
 

 

 

Según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, el Nivel B1 corresponde al nivel 

intermedio  

El examen B1 dura 2 horas y comprende: 

1. Comprensión audio (2 audios contestar a varias preguntas de diferente tipología: Opción múltiple, 

respuesta breve, rellenar huecos…) 

 

2. Comprensión texto (1 o 2 dependiendo de su extensión. Los textos estarán seguidos de varias 

preguntas de comprensión de diferente tipología: Opción múltiple, respuesta breve, rellenar 

huecos…)  

 

 

3. Producción escrita (escribir: carta, e- mail, blog. Entre 140- 180 palabras) 

 

4. Gramática (verbos: passato prossimo, imperfetto, congiuntivo, futuro, condizionale) 

 

5. Léxico  

 

6. Comunicación oral: comprende diálogo y monólogo: se realizará de manera individual o en parejas, 

dependiendo del número de alumnos, y será grabada. La duración aproximada será de 15 minutos 

por pareja. El examinador elegirá temas entre: trabajo, educación, viaje, información, ambiente, 

tiempo libre, comida... 

 

 

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.  

 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 comprendere i punti essenziali di una conversazione di una certa lunghezza, per es. in treno, al 

ristorante o in piscina.  

 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.  

 

 

 

 

 



 

 

 

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).  

 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).  

 

 

ESEMPIO COMPRENSIONE AUDIO: 

 

Rispondere alle domande: 

Prova C - file 

audio.mp3
 

1. A causa dello sciopero 

a. i giornali non saranno in edicola  

b. la radio non trasmetterà notiziari  

c. i notiziari non saranno completi  

 

2. Questo annuncio interessa a chi vuole  

a. fare dei provini per la televisione  

b. far conoscere una sua esperienza  

c. presentare dei programmi in tv  

 

3. Questo annuncio  

a. pubblicizza una palestra di Osimo  

b. parla di una funzione di un cellulare  

c. invita a leggere i messaggi ricevuti  

 

4. Gli studenti italiani dicono che i loro professori  

a. non si sono aggiornati nell’insegnamento  

b. non sanno conquistare la loro fiducia  

c. non si vestono secondo i gusti dei giovani 

 





 

 

 

ESEMPIO COMPRENSIONE TESTO: 

Ho trovato al secondo piano la targa che cercavo: Oddenino Gallo. Dunque sorelle della madre, non del padre: o 

forse zie alla lontana, o nel senso vago del termine. Sono venute ad aprirmi tutte e due, ed al primo sguardo ho 

notato fra loro quella falsa rassomiglianza che spesso e assurdamente ravvisiamo fra due persone, per quanto 

diverse, che veniamo a conoscere nella stessa sorte ed allo stesso tempo. No, in realtà non si rassomigliavano molto: 

nulla al di là di un’indefinibile aria di famiglia, dell’ossatura solida e della decorosa modestia delle vesti. Una aveva i 

capelli bianchi, l’altra castani scuri. Tinti? No, non tinti: da vicino si distinguevano alcuni pochi fili bianchi sulle tempie 

che facevano fede. Hanno ritirato il pacco, mi hanno ringraziato e mi hanno fatto sedere su un piccolo divano a due 

posti, piuttosto consunto e di una forma che non avevo mai visto: quasi diviso in due da una strozzatura, e con le due 

metà disposte fra loro ad angolo retto. Sull’altro posto del divano si è seduta la sorella castana; la sorella bianca, su 

una poltroncina di fronte «Permette che apra la lettera? Sa, Tino scrive così poco… eh già, infatti, guardi qua: 

“Carissime zie, approfitto della cortesia di un amico per farvi pervenire questo regalino, saluti affettuos i e baci da chi 

sempre vi ricorda, e sono il vostro Tino”, punto e basta. Non gli viene il mal di testa di sicuro. Così lei è un suo amico, 

non è vero?». Le ho spiegato che proprio amico no, se non altro per la differenza di età, ma ci eravamo trovati in quei 

paesi lontani, avevamo passato insieme tante sere, insomma ci eravamo fatta buona compagnia, e lui mi aveva 

raccontato molte cose interessanti. Ho colto un rapido sguardo della sorella bianca alla sorella bruna «Davvero?» ha 

risposto questa. «Sa, con noi parla così poco…». Ho cercato di rimediare al fallo: laggiù svaghi ce n’erano pochi, anzi 

nessuno, e a trovarsi fra due italiani in mezzo a tanti forestieri veniva naturale di parlare. Del resto, lui mi raccontava 

quasi soltanto del suo lavoro. Come è buona usanza, cercavo di rivolgermi volta a volta ad entrambe le donne, ma 

non era facile. La zia bianca raramente puntava lo sguardo verso di me; per lo più guardava in terra, oppure, anche 

se io mi volgevo verso di lei, teneva gli occhi fissi in quelli della sorella bruna; le poche volte che prendeva la parola, 

si rivolgeva alla sorella, come se lei parlasse una lingua che io non avrei potuto capire, e la bruna dovesse fare da 

interprete. Quando invece era la bruna a parlare, la bianca la guardava fissamente col busto leggermente piegato 

verso di lei, come se la volesse sorvegliare e stesse pronta a coglierla in difetto. La bruna era loquace e di umore 

gaio: in breve ho saputo molto di lei, che era vedova senza figli, che aveva sessantatré anni e la sorella sessantasei, 

che si chiamava Teresa, e la bianca Mentina che voleva dire Clementina; che il suo povero marito era stato motorista 

abilitato nella marina mercantile, ma poi al tempo di guerra l’avevano imbarcato sui caccia ed era sparito 

nell’Adriatico, al principio del ’43, proprio l’anno che era nato Tino. Erano appena sposati; invece Mentina non si era 

mai sposata. 



 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1 
Chi è il narratore del 

racconto? 

a Lo zio di Tino. 

b Il fratello delle due anziane signore. 

c Il nipote delle due anziane signore. 

d Un amico di Tino. 

2 Chi è Tino? 

a Il nipote del narratore e fratello delle due anziane 

signore. b Il figlio di una delle anziane signore e amico del 

narratore. c Un amico del narratore e nipote delle due anziane 

signore. d Il figlio del narratore e amico delle due anziane 

signore. 

3 

Le due anziane 

signore hanno:  

 

a entrambe i capelli tinti. 

b la bianca i capelli tinti, la bruna naturali. 

c entrambe i capelli di colore naturale. 

d la bruna i capelli tinti, la bianca naturali. 

4 
Tino vive: 

 

a in Sudamerica. 

b nella città delle due zie, ma non va mai a trovarle. 

c in Italia, ma non nella città delle zie. 

d in un paese straniero di cui non è specificato il 

nome. 

5 

Il narratore si reca 

dalle due donne 

perché: 

a sono sue lontane parenti. 

b sono parenti di un suo amico e porta loro un regalo 

da parte di costui. c sta eseguendo un lavoro per un suo superiore.  

d ama chiacchierare con le vecchiette. 

6 

Che cosa vuol dire, 

secondo te, 

l’espressione 

«decorosa 

modestia»? 

 

a Onesta modernità. 

b Eccessiva trascuratezza. 

c Semplicità dignitosa. 

d Grande povertà. 

7 

Secondo il narratore, 

le due sorelle: 

 

a si somigliano moltissimo. 

b sembrano somigliarsi, ma non è proprio così. 

c non si somigliano affatto. 

d sembrano non somigliarsi, ma sono quasi identiche. 

8 

Come si comporta 

con il visitatore la 

donna dai capelli 

bianchi? 

 

a Considera la sorella come un’interprete tra lei e 

l’uomo. b Si vergogna perché non ha più i denti, e dunque non 

parla. c Non lo comprende quando parla. 

d È adirata col nipote e, quindi, anche con l’amico di 

lui. 

9 

Che cosa vuol dire 

l’avverbio 

assurdamente? 

a Come i sordi. 

b Esageratamente. 

c In modo sbagliato. 

d Contrariamente a ogni motivo razionale. 

10 
Quale delle seguenti 

affermazioni è vera? 

a Teresa è la sorella bruna. 

b Mentina è stata sposata, ma non ha avuto figli. 

c La sorella bruna parla poco ed è sempre triste. 

d La sorella più giovane non si è mai sposata. 



 

 

 

ESEMPIO PROVA LESSICO 
 

La “Traccia rossa” indica la rotta che Laura Dekker segue per la sua navigazione intorno al mondo. Nell’agosto 

_______ 2015 questa ragazza olandese, non ancora sedicenne, annuncia ad un giornale di aver progettato un giro 

del mondo in solitaria, con una barca a vela, della _______ di due anni. Una decisione tanto clamorosa ha provocato 

subito molte polemiche. La madre e le autorità _________ sono opposte al progetto e hanno chiesto l’intervento del 

Tribunale dei Minori. I giudici hanno _________ a Laura di allontanarsi dalla __________ casa fino a luglio 2016. La 

giovane velista ha ____________ affrontare una lunga battaglia per poter iniziare il viaggio, ma alla fine ce l'ha fatta. 

Laura, figlia di esperti marinai e nata proprio a bordo di una barca, è giunta alla fase ____________ della  

circumnavigazione del mondo. Deve infatti arrivare nell'isola caraibica di Saint Martin: a quel punto Laura supererà il 

diciassettenne Michael Perham e sarà ____________ più giovane velista ad aver girato il mondo. Per non far 

interrompere la scuola a Laura la Wereldschool, un istituto specializzato, le ha fornito il materiale per studiare  

__________ sola. Le autorità scolastiche olandesi hanno convocato il padre di Laura __________ un giornale ha 

riferito che la ragazza non stava studiando a causa del maltempo durante il viaggio. Il papà ha spiegato che in realtà 

l'adolescente sta portando avanti gli studi in barca senza nessuna interruzione. 

 

Inserire la parola corretta 

1. A. di     B. nel     C. del  

2. A. lunghezza   B. durata    C larghezza  

3. A. si    B. vi      C. ci  

4. A. imposto   B. ostacolato    C. vietato  

5. A. sua    B. nostra    C. loro  

6. A. fatto   B. deciso    C. dovuto  

7. A. ultimata   B. finale    C. conclusa  

8. A. una    B. della    C. la  

9. A. a    B. da     C. di  

10. A. che    B. perché    C. chi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ESEMPIO PROVA GRAMMATICA 
 

Inserisci negli spazi i tempi al condizionale o al futuro. 
 
In ufficio:  

- Non trovo più il mio cellulare: mi (chiamare) __________________ così provo a capire se è qui o se l’ho lasciato a 

casa?  

- Certo: sta suonando? Lo senti?  

- No, non sento la suoneria... ma dove (essere) ___________? Ultimamente ho la testa tra le nuvole e dimentico 

tutto…  

- (dovere) ______________________ alzarti un po’ prima al mattino e prepararti con calma!  

- Hai ragione, hai sempre degli ottimi consigli. Giuro che da domani (alzarmi) _________________ in anticipo, ma 

adesso mi (prestare) _________________ il tuo? Devo fare una telefonata urgente 

 

 
 

ESEMPIO PRODUZIONE SCRITTA 
 
Rispondere alla e – mail (140-180 parole) 
 
Cara Luisa,  
non ho tue notizie da tre mesi, come stai? Come va il tuo nuovo  lavoro? Che cosa pensi di fare per le vacanze 
invernali? Dimmi quando vieni a trovarmi a Firenze! Ci sono tante cose che possiamo fare insieme! Possiamo andare 
al cinema, a teatro, in giro per la città ..., a te cosa piacerebbe fare? 
 Scrivimi presto. Baci,  
Lucia                                                         

 


