
Livello competenza C1 (classe 9
a
 eccellenze, italofonia avanzata) 

Competenze 

Ascolto Lettura Produzione orale Produzione scritta 

Comprende un discorso lungo, anche 
se non è chiaramente strutturato e le 
relazioni rimangono implicite. 
Comprende senza troppo sforzo le 
trasmissioni televisive e i film. 

Comprende testi letterari e 
informativi lunghi e complessi e sa 
apprezzare le differenze di stile. 
Comprende articoli specialistici e 
istruzioni tecniche piuttosto lunghe, 
anche quando non appartengono al 
proprio settore. 

Si esprime in modo sciolto e 
spontaneo senza dover cercare troppo 
le parole. Usa la lingua in modo 
flessibile ed efficace nelle relazioni 
sociali e professionali. È in grado di 
formulare idee e opinioni in modo 
preciso e di collegare abilmente i 
propri interventi con quelli di altri 
interlocutori. Elabora descrizioni 
chiare e articolate su argomenti 
complessi, integrandovi temi 
secondari, sviluppando punti specifici 
e concludendo il tutto in modo 
appropriato. 

È in grado di scrivere testi chiari e ben 
strutturati sviluppando analiticamente 
il proprio punto di vista. È in grado di 
scrivere lettere, saggi e relazioni 
esponendo argomenti complessi, 
evidenziando i punti che ritiene 
salienti. È in grado di scegliere lo stile 
adatto ai lettori ai quali intende 
rivolgersi. 

Obiettivi specifici 

Morfosintassi 

 approfondimento e consolidamento congiuntivo 

 forma passiva con venire e andare+infinito 

 si  passivante 

 si impersonale con verbi pronominali 

  discorso diretto e indiretto 

 consecutio temporum (anteriorità, simultaneità, posteriorità) 

 i modi indefiniti (infinito, participio presente e passato, gerundio presente e composto) 

 subordinate implicite (gerundio, participio presente e passato) 

 posizione dei pronomi personali atoni nelle subordinate implicite (gerundio, al participio e nelle forme indefinite composte) 

 discorso diretto e indiretto 

Ambiti lessicali  

 sinonimi e contrari 

 lessico specialistico relativo agli ambiti di lavoro e di studio 

 politica e società 

 superlativi idiomatici (ubriaco fradicio) 

 aggettivi qualificativi che cambiano significato a seconda 
della posizione (un buon medico, un medico buono) 

Funzioni comunicative 

 argomentare per sostenere tesi 

 dibattere argomenti di vario genere 

 prendere/cedere turno di parola 

 sostenere colloqui in ambiti diversi (professionale, 
accademico) 

 comprendere e produrre testi di tipologie disparate 
(narrativi, descrittivi, informativi, argomentativi) 

 analizzare testi letterari di vari generi 

 comprendere e produrre testi prescrittivi di ambiti specifici 

 riferire un discorso e opinioni altrui 

 riferire nel dettaglio eventi, informazioni 

 narrare eventi complessi (un fatto di cronaca, un episodio 
storico) 

 esprimere concetti su temi astratti 

 



Tipi di testo 
Produzione/ricezione: testi argomentativi, relazioni ampie su argomenti di approfondimento, recensioni di libri e film 

 
 
 


