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TEST ITALIANO B2  
 

Il test computerizzato di Italiano B2 ha una durata complessiva di 1 ora e 
10 minuti.  
La durata di ogni prova è segnalata da un timer con conto alla rovescia.  
Il test si supera ottenendo il 60% di risposte corrette sul totale dei quesiti. 
La prova si compone di 4 sezioni con relativi esercizi che verificano: 
 

o ASCOLTO (comprensione orale) 

Esercizi a scelta multipla accompagnati da un file audio o 
video; il file può essere ascoltato 2 volte. È necessario 
rispondere alle domande a scelta multipla selezionando la 
risposta corretta tra tre alternative proposte (a, b, c). 

 
o LETTURA (comprensione scritta) 

Esercizi a scelta multipla accompagnati da un breve testo 
scritto: è necessario rispondere alle domande a scelta 
multipla selezionando la risposta corretta tra tre alternative 
proposte (a, b, c). I testi sono articoli di giornale, di cultura 
generale o estratti da romanzi contemporanei (domini a livello 
B2 del CEFR). 

 
o VOCABOLARIO (conoscenze lessicali) 

Esercizi composti da testi nei quali mancano delle parole: è 
necessario scegliere la parola mancante corretta tra tre 
alternative proposte nei menu a tendina. 

 
o GRAMMATICA 

Esercizi composti da testi nei quali mancano delle parole: è 
necessario scegliere l'elemento grammaticale mancante 
corretto tra tre alternative proposte nei menu a tendina. 
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SYLLABUS  
 
GRAMMATICA B2 
 
       L’aggettivo 

La formazione degli aggettivi.  
Accordi dell’aggettivo con il si impersonale.  
Aggettivi indefiniti (ogni, qualche, qualunque/qualsiasi, alcuni/e, 
nessuno, niente/nulla, chiunque, ognuno). 
 
L’avverbio 
La formazione degli avverbi.  
Comparativi e superlativi (con secondo termine introdotto da fra e che 
+ congiuntivo).  
Il comparativo di uguaglianza. 
 
La frase 
Il periodo ipotetico dell’irrealtà. 
Il periodo ipotetico dell’impossibilità.  
Forma implicita o esplicita. 
Modi di dire.  
Il discorso diretto e il discorso indiretto. 
 
Il nome 
Sostantivi in –aio e –ore, femminile in –essa.  
Dal verbo al sostantivo es. mangiare, mangiatore. 
La formazione dei sostantivi.  
I sinonimi e le parole onomatopeiche. 
 

La preposizione 
Preposizioni semplici e articolate. 
Tra/fra di tempo.  
Di e a con la forma implicita. 
 
Il pronome 
I pronomi relativi: il quale, la quale, i quali, le quali, colui, colei, coloro 
che. 
Si impersonale più riflessivi (ci+si). 
Pronomi combinati con ci di luogo. 
Pronomi indefiniti (ogni, qualche, qualunque/qualsiasi, alcuni/e, 
nessuno, niente/nulla, chiunque, ognuno). 
 
Il verbo 
I verbi impersonali. 
Espressioni con il congiuntivo (benché, sebbene, malgrado, 
nonostante, affinché, perché, purché). 
Stare o essere. 
Passivo, essere e venire. 
Va fatto: deve essere fatto. 
Il si passivante. 
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Verbi di percezione visiva. 
I congiuntivi passati. 

      Il condizionale composto. 
Il futuro nel passato. 
I verbi con la forma implicita. 
I modi indefiniti: gerundio, infinito e participio.  
Gerundio con funzione modale, ipotetica, temporale e causale. 
Infinito presente e passato. 
Il participio presente come aggettivo. 
Il participio passato (come aggettivo, sostantivo e verbo). 
Concordanza dei tempi con l’indicativo. 
Concordanza dei tempi con il congiuntivo. 
 
 
 
LESSICO B2 
 
• parole relative alla famiglia, alla vita quotidiana,alle informazioni 

personali; 
• parole relative alla lettura,alla struttura dei libri; 
• parole relative ai comportamenti sociali e all’educazione; 
• parole relative alla società, all’università, all’ospedale; 
• parole relative al giornale e ai mezzi di comunicazione; 
• parole relative alla comunicazione, alle professioni, all’economia; 
• parole relative alle feste, alla religione, al carnevale; 
• parole relative alle parti di una città, agli elementi urbani, ai negozi; 
• parole relative alla geografia, ai viaggi; 
• parole relative alla cultura e storia del paese. 
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ARGOMENTI DELLE PROVE DI LETTURA E DI ASCOLTO 

 

      Lettura 
 

Brani tratti da articoli di giornale o saggi di tipo divulgativo, estratti di 
romanzi contemporanei. 

. 
      Ascolto 
 

Conversazioni e dialoghi tratti da film o situazioni comunicative reali. 
 

 
Le prove di ascolto e lettura verteranno sui seguenti temi:  
 
� Ambiente e tempo atmosferico. 
� Arte. 
� Città 
� Comunicazione e media. 
� Educazione. 
� Emozioni e sentimenti. 
� Famiglia. 
� Istituzioni e vita politica. 
� Lavoro 
� Qualità personali. 
� Rapporti sociali. 
� Storia e cultura del Paese 

 
 
 
 
 

  
 

 


