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Cercavo qualcosa…

E tu, dove sei andato in
vacanza?

Italiano, amore a prima
vista

Livello A2

Riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad es.
informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro). Riesce a comunicare in attività semplici
e di routine che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. Riesce a
descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni
immediati.
Funzioni
Lessico
Grammatica
Pronuncia e ortografia
 Chiedere e dare informazioni su
che cosa si conosce dell’Italia
 Chiedere e dare informazioni sul
perché e come si studia l’italiano
 Presentarsi e chiedere
informazioni su: nome, età,
nazionalità, stato civile, lavoro,
famiglia, tempo libero
 Comunicare in classe: come si
dice…?, che cosa significa…?

 Oggetti della classe
 Parole della grammatica:
verbo, nome, aggettivo
 Lessico relativo ad alcune
sfere semantiche
-famiglia
-cibi e bevande
-giorni della settimana
-parti del giorno
-professioni
-luoghi della città

 Alcune formule frequenti:

 Gruppo nominale:







-articoli determinativi e
indeterminativi
-accordo articolo, nome, aggettivo
Indicativo presente:
-verbi regolari
-alcuni verbi irregolari
-verbi riflessivi
Imperativo (tu)
Imperativo (voi)
Preposizioni: di (sono di Londra)
con (una cioccolata con la panna)

pronto?, in bocca al lupo,
grazie, cin cin

 Parlare di viaggi e vacanze:
 Parlare del tempo atmosferico: è
bello/brutto, fa freddo/caldo

 Raccontare fatti passati: sono
andata in Francia

 Attività del tempo libero: fare







 Descrivere feste e regali
 Interagire in un negozio:
-chiedere beni di consumo: avete
della carta da pacchi?, volevo del
pane, cerco un paio di pantaloni
-chiedere e dire la quantità, il
prezzo, la taglia: quanto ne vuole?,
quanto costa?, che taglia ha?
-informarsi sull’aspetto: come sto?

 Interagire al telefono

passeggiate, andare a cavallo,
raccogliere fiori
Viaggi: mezzi di trasporto,
sistemazioni, luoghi di vacanza
Mesi e stagioni: settembre,
autunno
Tempo atmosferico: piove, c’è
il sole
Bagagli
Aggettivi numerali ordinali:
primo, secondo
Documenti: passaporto, carta
d’identità

 Tipi di negozio: panetteria,







macelleria, fiorista
Tipi di merce
Quantità: etto, chilo, litro
Tipi di contenitore: scatola,
barattolo
Capi di abbigliamento e alcuni
accessori
Aggettivi per descrivere capi di
abbigliamento: lungo, sportivo
Tessuti e disegni: di cotone, a
fiori

 Passato prossimo:
 Avverbi ed espressioni di tempo





con il passato prossimo: un anno
fa, già, appena, non…ancora
Pronome locativo ci
Preposizioni di luogo: a, in, da, per
Pronomi diretti di terza persona:
lo, la, li, le
Connettivi: quando, se, perché, per

 Pronomi:
 Comparativi regolari (più, meno,
come)

 Aggettivi e pronomi possessivi
(sintesi)

 Preposizioni locative in/a con
negozi e da con negozianti

 Si impersonale
 Preposizioni di/in/a: di/in lana, a
righe

 Intonazione esclamativa
 Suoni [k] / [ʧ] / [ʃ]).
(casa / ciao / sciare)

 Ortografia dei suoni [sk] e / [ʃ])
(scuola / fischio, sciopero)
Cultura
Elementi: vacanze e abitudini
degli italiani, alcune mete
turistiche
Dossier: un fine settimana in
Italia

 Suono [ʎ] (maglione)
 Consonanti doppie
 Suoni [v] / [f] (vero/falso)
Cultura
Elementi: feste, tradizioni e
reali tipici, orari di apertura e
chiusura dei negozi, abitudini
negli acquisti, prodotti made
in Italy
Dossier: che cos’è il made in
Italy?

Mi fai vedere qualche foto della tua
famiglia?

 Descrivere la propria famiglia: lei è





la figlia di mia sorella
Augurare: buon Natale!, felice
anno nuovo!
Descrivere l’aspetto fisico e la
personalità: ha i capelli lunghi, è
simpatico
Descrivere gli studi fatti: frequento
il terzo anno, sono stato bocciato
Parlare della scuola: prendevo dei
bei voti

Verrà proprio un
bell’appartamento!
















una casa: abbiamo un trilocale in
centro
Descrivere un appartamento
Esprimere l’intenzione di fare
qualcosa/fare progetti per il
futuro: quest’estate andremo in
Francia
Fare promesse: ti giuro che ti
aiuterò
Fare previsioni: domani il tempo
sarà bello
Fare supposizioni: hanno suonato,
sarà il postino
Descrivere situazioni ed eventi
passati: mentre scendevo le scale,
ho incontrato il tuo vicino

 Parlare di benessere e di sport
 Chiedere e dire come si sta
 Parlare della propria salute: mi fa
male, mi sono fatto male

Come stai?





 Chiedere e dare informazioni su

Libro di
testo

 Nomi di parentela: cugino,

 Raccontare che cosa è successo
 Chiedere e dare consigli per la
salute: potrebbe consigliarmi
qualcosa per le punture d’insetto?
potrebbe provare a mettere del
ghiaccio

nipote
Feste di famiglia e auguri:
felicitazioni per la nascita
Aspetto fisico (altezza, capelli,
peso, ecc.): è alto, è magro, ha
la barba
Aggettivi per descrivere la
personalità: sincero, timido
Scuola: primaria, laurea,
promosso
Materie e voti: lingua
straniera, ho preso 10
Parti del corpo (1): gamba,
piedi
Prefissi di negazione:
impaziente, sfortunato

 Stanze della casa: cucina,






soggiorno, bagno, camera
Mobili e oggetti: divano,
credenza, tappeto
Preposizioni ed espressioni di
luogo: davanti a, vicino a, su,
sopra
Numeri da 100 a 1000000
Nomi di animali: gatto,
scimmia
Strumenti musicali: chitarra,
tromba

 Parti del corpo (2)
 Verbi di movimento: sdraiarsi,








alzarsi, saltellare
Espressioni per parlare della
salute: ammalato, guarito
Malattie e disturbi
Cure e medicinali
Medicine alternative
Emozioni e stati d’animo: ho
sonno, sono innamorato
Organi: cuore, cervello
Espressioni di frequenza: tre
volte alla settimana, una volta
all’anno

 Imperfetto abituale e per







descrivere luoghi/persone
Pronomi diretti e indiretti (sintesi)
Accordo del participio passato con
i pronomi
Stare + gerundio
Aggettivi possessivi con i nomi di
parentela: mia madre, i miei cugini
Preposizioni: di (un fratello di 16
anni), per (ho vissuto in Italia per 6
mesi)
Connettivi: anche se

 Futuro semplice:
-per esprimere intenzioni,
programmi e previsioni
-per esprimere dubbi e fare
supposizioni
-alcuni verbi irregolari: sarà, andrà,
rimarremo, dovremo

 Imperfetto per parlare di:
-azioni abituali passate
-azioni passate già in corso o
parallele
-descrivere stati fisici e psicologici
 Opposizione imperfetto e passato
prossimo
 Connettivi causali: perché, siccome
 Futuro con se

 Imperativo con i pronomi: prendilo,








lo prenda
Opposizione imperfetto e passato
prossimo (sintesi)
Alcuni pronomi e aggettivi
indefiniti: niente, nessuno,
qualcosa, qualcuno, qualche, alcuni
Pronomi con fare male: mi/Le fa
male
Verbi riflessivi e passato prossimo
Condizionale dei verbi potere e
dovere per dare consigli
Non…più e ancora
Connettivi: prima di, dopo,
durante, mentre

 Suoni [s] / [z] (sasso/Asia)
 Suoni [ts] / [dz] (pizza/zoo)
 Suoni [b] / [v] (nubili / nebbia,
cavallo / avventura)

 Enfasi
Cultura
Elementi: ricorrenze familiari
(nascita, matrimonio, laurea),
tradizioni del matrimonio in
Italia, tendenze nella famiglia
italiana (separazioni, ruoli,
“famiglia lunga”), sistema
scolastico italiano
Dossier: la popolazione
italiana

 Suoni [ɲ] / [n] (bagno / nano)
 Suoni [m] / [n] (camino / suono)
 <m> / <n>/ <mm> / <nn>, <n> /
<gn>

 Intonazioni e segnali discorsivi
(ah, però!; allora…; no?; ah, sì!)
Cultura
Elementi: tipi di case, rapporti
tra vicini, arredamento e
oggetti tipici delle case
italiane, animali domestici,
musica italiana, l’italiano nella
musica
Dossier: l’Italia in musica

 Suoni [j] / [w] (infermiera /
uomo)

 Dittonghi ia /ai / io / oi/ uo / eu
 Consonanti (ripasso)
Cultura
Elementi: sport e benessere,
sport estremi e nuovi tipi di
sport, curarsi, medicine
alternative, medico di
famiglia, dieta mediterranea,
terme
Dossier: la dieta
mediterranea, Terme e spa
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