
Che cosa significa livello B1: 

Lo studente che ha raggiunto il livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 

Lingue è in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua 

standard su argomenti familiari che affronta normalmente al lavoro, a scuola, nel 

tempo libero, ecc. Se la cava in molte situazioni che si possono presentare viaggiando in una 

regione dove si parla la lingua in questione. Sa produrre testi semplici e coerenti su argomenti 

che gli siano familiari o siano di suo interesse. È in grado di descrivere esperienze e 

avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni, di esporre brevemente ragioni e dare spiegazioni su 

opinioni e progetti. 

In cosa consiste la prova di TAL B1: 

Consiste nell'esecuzione di un test informatizzato atto a verificare le capacità di 

comprensione della lingua per le abilità di ascolto e lettura in relazione al livello B1 secondo la 

definizione del Consiglio d'Europa. 

Nello specifico il test è formato da due sezioni. 

Comprensione di testi scritti (30 minuti) 

Parte 1a: leggerà un testo e dovrà rispondere a 1 domanda a scelta multipla sul senso 

generale del testo. 

Parte 1b: leggerà di nuovo lo stesso testo e risponderà a delle domande a scelta 

multipla sui dettagli del testo. 

Parte 2: leggerà un testo e dovrà decidere se delle affermazioni sono vere (True), false 

(False) oppure se non è possibile dire se sono vere o false sulla base del testo (Not 

Stated). 

Parte 3: leggerà un testo con delle parole mancanti e dovrà scegliere una parola per 

riempire ciascuno spazio. 

Parte 4: in un tempo limitato dovrà fare una lettura per trovare informazioni specifiche. 

Leggerà alcuni brevi testi e dovrà abbinarli a delle affermazioni che le verranno date. 

 

Comprensione di testi orali (35 minuti) 

Parte 1: ascolterà 5 brevi dialoghi e dovrà scegliere la continuazione al dialogo più 

adeguata tra le alternative proposte. 

Parte 2: ascolterà 5 brevi testi radiofonici e dovrà abbinare una frase riassuntiva a 

ciascun testo. 

Parte 3: ascolterà un monologo e dovrà decidere se 5 frasi riguardanti il brano sono 

vere (True) o false (False). 

Parte 4: ascolterà un breve dialogo e dovrà rispondere a 5 domande a scelta multipla. 

 

MOCK TEST: Per una versione dimostrativa del test di lingua inglese TAL B1: 

http://147.162.66.116/tal/mock/ 

 

http://147.162.66.116/tal/mock/

