
 

A1 

Riesce a comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa 
presentare se stesso/a e altri ed è in grado di porre domande su dati personali e rispondere a domande analoghe (il luogo dove abita, le persone 

che conosce, le cose che possiede). È in grado di interagire in modo semplice purché l’interlocutore parli lentamente e chiaramente e sia disposto 
a collaborare. 

     

  ABILITÀ GRAMMATICA 

A
1.

1
 

  Pronomi soggetto 

 presentazioni (presentarsi e chiedere informazioni personali; 
presentare qualcun altro) 

Verbi Ausiliari, Presente regolare e Presente irregolare I 

numeri Verbi in –isc 

ordinare al bar/ristorante; prenotare un tavolo Preposizioni a/in/di 

tempo libero Bello/buono; questo/quello 

gusti e preferenze Articoli determinativi e indeterminativi 

  Pronomi indiretti atoni e tonici 

A
1.

2
 

Prenotare una camera d’albergo Aggettivi 

Descrivere una casa/un luogo Verbi modali e Presente irregolare II 

Chiedere e dare informazioni per strada Superlativo assoluto 

Parlare di esperienze passate Passato prossimo 

Meteo e tempo atmosferico C´è/ci sono 

Date, ora e mesi   

A
1.

3
 

Fare la spesa Pronomi diretti e pronome partitivo ne 

Parlare di prodotti tipici Si impersonale 

Parlare del lavoro e della vita quotidiana Verbi riflessivi al presente e al passato 

Feste e tradizioni Avverbi di tempo 

Descrivere una foto/un’immagine Aggettivi possessivi  

 



 

A2 

Riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad es. informazioni di base sulla 
persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro). Riesce a comunicare in attività semplici e di routine che richiedono solo uno scambio di 

informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. Riesce a descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio 
ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 

     

  ABILITÀ GRAMMATICA 

A
2.

1
 

  Aggettivi e verbo piacere 

Comprare, descrivere e dare consigli in un negozio Imperativo informale 

Chiedere e dare un’opinione Imperfetto Indicativo 

Parlare del passato (abitudini, infanzia, …) Condizionale semplice 

Esprimere desideri Passato Prossimo e Imperfetto I 

Dare consigli Presente progressivo 

  Passato prossimo con i pronomi 

A
2.

2
 

  Verbi sapere e volere all’Imperfetto 

 Chiedere consigli Imperativo formale e informale 

 Chiedere informazioni (viaggi, prezzi, ..) Pronomi con l’Imperativo e l‘Infinito 

 Parlare della vita quotidiana Comparativo e Superlativo 

 Parlare con il medico e chiedere aiuto Sostantivi irregolari 

  Passato prossimo e Imperfetto II 

A
2.

3
 

  Verbi bisognare e metterci 

Parlare del futuro Futuro semplice e stare per 

Esprimere desideri Passato prossimo con i verbi modali 

Esprimere interessi Periodo ipotetico I tipo 

Descrivere una casa Congiunzioni (però, quindi, perché, mentre) 

Argomentare un’idea contraria Comparativi 

  Congiuntivo presente 



 

B1 

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. 

     

  ABILITÀ GRAMMATICA 

B
1

.1
 

Esprimere una propria opinione, un dubbio Trapassato Prossimo 

Chiedere aiuto Negazione con il suffisso in- 

Esprimere un divieto Condizionale Passato I 

Reclamare  Particelle ci e ne 

Esprimere sentimenti Congiuntivo Passato 

Telefonare e lasciare messaggi Frasi condizionali 

  Pronomi combinati e pronomi possessivi 

B
1

.2
 

  Congiuntivo Imperfetto (come se) 

Rimproveri e rimpianti al passato Discorso indiretto I 

Raccontare una storia, un libro Passato remoto 

Argomentare pro e contro di un tema Congiunzioni subordinative concessive 

Esprimere accordo e disaccordo Forma impersonale con i verbi riflessivi 

  Condizionale Passato II 

  Periodo ipotetico II tipo 

B
1

.3
 

  Discorso indiretto II 

Parlare di un personaggio storico Forma passiva (andare) 

Chiedere e dare informazioni su un luogo Congiuntivo Trapassato 

Chiedere e dare chiarimenti Periodo ipotetico III tipo 

Calibrare il tono per gestire una conversazione Pronomi con il Gerundio 

  Verbi indefiniti (Infinito/ Gerundio presente e passato) 
 

 



B2 

È in grado di comprendere le idee fondamentali di testi complessi su argomenti sia concreti sia astratti, comprese le discussioni tecniche nel proprio settore 
di specializzazione. È in grado di interagire con relativa scioltezza e spontaneità, tanto che l’interazione con un parlante nativo si sviluppa senza eccessiva 

fatica e tensione. Sa produrre testi chiari e articolati su un’ampia gamma di argomenti e esprimere un’opinione su un argomento d’attualità, esponendo i pro 
e i contro delle diverse opzioni. 

     

  ABILITÀ GRAMMATICA 

B
2.

1
 

 Doppio ausiliare 

  Indefiniti 

Esprimere rammarico, accordo/disaccordo Futuro Anteriore 

Criticare/descrivere/ammettere Si passivante 

Riferire e trasmettere informazioni Condizionale II (uso giornalistico) 

Riportare un evento storico, un ricordo Frasi interrogative indirette 

Argomentare e discutere il proprio punto di vista Congiuntivo (ampliamento) 

  Discorso indiretto (ampliamento) 

  Dislocazione a sinistra 

B
2.

2
 

 Concordanza dei tempi: Congiuntivo retto da Condizionale I 

  Gerundio ipotetico e causale 

Esprimersi in un contesto formale Pronomi relativi 

Esprimersi in base al registro linguistico Posizione dell’aggettivo I 

Lamentarsi/criticare Uso del Congiuntivo (retto da negazione/congiunzioni condizionali) 

Esprimere i propri gusti e preferenze Fare + Infinito 

Descrivere un’immagine e raccontare nei particolari Infinito sostantivato 

  Concordanza dei tempi del Congiuntivo 

  Pronomi relativi 

B
2.

3
 

Esprimere giudizi, dubbi e perplessità Gerundio con i Pronomi 

Chiedere e dare consigli Posizione dell’aggettivo II 

Fare proposte Posizione dell’avverbio 

Puntualizzare e discutere un’opinione Gerundio concessivo 

Contraddire un’opinione 
Sostantivi omonimi, sostantivi con doppio plurale, plurale delle parole 
composte 

  Uso del Futuro 

 



 

 

C1 

È in grado di comprendere un’ampia gamma di testi complessi e piuttosto lunghi e ne sa ricavare anche il significato implicito. Si esprime in modo 
scorrevole e spontaneo, senza un eccessivo sforzo per cercare le parole. Usa la lingua in modo flessibile ed efficace per scopi sociali, accademici e 
professionali. Sa produrre testi chiari, ben strutturati e articolati su argomenti complessi, mostrando di saper controllare le strutture discorsive, i 

connettivi e i meccanismi di coesione. 

     

  ABILITÀ GRAMMATICA 

C
1

.1
 

Comunicare nel registro colloquiale Congiuntivo nelle frasi dislocate 

Esprimere sorpresa, rabbia, dubbi e opinioni Futuro nelle frasi negative 

Contraddire e ribattere Frase scissa I 

Variazione diatopica Trapassato remoto 

  Concordanza dei tempi (revisione e ampliamento) 

C
1

.2
 

Esprimere comandi, concessioni, speranze, ipotesi e emozioni Concordanza del Congiuntivo II 

Dare accurate descrizioni e previsioni (del presente, del passato e 
del futuro) 

Bello e buono 

Intensificare emotivamente le frasi Participio presente e passato 

Espressioni idiomatiche, gestuali e cristallizzate Che polivalente 

  Verbi indefiniti 

C
1

.3
 

  Dislocazione a destra 

Esprimere un parere o una preferenza Connettivi (ampliamento I) 

Rafforzare esprimere in modo ridondante o attenuato un concetto Espressioni idiomatiche 

Usare forme idiomatiche per rafforzare un concetto Discorso indiretto III 

Esprimersi usando sia espressioni passate che neologismi Non pleonastico 

  Verbi indefiniti 

 

 

 



 

 

C2 

È in grado di comprendere senza sforzo praticamente tutto ciò che ascolta o legge. Sa riassumere informazioni tratte da diverse fonti, orali e 
scritte, ristrutturando in un testo coerente le argomentazioni e le parti informative. Si esprime spontaneamente, in modo molto scorrevole e 

preciso e rende distintamente sottili sfumature di significato anche in situazioni piuttosto complesse. 

     

  ABILITÀ GRAMMATICA 

C
2

.1
 

Esagerare e minimizzare Parole straniere, prestiti e neologismi 

Esprimere e capire espressioni idiomatiche Nomi invariabili 

Usare espressioni orali nei testi scritti Falsa negazione 

Usare il registro giornalistico e drammatizzare una narrazione Verbi che cambiano con il Congiuntivo 

  Imperfetto e Infinito (ampliamento) 

C
2

.2
 

Seguire e fare digressioni in un discorso Nomi alterati e falsi alterati 

Comprendere il significato letterale e figurato di una parola e di 
un’espressione 

Connettivi (ampliamento II) 

Descrivere nel dettaglio e sintetizzare Frasi incidentali 

Comprendere e fare umorismo Espressioni particolari I  

C
2

.3
 

  Espressioni particolari II 

Comprendere e interpretare un testo giuridico Subordinate implicite 

Leggere e capire il linguaggio burocratico e medico Omissione dell’articolo 

Parlare per eufemismi Negazione (doppia negazione e litote) 

Riconoscere la differenza tra i vari principali regionali Avverbi (revisione e ampliamento) 

  Duplicazione del verbo 
 

 


