Corsi di livello C1
Per chi sono
Studenti che vogliono raggiungere un’effettiva efficacia comunicativa.
In questo livello impari a comprendere un’ampia gamma di testi complessi e piuttosto lunghi.
Impari ad esprimerti in modo scorrevole e spontaneo, a usare la lingua in modo efficace per
scopi sociali, accademici e professionali. Inoltre impari a produrre testi chiari e ben strutturati su
argomenti complessi.
Prerequisiti
Conoscere gli indici grammaticali e i compiti comunicativi del livello B2.
Descrizione del livello C1
Il livello C1 (Effective Operational Proficiency) è il livello avanzato di competenza, adeguato per
affrontare compiti complessi di studio e di lavoro.
In questo livello impari a comprendere un’ampia gamma di testi complessi e piuttosto lunghi.
Impari ad esprimerti in modo scorrevole e spontaneo, a usare la lingua in modo efficace per
scopi sociali, accademici e professionali. Inoltre impari a produrre testi chiari e ben strutturati su
argomenti complessi.
Funzioni e compiti comunicativi
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comprendere e riferire istruzioni complesse
comprendere e riferire con chiarezza e precisione i contenuti di testi regolativi complessi
descrivere e capire la descrizione di “oggetti” complessi (un quadro, un evento sportivo,
culturale...)
narrare eventi complessi sia rispettando il cosiddetto ordine naturale degli eventi sia
progettando uno dei possibili ordini artificiali
riferire il discorso altrui scegliendo, a seconda del contesto, la modalità diretta o indiretta
riferire notizie incerte o non confermate
argomentare con efficacia e precisione a favore o contro una certa tesi
capire le opinioni e le idee degli altri, anche se non espresse esplicitamente
comprendere ed esporre il contenuto di un testo complesso orale o scritto
esporre i risultati di uno studio o di una ricerca
rispondere in modo articolato ed esauriente a domande complesse (su discipline e
argomenti di studio)
riflettere sulla lingua italiana
confrontare parole e opzioni tra le lingue

Indici grammaticali di livello C1
verbi pronominali (andarsene, avercela)
concordanza dei tempi (congiuntivo e indicativo)
verbi e
costruzioni
verbali

uso del congiuntivo nelle subordinate
forma passiva dei verbi: forme con andare e venire (è andato perduto, viene
discusso)
perifrasi verbale andare + participio passato (il lavoro va fatto subito)
si passivante (non si vendono alcolici)

si impersonale (ci si chiede se sia vero)
pronomi

ricapitolazione dei diversi valori di si (riflessivo, impersonale, passivante)
pronomi relativi semplici (ripasso) e doppi; loro usi particolari
forme e uso del pronome neutro il che
frasi subordinate:
●
●

frasi
●
●

riepilogo delle forme implicite ed esplicite
con il gerundio, con l’infinito (pur essendo stanco sono uscito, cerco una
casa da comprare)
discorso indiretto (ha detto che sarebbe venuto più tardi)
interrogative indirette (non so che fine abbia fatto)

Argomenti e lessico
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argomenti di ambito accademico
tradizioni e varietà regionali
storia della lingua, le varietà della lingua
approfondimento di temi di attualità (politica, società, storia, cultura...)

