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LIVELLO B1 MARCO EUROPEO DI RIFERIMENTO
Il livello B1 segnala la capacità di comprendere testi parlati e scritti legati ad argomenti
familiari che riguardano la scuola, il tempo libero, lavoro ecc. Chi lo possiede può
interagire in un contesto italofono in cui si trovi per turismo e può utilizzare la lingua
italiana anche per esprimere opinioni e dare spiegazioni. È in grado di produrre un
testo semplice relativo ad argomenti che siano familiari o di interesse personale. È in
grado di esprimere esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni e di
spiegare brevemente le ragioni delle sue opinioni e dei suoi progetti.
COMPRENSIONE SCRITTA
-

-

-

Riesco a individuare e a capire in un giornale o in una rivista le informazioni
importanti di annunci formulati in modo semplice e chiaro.
Riesco a capire le principali informazioni riportate sulle etichette di prodotti
alimentari e medicinali.
Riesco a capire il contenuto di lettere pubblicitarie o di opuscoli informativi.
Riesco a capire il significato di una lettera privata in cui si parla di avvenimenti,
sentimenti o desideri sufficientemente bene per poter corrispondere
regolarmente con un'amica o un amico.
Riesco a capire le avvertenze sulla sicurezza, come quelle che si trovano nei
mezzi di trasporto pubblici o nelle istruzioni per l'uso di apparecchi elettrici cosi
come capire le istruzioni d’uso di un apparecchio.
Riesco a comprendere testi brevi relativi a temi di attualità o ad argomenti a
me noti in cui sono esposti opinioni, valutazioni o punti di vista.
Riesco a capire articoli e resoconti su temi d'attualità in cui gli autori difendono
determinati punti di vista o prese di posizione.

PRODUZIONE SCRITTA
-

Riesco a descrivere situazioni quotidiane o eventi con frasi complete e
concatenate.
Riesco a descrivere in modo semplice, in un diario didattico, che cosa ho fatto
per imparare qualcosa e in che misura l'ho imparato.
Riesco anche a scrivere i miei prossimi obiettivi.
Riesco a scrivere testi semplici, su esperienze che ho vissuto.
Riesco a riassumere testi semplici su temi a me noti, aggiungendo anche la mia
opinione.
Riesco a scrivere un curriculum vitae sotto forma di tabella.
Riesco a descrivere i vantaggi e gli svantaggi di una situazione che mi riguarda
personalmente.
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-

Riesco a giustificare la mia opinione in merito a temi attuali particolarmente
dibattuti.
Riesco a rispondere per iscritto a un annuncio e a chiedere maggiori
informazioni sulle offerte che mi interessano.
Riesco a scrivere lettere in cui espongo diversi pensieri, riferisco esperienze ed
esprimo opinioni personali in modo dettagliato.

COMPRENSIONE ORALE
-

-

-

-

Riesco a capire brevi e semplici previsioni del tempo, cosi come brevi annunci
radiofonici.
Riesco a capire i punti principali di una conversazione di una certa lunghezza su
temi quotidiani che conosco un po’, se si parla non troppo velocemente e nella
lingua standard.
Riesco a capire, durante il telegiornale le informazioni più importanti se le
immagini contribuiscono a migliorarne la comprensione.
Riesco a capire un'intervista radiofonica su argomenti a me già noti.
Riesco a capire gran parte del contenuto di molte trasmissioni televisive su
argomenti che mi interessano (per es. interviste, brevi presentazioni o
notiziari).
Riesco a capire nel loro complesso la maggior parte delle registrazioni audio o
delle trasmissioni radiofoniche che mi interessano, purché si parli in modo
chiaro e nella lingua standard.
Riesco a capire bene le indicazioni dettagliate, per es. su come partecipare a un
concorso radiofonico o su che cosa fare in caso di infortunio sportivo.
Riesco a comprendere i punti essenziali di una conversazione di una certa
lunghezza, per es. in treno, al ristorante o in piscina.

ESPRESSIONE ORALE
-

Riesco a esprimere la mia opinione, utilizzando parole semplici, in merito a temi
quotidiani.
Riesco a dire se approvo quello che ha fatto qualcuno e a giustificare la mia
opinione.
Riesco a spiegare e a motivare brevemente le mie opinioni, le mie ipotesi e i
miei progetti.
Riesco a raccontare la trama di un film o di un libro e a dire che cosa ne penso.
Riesco a descrivere sogni, speranze, obiettivi.
Riesco a esprimere i miei sentimenti rispetto alle esperienze che ho vissuto;
riesco anche a citare i motivi che hanno suscitato tali sentimenti.
Riesco a esprimere la mia opinione su diversi temi quotidiani e sono anche in
grado di giustificarla.
Riesco a riferire i dettagli essenziali di un imprevisto (per es. un incidente).
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-

Riesco a discutere in dettaglio le somiglianze e le differenze di vari paesi e
regioni.
Riesco a fornire istruzioni pratiche dettagliate su come si fa una determinata
cosa che so fare bene (per es. cucinare, accudire un animale domestico).
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