Quida Esame Plida C1:
Il livello C1 presuppone una notevole confidenza con la lingua e la
realtà italiane, utilizzabile in attività lavorative complesse (attività
professionali in ambito commerciale e amministrativo).Chi lo
possiede
può
comprendere
e
produrre
testi
complessi
individuandone anche i significati aggiunti, come per esempio quelli
che caratterizzano i testi letterari.
Al livello PLIDA C1 dovrai essere capace di:
Competenze pragmatiche
• Esprimere con naturalezza e accuratezza, evidenziando anche
sottili sfumature, i propri sentimenti (come il rancore, il rimpianto,
la nostalgia, ecc.), i propri gusti, le proprie preferenze e i propri
desideri
• Negoziare efficacemente il significato, sollecitando e fornendo
spiegazioni e rettificando le affermazioni proprie e altrui
• Esprimere in modo articolato i propri giudizi (l’approvazione e la
disapprovazione per l’operato di qualcuno), l’accordo, il disaccordo
o lo scetticismo (nei confronti di un’opinione)
• Formulare abilmente i propri interventi e collegarli a quelli di altri
interlocutori
• Cogliere atteggiamenti impliciti e rapporti tra interlocutori
• Usare le formule di cordialità anche in chiave polemica e ironica
• Usare formule neutre e figurate per pregare e per ottenere
qualcosa
• Usare la lingua per scherzare e alludere
• Usare con naturalezza espressioni idiomatiche e colloquiali
• Usare circonlocuzioni e parafrasi per ovviare a lacune
• Produrre descrizioni chiare e articolate su argomenti complessi,
integrando temi secondari e sviluppando punti specifici
• Segnalare gli elementi salienti del discorso
• Aprire e chiudere una digressione
• Sviluppare analiticamente il proprio punto di vista
• Apprezzare le differenze stilistiche di varie tipologie testuali (testi
parlati, testi letterari, giornalistici,ecc.)
• Adottare lo stile adatto alla tipologia testuale e al contesto di
riferimento
• Riassumere testi lunghi e difficili
• Affrontare argomenti astratti e complessi, anche estranei al
proprio settore di studio o di lavoro
• Comprendere testi lunghi anche se non chiaramente strutturati e
con nessi logici impliciti
• Prendere appunti in modo dettagliato.

Per superare il livello PLIDA C1 dovrai:
Ascoltare
• Comprendere due brevi testi di tipo narrativo (lettura e
rappresentazione di romanzi, teatro,film di vario genere),
descrittivo (cronache sportive, parti descrittive di documentari su
argomenti complessi), argomentativo (discussioni e dibattiti a più
voci su argomenti complessi: politici, economici e sociali, prediche),
informativo (conferenze, discorsi e lezioni accademiche su
argomenti complessi di qualunque tipo, notiziari su qualunque
argomento anche con sezioni non in lingua standard, informazioni
specifiche anche in messaggi con audio di cattiva qualità),
regolativo (istruzioni tecniche complesse sull’uso di macchinari
familiari).
Leggere
• Capire il significato di due testi (max 1000 parole nel complesso)
di tipo narrativo (romanzi e racconti di vario genere), descrittivo
(descrizioni contenute in opere letterarie), argomentativo(testi
argomentativi lunghi e complessi: per esempio articoli di fondo su
argomenti di attualità, saggi scientifici di tipo divulgativo, lettere di
protesta,
programmi
politici
complessi),informativo
(corrispondenza su argomenti complessi, articoli e relazioni
professionali),regolativo (istruzioni lunghe e complesse, anche
relativamente a settori non di propria competenza,leggi, contratti,
regolamenti di tipo complesso).
Scrivere
• Comporre due testi (max 400 parole nel complesso) di tipo
narrativo (storie e resoconti ben strutturati, articoli di cronaca sulla
base di dati), argomentativo (saggi ben strutturati che riportino
diversi punti di vista: per esempio discorsi politici, lettere di
protesta su argomenti complessi, testi promozionali di prodotti o
attività, articoli di fondo su argomenti di attualità),informativo
(lettere professionali contenenti dati specifici: per esempio di
aziende, società,banche), regolativo (regolamenti).
Parlare
• Presentarti spiegando in modo chiaro i tuoi progetti futuri.
Nell’interazione guidata dovrai risolvere situazioni relative ad
argomenti non familiari, anche presentati in modo allusivo o
scherzoso; dovrai partecipare attivamente alla conversazione con
l’intervistatore o con un altro candidato facendo domande adatte
all’argomento e ben formulate, commenti appropriati, proposte
alternative a quelle degli altri spiegando con spontaneità la tua
opinione,motivando le tue scelte e contrapponendoti con valide
argomentazioni a quanto detto dagli altri.Nel monologo ti verrà
sottoposta una scelta di argomenti su temi complessi: dovrai
argomentare con scioltezza sviluppando il tema presentato e

integrandolo con considerazioni secondarie, dimostrando di saper
distinguere anche sottili sfumature di significato.

