
Livello competenza  B1 (classe 7
a
 o 8

a
  a seconda del livello in entrata) 

Competenze 

Ascolto Lettura Produzione orale Produzione scritta 

Comprende gli elementi principali in 
un discorso chiaro in lingua standard 
su argomenti familiari, affrontati di 
frequente a lavoro, a scuola, nel 
tempo libero ecc. Comprende 
l'essenziale di molte trasmissioni 
radiofoniche e televisive su argomenti 
di attualità o temi di interesse 
personale o professionale, purché il 
discorso sia relativamente lento e 
chiaro. 

Comprende testi scritti di uso 
corrente legati alla sfera quotidiana o 
al lavoro. Comprende la descrizione di 
avvenimenti, di sentimenti e di 
desideri contenuta in lettere 
personali. 
 

È in grado di affrontare le situazioni 
che si possono presentare viaggiando 
in una zona dove si parla la lingua. 
È in grado di partecipare, 
improvvisando, a conversazioni su 
argomenti familiari, di interesse 
personale o riguardanti la vita 
quotidiana (per es. la famiglia, gli 
hobby, il lavoro, i viaggi e i fatti 
d'attualità), 
È in grado di descrivere, collegando 
semplici espressioni, esperienze e 
avvenimenti, sogni, speranze e 
ambizioni. 
È in grado di motivare e spiegare 
brevemente opinioni e progetti. È in 
grado di narrare una storia e la trama 
di un libro o di un film e di descrivere 
le proprie impressioni. 

È in grado di scrivere testi semplici e 
coerenti su argomenti noti o di 
interesse, nonché lettere personali 
esponendo esperienze e impressioni. 

Obiettivi specifici 

Morfosintassi 

 nomi composti, derivati, alterati (diminutivi e accrescitivi) 

 posizione e funzione dell’aggettivo qualificativo 

 comparativi e superlativi regolari e irregolari  
pronomi relativi 

 pronomi diretti e indiretti combinati 

 usi di ci/ne 

 doppia negazione 

 aggettivi e pronomi indefiniti 

 gradi dell’aggettivo (consolidamento) 

 sistematizzazione alternanza imperfetto / passato prossimo 

 gerundio presente e passato 

 ausiliare per verbi servili 

 si impersonale e passivante 

 verbi impersonali (volerci, bisogna, si deve, è vietato, è permesso…) 

 usi di far fare /lasciar fare, volerci, metterci 

 verbi aspettuali più frequenti (cominciare, iniziare, finire, smettere, continuare a ) 

Ambiti lessicali  

 professioni e luoghi di lavoro 

 abitazione (stanze, mobili, accessori) 

 luoghi della città 

 flora e fauna 

 caratteristiche fisiche, personalità 

 sentimenti, emozioni 

 lessico di base di alcune materie scolastiche 

 indicatori temporali 

 locuzioni che introducono pareri 

 connettivi e segnali discorsivi 

 formule di apertura e chiusura messaggio  
Funzioni comunicative 

 ricevere e dare consigli/raccomandazioni 

 esprimere desideri, sogni, speranze 

 esprimere opinioni su fatti, persone, prodotti culturali 

 esprimere emozioni e dubbi 



 verbi frequenti con argomenti retti da preposizioni 

 verbi riflessivi e reciproci/ pronominali 

 FRASE COMPLESSA: ampliamento congiunzioni subordinanti (causali, consecutive, temporali, 
concessive)  

 motivare un’idea/opinione 

 argomentare brevemente pro/contro 

 esporre brevemente l’esito di una ricerca 

 operare confronti 

 riassumere o parafrasare  un testo (scritto/orale) 

 descrivere persone, luoghi, oggetti 

 esporre il contenuto di un libro/film 

 lamentarsi, protestare 

Tipi di testo   
Ricezione brevi notizie televisive e radiofoniche, cronache di giornale, narrazioni, relazioni su argomenti di interesse, riassunti, brevi curriculum, lettere di 
presentazione, pubblicità, poster   
Produzione: cronache, testi espositivi di congrua ampiezza, riassunti  

 


