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L i v e l l o  d i  c o m p e t e n z a  B 2  (età 7 - 10  anni) 

COMPETENZE  
COMPRENSIONE ORALE GENERALE COMPRENSIONE SCRITTA GENERALE PRODUZIONE ORALE GENERALE PRODUZIONE SCRITTA GENERALE 

Può seguire una conversazione complicata se gli 
interlocutori si adattano al suo livello. 

Comprende la maggior parte del materiale 
multimediale se trasmesso nella forma 
standard della lingua.  

Segue il contenuto di semplici testi letterari 
contemporanei. 

Legge e comprende articoli specializzati nel 
suo campo di interesse se può consultare il 
dizionario di tanto in tanto. 

Legge romanzi con una trama narrativa 
intensa, scritti in un linguaggio semplice, a 
condizione di poter utilizzare il tempo 
necessario, con l’ausilio del dizionario. 

Fornisce descrizioni chiare e dettagliate e 
presentazioni su un’ampia gamma di 
argomenti relativi ai propri domini di 
interesse e al contesto scolastico. 

È in grado di sostenere le proprie idee 
appoggiandosi su esempi chiari. 

Scrive testi e frasi con un buon controllo 
ortografico. 

Possono ancora essere presenti errori 
occasionali e leggere imperfezioni nella 
struttura della frase. 

L’ortografia e la grammatica sono 
ragionevolmente accurate ma possono 
mostrare segni di influenza della lingua 
madre.  

OBIETTIVI SPECIFICI 

MORFOLOGIA E MORFOSINTASSI 

• Nomi: invariabili, difettivi, sovrabbondanti. Prefissi e suffissi di un nome. 
• Forme speciali del superlativo. 
• Aggettivi e pronomi indefiniti e numerali. 
• Consecutio temporum all’indicativo e al congiuntivo 
• Verbi. Indicativo: tempi semplici e composti. 
• Modi del verbo: il condizionale. 
• Verbi riflessivi e reciproci/pronominali. 
• Discorso diretto e indiretto. 
• Congiunzioni subordinate e coordinate. 

ORTOGRAFIA E FONOLOGIA  
• Utilizzare correttamente i monosillabi accentati e non. 
• Discriminare e utilizzare le esclamazioni. 
• Discriminare e usare correttamente la punteggiatura: punto/virgola/punto e virgola/due 

punti/puntini di sospensione/punto esclamativo/punto interrogativo. 
• Utilizzare il discorso diretto e trasformarlo in discorso indiretto. 
• Distinguere e utilizzare correttamente gli avverbi. 

AMBITI LESSICALI  

• Abitazione (stanze, mobili, accessori) 
• Luoghi e simboli delle città italiane e delle principali città europee. 
• Caratteristiche fisiche, personalità, sentimenti, emozioni e stati fisici. 
• Discipline scolastiche: l’ambito antropologico. 
• Vita quotidiana: interessi, hobby, sport, musica, famiglia, cronaca e attualità. 

FUNZIONI COMUNICATIVE 

• Ricevere e dare consigli/raccomandazioni 
• Esprimere desideri, sogni, speranze, emozioni. 
• Esprimere opinioni su fatti, su persone, su argomenti geografici e storici. 
• Esporre brevemente l’esito di una ricerca. 
• Motivare un’idea/opinione 
• Esprimere formule di apertura e chiusura di un messaggio. 

 

TIPI DI TESTO:  
testi descrittivi, narrativi, argomentativi, poetici, persuasivi, pragmatico-sociali. Lettere personali, presentazioni, pagine di diario, … 
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L i v e l l o  d i  c o m p e t e n z a  B 2  (dagli 11 anni in poi)  
COMPETENZE  

COMPRENSIONE ORALE GENERALE COMPRENSIONE SCRITTA GENERALE PRODUZIONE ORALE GENERALE PRODUZIONE SCRITTA GENERALE 

Comprende le idee principali di testi 
linguisticamente e discorsivamente complessi 
che portano su argomenti concreti e astratti 
espressi in un linguaggio standard 

Segue discorsi complessi purché ben strutturati, 
segmentati attraverso connettori espliciti e che 
portino su argomenti familiari al discente 

Legge in modo autonomo adattando lo stile 
e la velocità della lettura a differenti tipi di 
testo e obiettivi. Possiede un lessico attivo 
ma può avere qualche difficoltà con idiomi 
poco utilizzati. Il grado di autonomia 
dipenderà anche dall’età del discente 

Fornisce descrizioni chiare e dettagliate e 
presentazioni su un’ampia gamma di 
argomenti relativi ai propri domini di 
interesse e al contesto scolastico. 

È in grado di sostenere le proprie idee 
appoggiandosi su esempi chiari 

Scrive testi chiari e dettagliati su una varietà 
di argomenti legati al proprio dominio di 
interesse sintetizzando e valutando le 
informazioni che derivano da un numero 
vario di fonti. Quest’ultima competenza si 
rafforza con l’avanzare dell’età 

OBIETTIVI SPECIFICI 

MORFOLOGIA E MORFOSINTASSI 

• Prefissi e suffissi 
• Procedure di produttività lessicale (composizione, derivazione) 
• Nomi con diverso significato a maschile e femminile 
• Uso metaforico 
• Trapassato prossimo 
• 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 
• Verbi impersonali (volerci, bisogna, si deve, è vietato, è permesso…) 
• Verbi aspettuali più frequenti (cominciare, iniziare, finire, smettere, continuare a ) 
• Verbi riflessivi e reciproci/ pronominali 
 
 
 

 

AMBITI LESSICALI  

• Abitazione (stanze, mobili, accessori) 
• Luoghi della città 
• 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 
• Motivare un’idea/opinione 

 

TIPI DI TESTO:  
testi descrittivi, lettere personali, tesi ingiuntivi presentazioni. 
 


