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Italiano – Principiante II

A CHI SI RIVOLGE
Questo corso si rivolge ai principianti che hanno già acquisito le prime basi della lingua italiana. Scopo del 
corso è ampliare il vocabolario di base e introdurre semplici espressioni che si riferiscono a situazione della 
vita di tutti i giorni

OBIETTIVI
Al termine del corso sarai in grado di: chiedere e dare informazioni, comprendere brevi testi (orari, menu, 
programmi di cinema e televisione, dépliant di alberghi, indicazioni stradali), seguire le previsioni del tempo e 
i programmi sportivi, capire le pubblicità più semplici e andare a fare shopping!
Secondo i livelli stabiliti dal Consiglio d'Europa, il livello di competenza di questo corso è A1

CONTENUTI
Il corso si suddivide nelle seguenti unità:
• Case e appartamenti
• Nel giardino
• Lavori domestici
• Una giornata tipica
• Preparativi
• Acquisti
• Andando al lavoro
• Una serata a casa
• Il fine settimana
• Cosa c’è per cena
• Momenti felici
Gli argomenti devono essere fruiti in ordine sequenziale 

TEST INTERMEDI
Ogni unità prevede una serie di esercitazioni didattiche per focalizzare l’argomento trattato. 

SUPERAMENTO 
Al termine di ogni modulo è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a rispo-
sta singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti. 

CERTIFICAZIONE
Il corso è propedeutico al rilascio di certificazioni europee ed internazionali

CURRICULUM GRAMMATICALE
I contenuti grammaticali comprendono: il sostantivo (maschile/femminile – singola-
re/plurale), l'aggettivo, c'e`- ci sono, indicativo presente: tre coniugazioni regolari (-are, 
-ere, -ire), indicativo presente: verbi irregolari (es: fare, sapere, venire), verbi di maggior 
utilizzo che hanno più di un signi�cato (indicativo presente), aggettivi e pronomi 
dimostrativi, aggettivi possessivi.


