
Livello competenza  B2 (classe 8
a
 o 9

a
 a seconda del livello in entrata) 

Competenze 

Ascolto Lettura Produzione orale Produzione scritta 

Comprende discorsi di una certa 
lunghezza e conferenze nonché a 
seguire argomentazioni anche 
complesse, purché il tema sia 
relativamente familiare. 
 Capisce la maggior parte dei notiziari e 
delle trasmissioni TV che riguardano 
fatti d’attualità e la maggior parte dei 
film in lingua standard. 
 

È in grado di leggere articoli e 
relazioni su questioni d’attualità in cui 
l’autore prende posizione ed esprime 
un punto di vista determinato. È in 
grado di comprendere un testo 
narrativo contemporaneo. 

È in grado di comunicare con un grado 
di spontaneità e scioltezza sufficiente 
per interagire in modo normale con 
parlanti nativi.  
È in grado di partecipare attivamente 
a una discussione in contesti familiari, 
esponendo e sostenendo le proprie 
opinioni.  
 È in grado di esprimersi in modo 
chiaro e articolato su una vasta 
gamma di argomenti che lo 
interessano.  
È in grado di esprimere un’opinione su 
un argomento d’attualità, indicando 
vantaggi e svantaggi delle diverse 
opzioni. 

È in grado di scrivere testi chiari e 
articolati su un’ampia gamma di 
argomenti che lo interessano, nonché  
di scrivere saggi e relazioni, fornendo 
informazioni e ragioni a favore o 
contro una determinata opinione. È in 
grado di scrivere lettere mettendo in 
evidenza il significato che attribuisce 
personalmente agli avvenimenti e alle 
esperienze. 

Obiettivi specifici 

Morfosintassi 

 prefissi e suffissi 

 procedimenti alterativi  

 procedure  di produttività lessicale (composizione, derivazione) 

 nomi con diverso significato a maschile e femminile 

 uso metaforico 

 trapassato prossimo 

 diatesi passiva 

 congiuntivo presente, passato, imperfetto 

 consecutio termporum all’indicativo e al congiuntivo 

 uso del condizionale passato o composto per esprimere futuro nel passato e nel linguaggio 
giornalistico (discorso riportato) 

 usi del futuro anteriore 

 FRASE COMPLESSA: congiuntivo nelle subordinate finali (perché, affinché), condizionali 
(purché), avversative (malgrado), modali (come se), limitative (a meno che), temporali (prima 
che)…; periodo ipotetico della realtà, della possibilità e dell’impossibilità 

 

Ambiti lessicali  

 lessico relativo alle aree tematiche di approfondimento selezionate 

 introduzione al lessico specialistico delle discipline di studio o lavoro 

 lessico a connotazione negativa 

 sinonimia parziale e condizioni d’uso di coppie di parole quali andare/venire, 
sapere/conoscere, guardare/vedere, ascoltare/sentire 

Funzioni comunicative 

 presentarsi (orale, curriculum, lettera) 

 raccontare esperienze, storie, eventi 

 esprimere opinioni personali, sentimenti, stati d’animo, dubbi 

 argomentare e dibattere 

 confrontare opinioni in ambito culturale, sociale, economico 

 intervenire in un dibattito 

 prendere/cedere turno di parola 

 formulare ipotesi 

 lamentarsi e protestare 

 comprendere testi giornalistici, letterari, prescrittivi di ambiti specifici 

 esporre a voce i contenuti di un lungo testo scritto 

 esporre i risultati di una ricerca 

 descrivere con chiarezza e in dettaglio persone, luoghi, oggetti 

 recensire un film o un libro 



Tipi di testo 
Ricezione: cronache, racconti, articoli di media lunghezza, audiovisivi  
Produzione: presentazioni power point, relazioni su argomenti di approfondimento, primi testi argomentativi, lettere di reclamo o candidatura, dibattiti tematici, 
problem solving  dialogato, riassunti e recensioni di film,  

 


