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SINTESI WEBINAR 

●  Descri(ori	QCER	per	la	produzione	e	l’interazione	orali	e	scri(e	per	il	livello	B2	
	
	
●  Proposte	compi=	unità	Al	dente	4	
	
	
●  Proposte	di	produzione	e	interazione	orali	e	scri(e	in	Al	dente	4	
	
	
●  Sintesi	finale	



Pensa alle caratteristiche della competenza orale e 
scritta degli studenti di livello B2. Decidi quali aggettivi 
o sostantivi le descrivono meglio.  
 
Scrivili nella chat. 



È in grado di scrivere testi chiari e articolati su 
diversi argomenti che si riferiscano al suo campo 
di interesse, valutando informazioni e 
argomentazioni tratte da diverse fonti e 
sintetizzandole. 
 
QCER, 2002:77 

(QCER, 2002:73) 

PRODUZIONE SCRITTA GENERALE 
B2 



SCRITTURA CREATIVA 

È in grado di descrivere in modo 
chiaro e preciso avvenimenti ed 
esperienze reali o immaginari, 
realizzando un testo coeso che 
segnali le relazioni tra i concetti. 
È in grado di attenersi alle 
convenzioni proprie del genere. 

QCER,2002:78	



RELAZIONI E SAGGI 

È in grado di scrivere un saggio o 
una relazione per sviluppare un 
argomento in modo sistematico, 
mettendo opportunamente in 
evidenza i punti significativi e gli 
elementi a loro sostegno. 

È in grado di scrivere un saggio o una relazione 
sviluppando un’argomentazione, fornendo 
motivazioni a favore o contro un determinato 
punto di vista e spiegando vantaggi e svantaggi 
delle diverse opzioni. 

QCER, 2002:79 



INTERAZIONE ORALE 

È	in	grado	di	u=lizzare	la	lingua	con	
scioltezza,	corre(ezza	ed	efficacia,	per	
parlare	di	un’ampia	gamma	di	
argomen=	di	ordine	generale,	
accademico,	professionale	o	che	si	
riferiscano	al	tempo	libero,	
segnalando	con	chiarezza	le	relazioni	
tra	i	conceN.	
	

QCER,	2002:95	

Comunica	spontaneamente	con	
buona	padronanza	gramma=cale. 



CONVERSAZIONE 

È in grado di intervenire in una 
conversazione su argomenti 
familiari, senza essersi preparato 
in precedenza. 
È in grado di esprimere sentimenti 
e atteggiamenti quali sorpresa, 
felicità, tristezza, interesse e 
indifferenza e di reagire se 
vengono manifestati da altre 
persone. 

QCER,	2002:95	



DISCUSSIONE 

È	in	grado	di	esprimere	con	precisione	
le	proprie	idee	e	opinioni	in	modo	da	
convincere	e	rispondere	ad	
argomentazioni	complesse	proposte	
da	altri.	
	

QCER,	2002:	96-97	

È	in	grado	di	dare	contribu=	esprimendo	e	
sostenendo	la	propria	opinione,	valutando	
proposte	in	alterna=va	avanzando	ipotesi	e	
rispondendo	a	quelle	avanzate	da	altri. 











Unità 0 

Proporre una 
filosofia di vita 
alternativa 
Organizzare il 
proprio sabbatico 

Creare uno spot 
per trasmettere dei 
modelli sociali 
realistici 
Scrivere una 
poesia 

Fare una proposta 
per modernizzare 
una tradizione 
Scrivere un 
articolo di 
opinione su 
un’opera 
architettonica 

Redigere un 
manifesto contro il 
sessismo 
Creare e sostenere 
una campagna di 
sensibilizzazione 
per il rispetto degli 
animali 

Partecipare a una 
riunione di 
un’associazione di 
consumatori 
Redigere un testo 
argomentativo su 
pro e contro 
dell’era 2.0 

Elaborare un “Lo 
sapevi che?” su 
mentalità e 
comportamenti 
green 
Fare un TED talk 
su un’iniziativa 
sostenibile 

Realizzare un 
reportage “Sulle 
tracce di…” 
Raccontare la 
storia di un 
ristorante in cui si 
fondono diverse 
tradizioni culinarie 

Realizzare un 
progetto per una 
mostra sul tema 
dell’identità 
Raccontare una 
storia di 
emigrazione o 
immigrazione  

Scrivere e 
rappresentare una 
scena teatrale 
Ideare la striscia di 
un fumetto per un 
concorso 



Quali stereotipi abbineresti all’Italia e agli italiani? 
Scrivili nella chat. 











È in grado di scrivere un saggio o 
una relazione sviluppando 
un’argomentazione, fornendo 
motivazioni a favore o contro un 
determinato punto di vista… 
 
QCER, 2002:79 
 

Lo studente entra in classe e 
agisce sempre in prima persona, 
con i propri gusti, idee, opinioni e 
convinzioni 



È in grado di prendere nota di 
messaggi che trasmettono una 
richiesta o espongono un problema. 
QCER, 2003:103 

È in grado di riassumere un’ampia 
gamma di testi informativi e fiction, 
commentando e analizzando punti di 
vista contrastanti e temi salienti.  
QCER, 2002:119 











Quando provi le seguenti emozioni che tipo di musica ascolti? 
Scrivilo nella chat. 

pop 

rock 

elettronica classica 

jazz 
metal 

rap 

felicità 

tristezza 

nostalgia 





È in grado di esprimere sentimenti 
e atteggiamenti quali sorpresa, 
felicità, tristezza, interesse e 
indifferenza e di reagire se 
vengono manifestati da altre 
persone. 
QCER, 2002: 95 



AL DENTE 4 : 
 
●  Presenta temi attuali, interessanti, coinvolgenti e stimolanti 

 
●  Usa testi autentici 

 
●  Propone attività per sviluppare la consapevolezza interculturale 

 
●  Propone attività in cui le abilità sono integrate 

 
●  Crea un contesto comunicativo 

 
●  Offre sempre un motivo (a volte extralinguistico) per usare la lingua 

 
●  Presta particolare attenzione alla forma, non solo la grammatica anche il lessico 

 
●  Permette allo studente di essere sempre sé stesso 

 
 

  
 



@MarilisaBirello 
 
facebook.com/marilisa.birello 


