
 

 

INGLESE  A2 

Ascolto 

Comprendi frasi e parole usate nelle aree di interesse legate ai temi personali e alla vita di tutti i 

giorni (ad esempio: informazioni basilari relative a te stesso e alla tua famiglia, luogo di abitazione, 

shopping, lavoro). 

Lettura 

Sei in grado di leggere testi molto brevi e semplici. Sai trovare le informazioni specifiche incluse 

nei materiali di uso comune come ad esempio annunci pubblicitari o orari dei treni. Comprendi il 

significato di semplici e brevi lettere personali. 

Dialogo 

Sei capace di comunicare durante le attività quotidiane che richiedono un veloce e facile 

interscambio di informazioni. Partecipi alle interazioni sociali, anche se non sempre sei in grado di 

seguirle e di continuare la conversazione autonomamente. 

Scrittura 

Sei capace di scrivere una lettera personale molto semplice, brevi messaggi, appunti e riassunti 

utilizzando strutture grammaticali basilari. Sai intraprendere un discorso via chat con un amico 

lontano parlando di situazioni familiari. 

Espressione orale 

Riesci a parlare di te, della tua famiglia e degli amici. Riesci a parlare del tuo percorso di studi e del 

lavoro utilizzando delle espressioni semplici ed un vocabolario limitato. Sai formulare costruzioni 

grammaticali poco elaborate ma chiare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INGLESE B1 

Ascolto 

Sei in grado di comprendere i più importanti contenuti di un discorso relativo a temi familiari. 

Capisci i contenuti più importanti dei programmi TV e radio, delle ultime notizie e di temi relativi 

alla vita quotidiana. 

Lettura 

Hai una buona comprensione di testi che trattano di argomento generici e lavorativi. Capisci le 

descrizioni degli eventi, dei sentimenti e dei desideri inclusi nelle lettere personali o nei messaggi. 

Dialogo 

Riesci a gestire la maggior parte delle situazioni della vita quotidiana come ad esempio comunicare 

in un paese dove l’inglese è una lingua locale. Entri nelle conversazioni relative ai temi quotidiani 

senza una precedente preparazione. 

Scrittura 

Scrivi in modo semplice ma riesci a formulare un discorso relativo ai più importanti temi di 

attualità. Le tue email riescono a comunicare chiaramente le tue esperienze personali e lavorative. 

Espressione orale 

Sai esprimere chiaramente e con disinvoltura situazioni personali e lavorative. Sei in grado di 

esprimerti semplicemente e di descrivere sogni, avvenimenti e ambizioni personali dando delle 

brevi spiegazioni dei tuoi progetti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INGLESE B2 

Ascolto 

Sei in grado di comprendere conversazioni complesse in ambito personale e lavorativo. Comprendi 

i discorsi i discorsi tecnici. Sei in grado di capire la maggior parte dei programmi radio e TV 

specialmente se di attualità. 

Lettura 

Cogli il significato di articoli di giornale relativi a temi contemporanei dove gli autori utilizzano un 

linguaggio specifico, esprimendo il loro punto di vista. I termini complessi relativi ad argomenti 

tecnici vengono compresi e rielaborati. 

Dialogo 

Sai interagire con spontaneità instaurando rapporti con le persone del posto. Sai sviluppare un 

discorso complesso indicando con molta padronanza della lingua le tue opinioni ed i tuoi bisogni. 

Sai raccontare avvenimenti di varia natura. 

Scrittura 

Produci testi complessi contenenti molteplici punti di vista e informazioni variegate, giustificando i 

pro e i contro dei progetti e sai fornire pareri diversi. Componi testi esprimendo chiaramente eventi 

specifici. 

Espressione orale 

Fornisci approfondite e dettagliate descrizioni in merito a temi appartenenti al tuo campo di 

interesse. Esprimi il tuo punto di vista argomentando i vantaggi e gli svantaggi delle varie opzioni 

con un linguaggio elaborato e disinvolto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SPAGNOLO B1 

Comprendere i punti principali di testi chiari e in lingua standard se riguardano questioni a lui 

conosciute, sia in situazioni lavorative che di studio o divertimento. 

Districarsi nella maggior parte delle situazioni che possano sorgere durante un viaggio in zone in 

cui si utilizza la lingua. 

Produrre testi semplici e coerenti su temi a lui familiari o in cui possiede un interesse personale. 

Descrivere esperienze, avvenimenti, desideri e aspirazioni, così come giustificare brevemente le 

proprie opinioni o spiegare i propri piani. 

 

 

 

 

 

 

 

 


