Corsi di livello B2
Per chi sono
Studenti che vogliono raggiungere un livello intermedio avanzato dell'italiano.
Prerequisiti
Conoscere gli indici grammaticali e i compiti comunicativi del livello B1.
Descrizione del livello B2
Il livello B2 (Vantage) è il livello di risposta appropriata in situazioni abituali.
In un corso di questo livello impari a comprendere le idee principali di testi complessi su
argomenti sia concreti che astratti; impari a comprendere le discussioni tecniche e a interagire
con una certa scioltezza. Inoltre impari a produrre un testo chiaro e dettagliato e ad
argomentare.
Funzioni e compiti comunicativi
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capire e riferire in modo affidabile le opinioni e le argomentazioni altrui
capire ed esprimere la scansione di un testo
descrivere con chiarezza e precisione luoghi, persone, animali, oggetti, eventi,
apparecchiature
descrivere la struttura ed esporre i contenuti di un testo, scritto o orale, e di un corso,
esprimere punti di vista differenti
esporre i risultati di uno studio, di una ricerca, mostrando di capire dati ed informazioni,
saper fare confronti, precisazioni, esempi
esprimere con mezzi linguistici espliciti certezza o incertezza su qualcosa
fare progetti di studio, programmare ricerche
lamentarsi, protestare

Indici grammaticali di livello B2
congiuntivo imperfetto e trapassato (parlassi, avessi parlato)
concordanza dei tempi all’indicativo (ti dico che lui parte/partirà/ è partito; ti
dicevo che lui partiva/sarebbe partito/era partito) e al congiuntivo (penso
che lui parta/partirà/sia partito; pensavo che lui partisse/sarebbe partito/
fosse partito)
condizionale composto (avrei parlato, sarei andato)
verbi e costruzioni
verbali

uso del congiuntivo e del condizionale
gerundio semplice e composto nella subordinazione (parlando, avendo
parlato)
forma passiva dei verbi (è stato invitato)
ricapitolazione dei tempi verbali al passato e introduzione del passato
remoto (parlai, presi, partii)
periodo ipotetico di II tipo (possibilità) e di III tipo (irrealtà) (se avessi i soldi
partirei per un viaggio, se avessi avuto i soldi sarei partito per un viaggio)

pronomi

ripasso delle particelle ci e ne
frasi subordinate:
○

frasi

○
○
○
○

condizionali al congiuntivo imperfetto (se telefonasse, non gli
risponderei)
causali (dato che/siccome /poiché…)
concessive esplicite al congiuntivo (sebbene ...)
temporali esplicite che esprimono contemporaneità,
posteriorità e anteriorità (uscì prima che tornasse il padre)
implicite con il gerundio semplice (andando alla stazione ho
incontrato Sara)

Argomenti e lessico
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argomenti di ambito accademico
tradizioni e varietà regionali
storia della lingua, le varietà della lingua
temi di attualità

