
Quida Esame   Plida C2  :  

Il livello C2 ti garantisce una competenza linguistica 
alta, paragonabile a quella di un madrelingua di buona 
cultura e utilizzabile in tutti gli ambiti professionali. È il 
livello previsto per assumere incarichi professionali di 
alta qualificazione.

Al livello PLIDA C2 dovrai essere capace di:
Competenze pragmatiche
• Comprendere discorsi in italiano parlato colloquiale a 
velocità naturale sia dal vivo sia da una registrazione
• Riconoscere velocemente le informazioni che più 
servono in un qualsiasi tipo di testo 
• Comprendere un’ampia gamma di testi lunghi e 
complessi relativi alla vita sociale, identificando 
particolari minori (atteggiamenti e opinioni espliciti o 
impliciti) 
• Comprendere e interpretare in modo critico le forme 
del linguaggio letterarioe, in generale, umanistico 
(filosofico, sociologico, antropologico, ecc.), cogliendo le 
differenze di stile e i significati impliciti 
• Comprendere un testo giuridico 
• Comprendere istruzioni lunghe e complesse relative al 
funzionamento di un macchinario o di una procedura 
legale o burocratica 
• Comprendere un testo d’argomento scientifico o 
medico
• Comprendere un qualsiasi discorso di un italiano 
madrelingua in una varietà regionale settentrionale
• Comprendere un qualsiasi discorso di un italiano 
madrelingua in una varietà regionale centrale
• Comprendere un qualsiasi discorso di un italiano 
madrelingua in una varietà regionale meridionale. 
• Condurre una conversazione informale con assoluta 
naturalezza 
• Prendere la parola scegliendo la funzione discorsiva più 
appropriata
• Intuire gli atteggiamenti impliciti e i rapporti tra gli 
interlocutori 
• Collegare con abilità i propri interventi a quelli degli 
altri interlocutori 
• Esprimere sfumature di significato in una 
conversazione informale su qualsiasi tema 



• Usare con consapevolezza espressioni idiomatiche e 
colloquiali 
• Sostenere una conversazione complessa in un 
ambiente formale tramite argomentazioni articolate e 
persuasive 
• Produrre discorsi lunghi con fluenza naturale, senza 
sforzi né esitazioni (con pause solo per trovare parole 
più precise) 
• Presentare un argomento complesso a un pubblico che 
non ha familiarità col tema pianificando con flessibilità il 
discorso 
• Sostituire con disinvoltura una parola che non si 
ricorda 
• Riformulare con disinvoltura un punto difficile del 
discorso 
• Produrre un discorso lungo su temi complessi 
segnalando in maniera efficace i punti significativi
• Enfatizzare, differenziare, disambiguare 
• Scrivere lettere formali su qualsiasi argomento e per 
qualsiasi scopo comunicativo, in ambito privato, 
istituzionale o lavorativo 
• Scrivere testi informativo-argomentativi chiari, fluenti 
su un argomento complesso in forma coesa e coerente e 
in uno stile appropriato ed efficace 
• Citare il discorso altrui in uno scritto
• Prendere appunti da lezioni e seminari su temi 
complessi, individuando significati impliciti e sottintesi 
• Sintetizzare informazioni salienti da diverse fonti, 
ricostruendo argomentazioni per un’esposizione globale 
coerente

Per superare il livello PLIDA C2 dovrai:
Ascoltare
• Comprendere il significato di tre testi brevi di tipo 
narrativo (brani di romanzi, teatro, epica, canzoni), 
descrittivo (cronache sportive, parti descrittive di 
documentari su argomenti complessi), argomentativo 
(discussioni e dibattiti a più voci su argomenti politici, 
economici e sociali, arringhe), informativo 
(conferenze,discorsi e lezioni universitarie su qualunque 
argomento, notiziari su qualunque argomento anche con 
parti espresse in un italiano non perfetto e con audio di 
cattiva qualità), regolativo (istruzioni tecniche complesse 
sull’uso di macchinari familiari).
Leggere



• Capire il significato generale di tre testi (max 1400 
parole nel complesso) di tipo narrativo (romanzi e 
racconti di vario genere), descrittivo (descrizioni 
complesse contenute in opere letterarie), argomentativo 
(atti giudiziari, articoli di fondo su argomenti complessi, 
saggi scientifici di tipo universitario), informativo (lettere 
su argomenti complessi, articoli e relazioni 
professionali), regolativo (istruzioni lunghe e complesse, 
anche legate a settori non di tua competenza, leggi, 
contratti, regolamenti complessi).
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 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 diverse da 
quelle degli altri sostenendo le tue tesi con disinvoltura e 
rispondendo a domande difficili, anche su sottili 
sfumature di significato, senza avere nessuna difficoltà 
nella conversazione. Nel monologo dovrai sviluppare un 
argomento scelto da te all’interno di una lista, seguendo 
un percorso logico efficace e dimostrando di poter 
persuadere l’interlocutore della tua tesi.
Scrivere
• Comporre due testi (max 600 parole nel complesso) di 
tipo narrativo (storie e resoconti in stili diversi), 
argomentativo (articoli di fondo su argomenti complessi, 
giudizi critici su opere letterarie, atti giudiziari), 
informativo (testi divulgativi preparati sulla base di dati 
forniti all’esame), regolativo (leggi, contratti).
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