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Italiano – Elementare II

A CHI SI RIVOLGE
Questo corso si rivolge a 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 alla vita di tutti i 
giorni.

OBIETTIVI
Al termine del corso sarai in grado di: chiedere e dare aiuto in situazione di emergenza, utilizzare vocaboli 
relativi al mondo dei servizi, fornire indicazioni stradali e relative all'uso dei mezzi di trasporto, comprendere 
indicazioni all'interno di ospedali e ambulatori, completare moduli con dati personali.
Secondo i livelli stabiliti dal Consiglio d'Europa, il livello di competenza di questo corso è A2

CONTENUTI
Il corso si suddivide nelle seguenti unità:
• Informazioni
• Come si arriva a…
• È un’emergenza!
• In banca
• Alla posta
• Puoi aggiustarlo?
• Il pieno, per favore
• In che cosa posso esserle utile?
• In ospedale
• Dal veterinario
• Riparazioni
• Test finale
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: preposizioni 
articolate, indicativo imperfetto: essere e avere - tre coniugazioni - verbi irregolari, 
indicativo trapassato prossimo, interrogativi: pronomi – aggettivi – avverbi, avverbi (di 
luogo, tempo, quantità, modo), indicativo futuro: tre coniugazioni, indicativo futuro 
essere - avere – irregolari, congiunzioni rette dall'indicativo.


