Quida Esame Plida B2:
Il livello B2 ti garantisce una competenza nella lingua
italiana che potrai utilizzare per iscriverti in una scuola o in
un’università italiana, per intraprendere corsi di formazione
professionale e attività lavorative che prevedano un contatto
diretto con il pubblico.
A questo livello, puoi socializzare con facilità con persone e
gruppi di persone che parlano in italiano e puoi utilizzare
l’italiano per attività di lavoro relative al tuo campo di
specializzazione.
Al livello PLIDA B2 dovrai essere capace di:
Competenze pragmatiche
• Progettare e pianificare
• Fare ipotesi
• Esprimere intenzioni
• Parlare di fatti probabili
• Parlare di progetti non realizzati
• Riassumere ed esporre i principali contenuti di un testo
• Presentare i dati e i risultati di una ricerca o di un
esperimento
• Dare compiti e ordini in forma diretta, attenuata e indiretta
• Accettare o rifiutare un compito o un ordine in forma
diretta, attenuata e indiretta
• Chiedere il permesso
• Concedere/negare il permesso
• Consigliare
• Minacciare
• Stabilire regole di comportamento in ambito pubblico
• Sollecitare spiegazioni
• Manifestare la propria conoscenza o ignoranza di argomenti,
persone e cose
• Raccontare fatti personali, storici e di fantasia
• Fare confronti tra passato e presente
• Fare citazioni
• Riferire le modalità di svolgimento di un incontro, il discorso
e le opinioni altrui
• Esprimere le proprie opinioni e sollecitare quelle altrui
• Esprimere accordo e disaccordo
• Mostrare scetticismo
• Proporre diversi punti di vista e ribattere a
un’argomentazione

• Esprimere sentimenti, atteggiamenti e stati d’animo (quali il
rimprovero, il rimpianto, l’empatia,la preoccupazione, il
piacere e il dispiacere, la rabbia, la consolazione, la
rassegnazione,la vergogna)
• Esprimere reazioni, valutazioni e giudizi.
Per superare il livello PLIDA B2 dovrai:
Ascoltare
• Capire due testi brevi di tipo narrativo (racconti su
argomenti complessi, fiabe, radiodrammi,film semplici,
commemorazioni), descrittivo (parti descrittive di
documentari su argomenti semplici, visite guidate a luoghi
d’arte), argomentativo (discussioni complesse su argomenti
familiari, talkshow,messaggi pubblicitari),informativo (senso
generale di conferenze e discorsi, lezioni universitarie,
interviste, notiziari), regolativo (istruzioni su argomenti
astratti e concreti).
Leggere
• Capire il significato di due testi brevi (max 700 parole nel
complesso) di tipo narrativo(racconti semplici, fiabe, libri di
storia, memorie), descrittivo (descrizioni contenute in guide
turistiche), argomentativo (riflessioni e prese di posizione su
argomenti di attualità,messaggi di propaganda elettorale
semplici),
informativo (corrispondenza professionale,relazioni
professionali, promemoria, articoli di cronaca su vari
argomenti, rubriche su riviste scientifiche non universitarie,
manuali, enciclopedie), regolativo (istruzioni lunghe e
complesse su argomenti a te familiari, leggi su argomenti
semplici, regolamenti, avvertenze, foglietti illustrativi dei
medicinali).
Scrivere
• Comporre due testi brevi (max 300 parole nel complesso) di
tipo narrativo (resoconti dettagliati e chiari su avvenimenti ed
esperienze, racconti di storie complesse, celebrazioni e
commemorazioni), descrittivo (descrizione precisa di eventi e
sentimenti), argomentativo (per esempio, lettere di protesta
su argomenti familiari), informativo (saggi e relazioni con
informazioni tratte da fonti diverse), regolativo (istruzioni per
la realizzazione di oggetti, ricette di cucina).
Parlare
• Presentarti spiegando in modo chiaro i tuoi progetti e le tue
esperienze. Nell’interazione guidata sarai invitato a risolvere
compiti legati a situazioni impreviste (incidenti, reclami),

partecipando attivamente alla conversazione con
l’intervistatore o con un altro candidato per mezzo di
domande collegate all’argomento e ben formulate, commenti
appropriati, proposte diverse da quelle degli altri. Nel
monologo dovrai scegliere un argomento di tuo interesse in
una lista; dovrai descrivere situazioni e raccontare fatti legati
a questo argomento, evidenziando anche gli aspetti
particolari. Inoltre, dovrai dimostrare di saper sostenere un
ragionamento indicando vantaggi e svantaggi di ogni scelta.

