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FUNZIONI COMUNICATIVE 
 

- Raccontare eventi al passato 
- Descrivere esperienze di studio e di lavoro 
- Interagire in un negozio 
- Fare/accettare/rifiutare un invito e darsi un appuntamento 
- Parlare di abitudini al passato 
- Descrivere luoghi, persone, stati fisici e psichici nel passato 
- Descrivere la famiglia 
- Dare un consiglio 
- Esprimere un desiderio 
- Fare una richiesta gentile 
- Fare una proposta 
- Esprimere un dubbio 
- Dare e seguire istruzioni 
- Raccontare progetti futuri 
- Fare promesse 
- Chiedere e dare informazioni sulle condizioni di salute 
- Scrivere messaggi formali e informali 

 
ARGOMENTI GRAMMATICALI 
 

- Il presente: revisione delle forme regolari e irregolari 
- Il passato prossimo  
- L’imperfetto  
- Uso dell’imperfetto vs. passato prossimo 
- Il condizionale presente  
- L’imperativo informale 
- Introduzione di alcune forme dell’imperativo formale (mi dica, mi scusi…) 
- Il futuro semplice con valore temporale 
- Il si impersonale 
- Pronomi diretti e indiretti  
- I pronomi ci e ne   
- Accordo dei pronomi diretti con il passato prossimo  
- L’uso dei principali connettivi 
- Aggettivi e pronomi indefiniti (ogni, qualche, troppo, altro, tutto, alcuni) 
- Gradi dell’aggettivo (comparativo di maggioranza, più/meno + aggettivo, 

e superlativo assoluto, suffisso –issimo, molto + aggettivo) 
 



AREE LESSICALI 
 

- Abitudini e azioni quotidiane, interagire in un negozio, la famiglia e i 
gradi di parentela, l’infanzia, il sistema scolastico italiano, eventi culturali 
in Italia, descrizione psico-fisica di una persona, cibo e abitudini 
alimentari, il tempo atmosferico, le stanze della casa, mobili e oggetti 
della casa, il corpo umano e la salute, viaggi e vacanze. 

 
ABILITÀ 
 
Durante il corso verranno sviluppate le quattro abilità (ascolto, lettura, 
produzione orale e scritta) in modo da raggiungere un livello A2 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per le lingue. 
 

- Comprendere in massima parte un testo orale, monologo o dialogo, 
prodotto da italofoni relativo ad argomenti familiari, al lavoro, alla 
scuola, al tempo libero ecc. Capire presentazioni semplici, istruzioni 
routinarie, semplici messaggi telefonici e notizie prevedibili. 

- Leggere e capire brevi testi legati alla sfera quotidiana o al lavoro. Capire 
annunci, inserzioni, articoli di cronaca, regolamenti e istruzioni, purché 
brevi e semplici 

- Scrivere lettere personali, brevi e-mail per richiedere informazioni, 
lettere di presentazione e messaggi di ringraziamento. 

- Gestire dialoghi di routine quotidiana, fare domande, rispondere e 
scambiare informazioni su argomenti familiari della vita di tutti i 
giorni: viaggiare, mangiare, alloggiare e fare acquisti. Descrivere la 
famiglia, persone, luoghi e raccontare le esperienze personali, presenti e 
passate, abitudini o comportamenti di routine, condizioni di vita o di 
lavoro. Esprimere i propri gusti con espressioni semplici. 
 

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


