
2020 © ALPADIA LANGUAGE SCHOOLS – ALL RIGHTS RESERVED

La tabella di seguito è una sintesi del QCER/CEFR e mostra il livello linguistico che
puoi raggiungere durante il tuo soggiorno e quello minimo richiesto per sostenere

gli esami ufficiali di lingua francese e tedesca offerti nelle scuole Alpadia.

Il tuo livello
nel CERF* Descrizione Equivalenza

esame francese
Equivalenza esame
tedesco

**Tempo approssimativo richiesto 
a un principiante per raggiungere il 

livello con il corso Standard 20

C2
MOLTO

AVANZATO 

Cintura nera   
• Riesci a capire tutto ciò che leggi o ascolti in 

una varietà di argomenti diversi. 
• Comprendi le sfumature della lingua e 

interpreti con facilità documenti complessi. 
• Ti esprimi senza esitazione in modo fluido e 

corretto. 
• Sei in grado di sostenere una discussione su 

argomenti complicati.   

 ¬ Dalf C2
 ¬ TCF 
 ¬ e-TEF 

 ¬ Goethe Zertifikat C2
 ¬ TELC Deutsch C2

920+ ORE 
 60+ SETTIMANE

C1
AVANZATO

Livello accademico
• Capisci i contenuti di testi scritti e discorsi 

orali complessi relativi alla sfera sociale e 
professionale. 

• Sei in grado di esprimerti con sicurezza e 
precisione in una varietà di argomenti.

 ¬ Dalf C1
 ¬ TCF
 ¬ e-TEF

 ¬ Goethe Zertifikat C1 (ZMP) 
 ¬ TELC Deutsch C1 Hochschule & 

TELC Deutsch C1 + Beruf
 ¬ TestDaF 4 & TestDaF 5
 ¬  Deutsche Sprachprüfung  

für den Hochschulzugang (DSH)

710 ORE 
 48 SETTIMANE

B2
INTERMEDIO
AVANZATO 

Livello professionale avanzato
• Comprendi informazioni dettagliate di testi 

scritti e discorsi orali relativi a un argomento 
concreto o astratto familiare. 

• Ti esprimi chiaramente negli ambiti di tuo 
interesse.

 ¬ Delf B2
 ¬ TCF
 ¬ e-TEF

 ¬ Goethe Zertifikat B2
 ¬ TELC Deutsch B2 
 ¬ TestDaF 3
 ¬ TELC Deutsch B2 + Beruf

530 ORE 
 36 SETTIMANE

B1
INTERMEDIO

Livello di perfezionamento personale 
• Cogli le informazioni più importanti di testi 

scritti e discorsi orali relativi a fatti noti o 
situazioni familiari. 

• Ti esprimi con facilità su argomenti legati alla 
vita quotidiana.

 ¬ Delf B1
 ¬ TCF
 ¬ e-TEF

 ¬ Zertifikat Deutsch (ZD)
 ¬ TELC Deutsch B1 + Beruf
 ¬ Goethe Zertifikat B1

350 ORE 
 24 SETTIMANE

A2
ELEMENTARE

AVANZATO

Livello base avanzato 
• Sei in grado di comprendere informazioni 

pratiche relative alla vita quotidiana contenute 
in messaggi semplici. 

• Riesci a farti capire in situazioni prevedibili e 
familiari.

 ¬ Delf A2
 ¬ TCF
 ¬ e-TEF

 ¬ Start Deutsch 2
 ¬ TELC Deutsch A2 + Beruf

215 ORE 
 15 SETTIMANE

A1
ELEMENTARE 

Livello base  
• Comprendi brevi frasi se note o ripetute. 
• Sei in grado di esprimere concetti di prima 

necessità. 
• Riesci a identificare e riprodurre singoli termini 

o espressioni precedentemente memorizzati.

 ¬ Delf A1
 ¬ TCF
 ¬ e-TEF

 ¬ Start Deutsch 1
100 ORE 

 7 SETTIMANE

 *Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER/CEFR).
**Il livello raggiunto da ogni studente dipende dall’impegno e dalle capacità individuali.

Per uno studio più approfondito e progressi più rapidi, scegli un corso Intensive 25 o Premium 30.
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