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A VANTAGE POINT!

Vantage? Una posizione privilegiata. Così si chiama il quarto livello di inglese dei sei 

istituiti dal quadro europeo per la conoscenza di una lingua straniera.

Vantage è più conosciuto come B2 o Upper Intermediate e costituisce molto di più 

del minimo indispensabile per la conoscenza di una lingua, secondo il Common 

European Framework of Reference for Languages. Il livello B2 (o equivalente) è 

richiesto, per esempio, dal governo britannico per poter chiedere il permesso di 

soggiorno permanente (Indefinite leave to remain), per allungare il tuo permission 

to stay se vivi già nel Regno Unito o per chiedere la cittadinanza.

Come fare per dimostrare di essere al livello B2? Diverse organizzazioni rilasciano 

un certificato dopo un esame. 

E quanto bene occorre conoscere l’inglese per raggiungere il livello B2? 

Abbastanza per essere in grado di capire frasi ed espressioni frequenti relative ad 

ambiti di immediata rilevanza (la vita personale e familiare, la geografia locale, l’oc-

cupazione) e parlare, in termini semplici, di noi stessi e delle nostre abitudini, da-

re informazioni personali, suggerimenti, consigli e opinioni, fare la spesa (numeri, 

quantità e prezzi), salutare e saper dire che ore sono e di quale giorno ma anche 

capire notizie ed esprimere opinioni. Infine, occorre saper conversare e scambiare 

informazioni brevi su questi temi: famiglia, tempo libero, mangiare e bere, scuola, 

news e media, lavoro e vacanze ecc. 

Il tutto accompagnato da varie prove finalizzate alla verifica della comprensione dei 

punti chiave di un argomento, anche di notizie attuali, e della capacità di esprimere 

un giudizio. Bisogna sapersela cavare nelle diverse situazioni che possono verifi-

carsi, descrivendo esperienze, speranze, sogni, avvenimenti e saper sostenere una 

conversazione.

Sicuramente sarà necessario chiedere di ripetere o riformulare frasi, parole ed espres-

sioni che non conosciamo o conosciamo poco.

A livello di grammatica e di sintassi della frase – cioè frasi ben costruite, con il giu-

sto soggetto, verbo, complemento oggetto, tutti nell’ordine corretto – B2 Vantage 

richiede la conoscenza di quanto contenuto nella “lista della spesa grammaticale”.

Questo quaderno ti servirà per metterti alla prova, per valutare le tue conoscenze 

e verificare di essere al livello B2. 

Se vuoi che sia un vero test, ti consiglio di ascoltare tutti i SOUND FILE e di risponde-

re alle domande senza leggere il testo (che comunque abbiamo fornito). In questo 

modo ti metterai veramente alla prova. Durante una conversazione orale all’esame, 

infatti, nessuno ti fornirà il testo scritto o i sottotitoli.

A VANTAGE POINT!
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GRAMMAR:  

SHOPPING LIST

Ecco la “lista della spesa grammaticale” che bisogna fare per essere all’altezza del 

livello B2. Siamo ben oltre le 4000 parole, ma non occorre che tu le conosca tutte 

quante; è sufficiente saperle dedurre dal contesto. Sarebbe meglio, tuttavia, che ne 

conoscessi almeno l’80%. La difficoltà sarà riuscire a usarle e capirle all’interno di un 

discorso espresso oralmente.

300 + COMMON VERBS

Bisogna conoscere e saper usare i verbi più comuni, sia per formulare una domanda 

sia per raccontare o dire una cosa (positiva o negativa) nel presente, nel passato e nel 

futuro. Con il verbo “essere”, to be, ogni subject pronoun (pronome soggetto) non 

modifica la forma della parola ma la parola stessa: I am, you are, it is ecc. Negli altri 

verbi, da to have a to understand, il verbo cambia solo alla terza persona singolare 

con l’aggiunta di una “s” o “es” finale: you understand, she understands; I go, he 

goes. Poi bisogna usare il verbo to do come ausiliare del verbo principale in caso di 

domande, negazioni e risposte brevi: Do you understand? I don’t understand. Does 

he go there everyday? No, he doesn’t.

PRESENT

I verbi hanno due tempi presenti, che corrispondono grosso modo a “sto facendo” e 

“faccio” nel caso in cui il verbo fosse “fare”: in inglese si chiamano Present Continuous 

e Simple Present (o Present Simple), I am doing e I do. Fin qui tutto ok, ma in inglese 

la precisione è importante e se si parla di qualcosa solo in un preciso momento o 

periodo, è obbligatorio l’uso del Present Continuous. Mentre in italiano si può dire 

“Arrivo!” per esprimere il concetto di “Sto arrivando!”, cioè di andare verso la persona 

con cui si sta parlando, in inglese bisogna dire I’m coming! e non I come! 

Il Simple Present si usa solo per azioni che si ripetono nel tempo o attività abituali; 

non si usa mai per esprimere azioni singole. 

Ricordati che certi verbi, to hate, to prefer, to understand, to hear, to know non vo-

gliono forme progressive (Present Continuous).

PAST

La forma base del passato in inglese si chiama Simple Past o Past Simple e si usa 

per descrivere un’azione o una situazione conclusa. Non ha importanza che essa sia  

avvenuta in un passato recente oppure distante, in particolare se specifichiamo 
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quando. Il Simple Past si forma aggiungendo “ed” o “d” in fondo al verbo: I called, 

he replied. Ma, diversamente dall’italiano dove si può dire “Sono stato in città ieri”, 

in inglese è obbligatorio usare il passato remoto: I was in town yesterday. “L’ho chia-

mata ora”, I called her now. “Charles Dickens abitava qui”, Charles Dickens lived here. 

Per domande e frasi negative si usa di nuovo do come ausiliare ma nella sua forma 

al passato, did. “L’hai visto?”, Did you see him? “No, non l’ho visto”, No, I didn’t.

La maggior parte dei verbi che usiamo normalmente sono irregolari al passato e 

per nulla deducibili dalla regola generale appena vista. Non resta che impararli a 

memoria! Dei 370 ne dovresti conoscere almeno 200.

Ecco altri tipi di passato, molto utili: 

• Present Perfect: viene usato per parlare di un passato la cui azione, o situazione, 

non è ancora conclusa o ha rilevanza in questo momento. Si forma con have o has 

più il participio passato del verbo. Se il verbo è regolare, il participio è identico 

al Past Simple. I have tried sushi several times. Have you ever been to New York? I 

haven’t bought them a present yet.

• Present Perfect Continuous: si usa per raccontare azioni iniziate nel passato e che con-

tinuano nel presente, oppure per parlare del risultato (attuale) di un’azione conclusa.

 I have been playing tennis for twenty years (e ci giochi ancora).

 I have been cooking all day (e hai smesso di cucinare).

 Si usa la formula used to prima del verbo per descrivere qualcosa che si faceva in 

passato ma che ora non si fa più. I used to play tennis. 

 Would più il verbo, invece, è impiegato per indicare qualcosa che si faceva spesso 

(e probabilmente si fa ancora). I would play tennis every Thursday.

• Past Continuous: è utilizzato per descrivere un’azione (o situazione) in corso nel 

passato, a cui se ne è aggiunta un’altra. I was playing tennis but it started to rain.

• Past Perfect: si usa per indicare un’azione compiuta o un fatto accaduto prima di 

qualcos’altro. In pratica stai parlando di due situazioni consecutive e il Past Perfect 

va usato per quella accaduta prima. I had played tennis at that club before it closed. 

I had written many times before getting an answer.

• Past Perfect Continuous: è impiegato per raccontare azioni iniziate nel passato 

che, sebbene non concluse, hanno pertinenza con il periodo di cui si sta parlando. 

Viene usato molto nel discorso indiretto (reported speech). Had you been waiting 

long before he arrived? She said (that) she had been studying all day.

FUTURE

Per il livello B2 occorre saper usare 5 tipi di futuro:

1. Present Simple: viene usato per indicare partenze, orari ecc. The train leaves for 

Milan tomorrow. 
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2. Present Continuous: è impiegato per qualcosa che è già stato stabilito: I am going 

to Milan tomorrow. 

3. Simple Future con will (o raramente shall) per esprimere qualcosa che decidiamo 

di fare lì per lì o per parlare in generale del futuro: I’ll go to Milan tomorrow. 

4. È molto usata nel parlato la costruzione to be going to, che ha lo stesso significato 

dei due futuri precedenti: I’m going to go to Milan tomorrow.

5. Future Continuous (o Progressive): will + be + verbo con –ing. 

 I will be waiting for you outside. La differenza tra questo futuro e il futuro semplice 
è molto sottile: si tratta di un futuro più immediato e attuale. Where will you be 

going on holiday next year? I will be loving you until we’re seventy.

6. Future Perfect: si forma con il futuro di to have e il participio passato, per parlare 
di azioni che saranno completate in futuro, entro un certo tempo o prima di qual-
cos’altro. You will have finished this book by this time next week. I hope you will 

have eaten when I pick you up. 

7. Future Perfect Continuous: si forma con il Future Perfect di to be, will have been, 
più la forma base di un verbo con –ing. Viene usato per indicare da quanto tempo 
si svolge un’azione che finirà, o continuerà, fino a un certo momento del futuro. 

Next month I will have been practicing yoga for a year. By 2030 we will have been 

living together for 25 years.

CONDITIONAL

Vi sono 4 tipi di condizionali (mixed conditional) che si “mischiano” ai periodi ipotetici. 

Per esprimere una condizione, anche semplice, si usa if:

1. Present > Present If you press the button, it starts working. If you like coffee, you 

have to try this one. Tutto al presente, sia nella frase subordinata introdotta da if 
sia nella frase principale. È un'ipotesi molto reale.

2. Present > Future If she doesn’t find a job, what will she do? I’ll go shopping if it 

stops raining. Dopo if si usa il verbo al presente, nella frase principale invece va il 
futuro. Si tratta di un’ipotesi ancora reale.

3. Past > Future If you lived in London, you would learn English quicker. What would 

you do if they asked you to work in Japan? Dopo if ci vuole il verbo al Past Sim-

ple, mentre nella frase principale would, should, might, could ecc. È un’ipotesi 
sempre meno reale.

4. Past > Past My mother would have been very upset if we hadn’t gone to dinner. I 

would have accepted if they hadn’t lowered my salary. Si usa il Past Perfect nella 
frase principale mentre dopo if + would, should, could, might segue il verbo al 
Present Perfect. Esprime un’ipotesi irreale.

Se cominci con la frase con if serve la virgola, altrimenti no. If you are leaving tomor-

row, let me know. Let me know if you are leaving tomorrow.

GRAMMAR: SHOPPING LIST 
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PASSIVE

Il passivo, così come in italiano, si usa per spostare l’attenzione da chi ha fatto l’azione 

a chi ne ha subìto le conseguenze. Tutte le forme del passivo sono molto usate in 

inglese. I broke the window yesterday. The window was broken yesterday. They told 

me to be on time. I was told to be on time.

IMPERATIVES

Dobbiamo anche saper usare i verbi per dare ordini e capirli. Non è difficile, è simple! 

Be happy! Don’t worry!

QUESTION TAGS

È una struttura grammaticale che si usa, in fondo alla frase, per far sì che essa diventi 

una domanda (anche retorica), o per chiedere conferma. Si costruisce a partire dalla 

forma e dal tempo del verbo della frase principale, con l’ausiliare opportuno. Se la 

frase è affermativa, la question tag va alla forma negativa, mentre se la frase è nega-

tiva, bisogna fare il contrario.

He is going to come next week, isn’t he?

You didn’t understand that, did you?

Inoltre, tanti verbi vengono usati con preposizioni e sono comunemente chiamati 

phrasal verbs. Alcuni di questi richiedono che l’oggetto (del verbo) stia tra il verbo e 

la preposizione, altri dopo la preposizione.

I woke up my mother. I woke my mother up. 

He turned on the light. He turned the light on. 

They have taken up skiing. 

She just got on the bus. 

Unfortunately, è impossibile conoscerli tutti.

6 MODALS 

I modal verbs, nome dato ai verbi servili, sono un “predicato verbale” con il verbo all’infi-

nito senza to. Per il livello B2 servono quasi tutti, nella loro forma normale (e conditional): 

• will (e would), per parlare di possibilità. We will probably be late. She would love 

to go on holiday.

• can (e could), per parlare di possibilità, per chiedere (per ottenere) qualcosa o per 

essere capace di fare qualcosa. Can I go?, “Posso andare?”. Could I go?, “Potrei 

andare?”. You can do it!, “Ce la farai!”. 

• must (e should), per parlare di obblighi, cose che vanno fatte o non fatte. I must 

finish this. I musn’t be late. We should go now. 

• may (e might), per parlare di qualche possibilità e chiedere (o dare) permessi. May 

I come in? Don’t worry, it might never happen!
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