
CORSO LIVELLO B2 

 

 

Il livello al B2 secondo il QCER dimostra l'abilità di utilizzare l'inglese scritto e parlato in 
situazioni quotidiane di lavoro o di studio. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Questo corso pertanto è indicato per coloro che per lavoro desiderano raggiungere un livello di 
inglese medio-alto: 
 
I criteri che permettono di identificare e attestare il raggiungimento del livello B2 sono le 4 
competenze della lingua inglese: Reading, Writing, Listening, Speaking. Nello specifico, in 
sintesi, nel B2 devono tradursi in: 

• Reading > essere in grado di comprendere le idee principali di testi complessi su argomenti 
sia concreti che astratti, comprese anche questioni più tecniche; 

• Speaking > riuscire a interagire con un grado di scioltezza e spontaneità tale da permettere 
un’agevole comunicazione con i madrelingua, senza sforzo da ambo le parti; 

• Writing > produrre testi chiari e dettagliati su un’ampia gamma di argomenti, illustrando un 
punto di vista su questioni di attualità, fornendo esempi o pro e contro di varie opzioni; 

• Listening > saper comprendere le idee principali in un dialogo o un’intervista articolata su 
argomenti sia concreti che astratti, comprese conversazioni tecniche in uno specifico campo. 
Si è già in grado di riconoscere e differenziare sfumature di significato. 

 

Cosa caratterizza esattamente, a livello di ascolto/comprensione, speaking, pronuncia, scrittura e 
conoscenze grammaticali, il livello B2 in inglese? Per poter affermare che una persona ha il livello 
B2 in inglese, bisogna soddisfare anche queste caratteristiche: 

• Listening > uno studente di livello B2 capisce le conversazioni della vita quotidiana. Per 
esempio in contesti come il lavoro, l’ambiente, il mondo della scuola, i viaggi, lo shopping 
ecc. 

• Pronunciation > La pronuncia deve essere abbastanza vicina a quella di una persona 
madrelingua. Le parole devono essere legate per rendere le frasi fluide. 

• Grammar > La conoscenza grammaticale deve essere alquanto profonda, con una 
padronanza delle diverse strutture quasi completa. 

 

 

 

 

 

 

 



Argomenti grammaticali  

• Present simple   

• Present continuous  

• Present Passive  

• Present Perfect  

• Present Perfect Continuous 

• Past Simple  

• Past Continuous  

• Past Perfect Simple 

• Past Perfect Continuous 

• Past Simple Passive 

• Future ing 

• Future will 

• Future going to 

• Future present simple 

• Future may/might/could 

• Future Perfect  

• Future Continuous  

• Future Perfect Continuous  

• Future Passive  

• Conditionals (Zero, First, Second, Third) 

• If only/I wish 

• I’d rather/sooner (present/past) 

• Reported Speech Patterns 

• Reported Speech Verbs 

• Relative Pronouns  

• Verb Patterns 

• Modals 

• Gerunds 

• Active-Passive 



• Vocaboli  

• Phrasal verbs 

• Collocations 

• Gradable-Non Gradable Adjectives 

• Adverbs of Degree, Manner, Time 

• Adverbial time expressions 

• Adjectives (comparisons) 

• Suffix and Prefixes 

• Concessive clauses 
 

Argomenti e tematiche  

Il livello B2 inglese richiede un buon grado di comprensione di testi di vari contesti sia nel 
Reading che nel Listening. 

I contesti della vita di tutti i giorni più importanti nel B2 sono: 

• Fashion 

• IT 

• Sports 

• Environment 

• Food 

• Free time activities 

• Study 

• Work 

• Adventure 

• Famous people 

• Shopping 

• Medical matters 

• Animals 

• The home 

• Party time 

• TV programs 
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• Crime 

• Adverts 

• Travel 

• Higher education 
 

Esempi di cosa si deve scrivere al Writing B2 

Per quanto riguarda il Writing, bisogna poter scrivere a un livello medio-alto. Ecco alcuni esempi: 

• Essay   

• Relazione  

• Email  

• Blog/Article  

• Review 
 

Cosa serve nello speaking  

Nello Speaking bisogna poter: 

• Parlare di contesti vari  

• Negoziare con una persona su un argomento di interesse comune e raggiungere un accordo 
insieme  

• Parlare di un argomento da una foto  

• Conversare su un argomento con dei punti forniti dal docente 

• Parlare di argomenti in profondità, dimostrando consapevolezza e intelligenza di 
argomento 

 

 

 

 

 

 



Skills  

Come competenza della lingua inglese, per il livello B2 occorrono i seguenti skills: 

• Describing experiences 

• Expressing opinions 

• Asking for opinions 

• Expressing agreement and disagreement 

• Giving advice with advantages and disadvantages 

• Making suggestions 

• Apologising 

• Expressing feelings and emotions 

• Reporting events 

• Speculating about events in past, present, future 

• Adding emphasis 

• Describing hopes and regrets 
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