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FUNZIONI COMUNICATIVE 
 

- salutare (in modo formale e informale) 
- fare domande durante la lezione 
- presentarsi  
- parlare di sé e degli altri 
- parlare della propria famiglia 
- chiedere informazioni a una persona (età, lavoro, numero di telefono, 

indirizzo, ecc.) 
- ordinare al bar e al ristorante 
- esprimere preferenze e gusti 
- chiedere e dire che ore sono 
- descrivere un luogo 
- descrivere una persona 
- raccontare al presente  
- parlare del lavoro e del tempo libero 
- parlare delle attività quotidiane 
- chiedere e dare indicazioni stradali 
- invitare, accettare o rifiutare un invito 
- dare consigli 
- fare acquisti in un negozio 
- chiedere il prezzo  
- raccontare al passato 
- scrivere una cartolina/e-mail 
- compilare un modulo con i dati anagrafici 

 
ARGOMENTI GRAMMATICALI 
 

- numeri 
- genere e numero dei nomi regolari e di alcuni irregolari 
- genere e numero degli articoli determinativi 
- articoli indeterminativi 
- genere e numero degli aggettivi  
- avverbi e pronomi interrogativi (dove, di dove, quando, perché, come, 

chi, che cosa?) 
- avverbi di frequenza 
- pronomi dimostrativi: questo/quello 
- pronomi oggetto diretto 
- presente indicativo dei verbi regolari  



- presente indicativo dei più comuni verbi irregolari  
- presente indicativo dei verbi riflessivi e pronominali 
- il verbo piacere 
- il verbo sapere 
- i verbi modali dovere, potere, volere 
- imperativo (forma attiva e negativa alla 2ª persona singolare) 
- la costruzione ci + verbo essere (c’è, ci sono) 
- passato prossimo dei verbi regolari  
- passato prossimo dei più comuni verbi irregolari 
- passato prossimo dei verbi riflessivi e pronominali 
- introduzione alle preposizioni semplici e articolate 
- fondamenti di ortografia e di fonetica 

 
AREE LESSICALI 
 

- i saluti, le nazionalità e la provenienza, l’età, le unità di misura, i giorni 
della settimana, i mesi, le ore, le professioni e i luoghi di lavoro, il cibo e 
le bevande, l’abbigliamento, i colori, i luoghi della città e della strada, i 
mezzi di trasporto, i negozi, le vacanze e il tempo libero, la casa, alcune 
espressioni idiomatiche 

 
ABILITÀ 
 
Durante il corso verranno sviluppate le quattro abilità (ascolto, lettura, 
produzione orale e scritta) in modo da raggiungere un livello A1 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per le lingue. 
 

- Capire istruzioni e annunci (in aeroporto o in stazione), purché brevi e 
semplici. Capire presentazioni personali relative alla persona, alla 
famiglia e alla sfera familiare. 

- Leggere testi informativi, istruzioni scritte, annunci, descrizioni, menu e 
cataloghi, purché brevi e semplici. 

- Scrivere lettere personali, brevi mail per presentarsi e richiedere 
informazioni. Compilare un modulo con dati anagrafici. 

- Interagire con italofoni attraverso domande/risposte su argomenti 
personali. Introdurre e completare una telefonata.  Fare richieste e 
interagire in uffici e luoghi pubblici. 

 
NOTA 
 
Gli argomenti del corso possono cambiare in base all’effettivo livello di 
competenza degli studenti.  
 


