua d'uso 
comune 

LIVELLO 2 
E' IN GRADO DI scrivere una 
semplice richiesta ordinaria ad 
un collega 

E' IN GRADO DI valutare se 
un libro di testo o un articolo 
riguardano l'argomento 
richiesto 

E' IN GRADO DI presentarsi in 
un negozio e di richiedere la 
maggior parte degli articoli 
desiderati 



LIVELLO 1 
E' IN GRADO DI lasciare un 
messaggio semplice, fornendo 
delle informazioni 

E' GRADO DI comprendere 
semplici messaggi visivi su 
argomenti di carattere 
familiare 

E' IN GRADO DI esprimere 
un'opinione sul cibo 

 
 
La seguente corrispondenza con i livelli ALTE è la seguente: 
 

• Il livello Base per noi corrisponde  al livello 1.  
• Il livello Intermedio per noi corrisponde al livello 2 ed in parte 3  
• Il livello Avanzato per noi corrisponde al livello 4.  

 


