
 

1 
 

IL LIVELLO B1 CITTADINANZA  
 
Profilo di 
competenza 

L’esame B1 Cittadinanza è rivolto a un pubblico adulto, che vive in Italia o 
all’estero, interessato all’ottenimento della cittadinanza italiana (Legge 1 
dicembre 2018, n. 132). 
Tale esame attesta la competenza in riferimento al profilo dell’apprendente 
autonomo del QCER e perciò verifica le competenze linguistico-comunicative 
necessarie per usare la lingua italiana in modo adeguato nei contesti e nelle 
situazioni comunicative relative alla vita in Italia, nella sfera personale, nei 
contesti pubblici, nell’ambito lavorativo e della formazione.  
Chi possiede questo livello di competenza è in grado di comprendere i punti 
essenziali di un discorso articolato chiaramente in italiano standard, di leggere 
testi scritti che incontra più frequentemente nella vita quotidiana e nelle 
situazioni comunicative in lingua italiana. La produzione orale e scritta è 
comunicativamente efficace, anche se contiene errori. 

Sillabo delle 
strutture 
morfosintattiche  
 

Oltre alle strutture previste nei livelli precedenti il B1, ai candidati è richiesta la 
conoscenza e l’uso dei seguenti elementi e forme della lingua italiana: 
- articoli determinativi e indeterminativi; 
- posizione dell’aggettivo qualificativo; 
- aggettivi qualificativi: grado comparativo e superlativo; 
- pronomi personali: forme toniche e forme atone, pronomi riflessivi;  
- pronomi relativi;  
- aggettivi e pronomi possessivi, dimostrativi, interrogativi; 
- aggettivi e pronomi indefiniti ogni, ciascuno, nessuno, qualche; 
- preposizioni articolate; 
- coniugazione della forma attiva e riflessiva dei verbi regolari, dei verbi 
modali e dei verbi dare, fare, stare, andare, potere, sapere, bere, dire, venire nei 
seguenti modi e tempi: 
• indicativo presente; 
• indicativo passato prossimo; 
• indicativo imperfetto; 
• infinito presente; 
• imperativo; 
• condizionale presente; 
- più frequenti avverbi qualificativi, di tempo, di quantità, di luogo; 
- la frase semplice: proposizioni dichiarative, interrogative, esclamative, 
volitive con l’imperativo e il condizionale; 
- la frase complessa: proposizioni coordinate copulative, avversative, 
dichiarative; 
- la frase complessa: proposizioni subordinate oggettive implicite, 
proposizioni temporali, causali, dichiarative, relative esplicite. 

Pragmatica e usi 
della lingua 

Il candidato è in grado di realizzare un’ampia gamma di atti linguistici e di 
rispondervi usando le espressioni più comuni in registro “neutro”. Conosce i 
principali usi e le regole di scambio sociale e comunicativo tipici nei contesti e 
nelle situazioni comunicative della vita in Italia. 

Lessico 
 

Il candidato dispone di un repertorio lessicale adeguato per gestire le più 
comuni situazioni e gli argomenti che si riferiscono ai contesti comunicativi 
della vita di tutti i giorni e per far fronte a situazioni non prevedibili anche 
esprimendosi con qualche esitazione. Il candidato è in grado di capire il senso 
generale di testi contenenti parole del Nuovo Vocabolario di Base della lingua 
italiana, più un’eventuale parte di lessico comune fino al 5%. Nella produzione 
orale e scritta il candidato sa usare parole del lessico fondamentale e parole del 
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lessico di alta disponibilità. 
 
 
Le abilità 
Ascolto 

Profilo  
 

Il candidato è in grado di comprendere il senso globale e le principali 
informazioni presenti in testi parlati di contenuto quotidiano e generale. 

Generi di parlato  Scambio bidirezionale faccia a faccia con presa di parola libera: dialoghi, di 
argomento quotidiano, legati al dominio personale, educativo, pubblico e 
occupazionale. 
Scambio bidirezionale non faccia a faccia con presa di parola libera: 
conversazioni telefoniche, via Skype nei domini personale, pubblico, 
occupazionale, educativo. 
Scambio unidirezionale o bidirezionale a distanza: istruzioni, trasmissioni 
radiofoniche e vari altri generi di comunicazione. 

Fonti dei testi  Comunicazione quotidiana, comunicazione in contesti formativi e lavorativi, 
comunicazione digitale (sito web, social network, blog, app). 

Numero di 
interlocutori 

Due parlanti nativi 

Caratteristiche del 
parlato 

Testi registrati in studio  
Varietà: italiano standard 
Velocità: media 

Numero delle prove 2 
Tipi di prova Scelta multipla (a 3 opzioni); test a individuazione di informazioni 
Lunghezza dei testi  Da 400 a 700 parole (circa) in totale 
Durata del test 20 minuti circa 
Modalità di 
svolgimento  

I testi sono fatti ascoltare due volte, nella registrazione sono compresi i tempi  
per lo svolgimento delle prove e per la trascrizione delle risposte nei fogli delle 
risposte. 

 
Comprensione della lettura e Riflessione grammaticale 

Profilo Il candidato sa comprendere il senso globale e le principali informazioni 
presenti in testi scritti con struttura lineare di argomento quotidiano e generale. 

Generi testuali  Lettere, mail, articoli di giornale, istruzioni, regolamenti, manuali, ... 
Fonti dei testi  Giornali, riviste, manuali istruzioni per l’uso, siti web ... 
Numero delle 
prove 

2 

Tipi di prova Individuazione di informazioni; cloze 
Lunghezza dei testi  Da 350 - 500 parole  
Durata del test 20 minuti 
 
 
Produzione scritta 

Profilo 
 

Il candidato è in grado di produrre testi scritti usando le strutture previste per 
questo livello. Le informazioni sono trasmesse in modo chiaro ed efficace dal 
punto di vista comunicativo. 

Numero delle 
prove 

1 

Tipi di prova 
 

E-mail per chiedere informazioni o risolvere problemi relativi all’ottenimento di 
beni e servizi, o per chiedere o dare semplici informazioni di interesse 
immediato.  



 

3 
 

Lunghezza dei testi  Da 80 a 100 parole 
Durata del test 20 minuti 
 
 
Produzione orale 

Profilo 
 
 
 
 

Il candidato sa usare l’italiano parlato in modo appropriato ai contesti e alle 
situazioni comunicative su temi quotidiani e argomenti familiari. È in grado di 
adattare il proprio modo di esprimersi per far fronte a elementi di novità 
introdotti dall’interlocutore. Il candidato sa esprimere punti di vista, opinioni, 
accordo/disaccordo, approvazione/disapprovazione; valutare e commentare i 
punti di vista altrui. 

Numero delle 
prove 

1 

Tipi di prova 
 

Dialogo con il somministratore, preceduto da una breve presentazione 
personale sulla base di una lista di domande 

Durata del test 10 minuti circa 
durata della presentazione: 1 minuto circa  
durata del dialogo: 2/3 minuti 

 


