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Media e dintorni

L’Italia dei campanili

Come cambia la
società italiana

S.O.S ambiente

Un viaggio in
Italia

Livello B2

È in grado di comprendere le idee fondamentali di testi complessi su argomenti sia concreti sia astratti, comprese le
discussioni tecniche nel proprio settore di specializzazione. È in grado di interagire con relativa scioltezza e spontaneità,
tanto che l’interazione con un parlante nativo si sviluppa senza eccessiva fatica e tensione. Sa produrre testi chiari e articolati
su un’ampia gamma di argomenti e esprimere un’opinione su un argomento di attualità, esponendo i pro e i contro delle
diverse opzioni.
Tematiche socio-culturali
Abilità e funzioni
Lessico
Grammatica








Italia vista dagli stranieri
Stereotipi sugli Italiani
Stereotipi sui maschi italiani
Roma e alcuni monumenti famosi
Film sugli Italiani
Italiani e apparenza
Miti italiani all’ estero







Fare un test sui pregiudizi
Fare un’intervista
Esprimere opinioni sui fatti culturali
Descrivere città/ luoghi visitati
Raccontare esperienze di viaggio








Aggettivi di carattere
Avverbi di modo
Avverbi per intensificare
Aggettivi in – ante, - ente
Aggettivi in – ato, - ito
Espressioni avverbiali di tempo e
modo: di quando in quando, all’
insaputa di ….

 Usi imperfetto, passato prossimo,
trapassato prossimo
 Forma passiva ausiliari essere e
avere
 Si passivante
 Congiuntivo presente
 Pronomi personali, relativi
 Nomi plurali irregolari (il braccio/le
braccia)
 Connettivi/ortografia

 Traffico urbano e mobilità
sostenibile
 Italiani e bicicletta
 Raccolta differenziata dei rifiuti
 Inquinamento e cambiamenti
climatici
 Ecologia e consumi
 Vivere in città/campagna
 Abusivismo edilizio
 Tutela del patrimonio artistico e
sviluppo








Sostenere una discussione
Prendere appunti
Esprimere ipotesi e condizioni
Formulare regole e obblighi
Preparare una relazione/conferenza
Argomentare una richiesta in lettera
formale
 Commentare dati statistici







Traffico e mobilità
Rifiuti
Inquinamento
Cambiamenti climatici
Verbi causativi in – izzare:
sensibilizzare, legalizzare
 Famiglia di parole: inquinare
 Verbi pronominali idiomatici

 Congiuntivo imperfetto
 Congiuntivo presente Vs.
imperfetto
 Connettivi e espressioni con il
congiuntivo
 Esprimere obbligo/necessità
 Preposizioni
 Condizionale presente
 Concordanza: pensare +
congiuntivo/indicativo/condizionale
 Connettivi per argomentare
 Uso della virgola






Famiglia allargata, coppia di fatto
Popolazione: dati ISTAT
Nuovi stili di consumo
Immigrazione e lavoro stereotipi e
pregiudizi razziali
 Solidarietà: il mondo del
volontariato
 Senso civico degli italiani










Esprimere un punto di vista personale
Esprimere accordo ma con limitazioni
Esprimere dubbi
Scrivere una relazione
Scrivere una lettera al giornale
Confrontarsi per trovare una soluzione
Fare una ricerca in internet
Preparare un questionario

 Convivenza: cattolico praticante,
coppie di fatto …
 Consumi
 Aggettivi di quantità
 Famiglie di parole: consumare
 Espressioni idiomatiche legate al
denaro: stringere la cinghia
 Espressioni quantità

 Congiuntivo passato (e vs. cong.
Presente)
 Interrogative indirette
 Non è che + congiuntivo
 Superlativo relativo + congiuntivo
 Superlativo relativo: posizione
aggettivo
 Ipotesi di difficile realizzazione
 Infinito passato / presente
 Pronomi personali
 Connettivi concessivi + modi: pur
scrivendo …








 Capire grafici e dati statistici
 Descrivere la regione di provenienza
 Reperire su internet informazioni sui
luoghi
 Presentare una ricerca
 Scrivere un testo espressivo
 Argomentare in pubblico
 Segnali discorsivi :mantenere viva la
comunicazione (incoraggiare, prendere
tempo, chiedere conferma)

 Italia politica: comune capitale,
capoluogo, provincia
 Aggettivi e nomi per descrivere il
territorio fisico
 Aggettivi per il carattere/
espressioni idiomatiche per
descrivere il carattere
 Derivazione
 Famiglia di parole: festa
 Aggettivi etnici












Regioni italiane
Città di Trieste e Napoli
Differenze fra nord e sud Italia
Tradizioni locali: le contrade senesi
Campanilismo
Prodotti e itinerari
enogastronomici
Sagre e feste di piazza
Giuseppe Garibaldi
Dialetti e varietà di italiano
Regioni a statuto speciale









Televisione, radio, giornali
Immagine della donna nella TV
Programmi televisivi
“Dieta mediatica” degli Italiani
Nuove tecnologie
Libri e lettura
Pubblicità





























Riconoscere un genere televisivo
Parlare di libri
Esprimere rimpianto e disappunto
Esprimere incertezza
Riportare il discorso di altri
Preparare un questionario
Convincere qualcuno a fare qualcosa
Scrivere uno slogan

Generi televisivi
Televisione e programmi
Aggettivi per parlare di libri
Espressioni colloquiali enfatiche
Famiglia di parole: condurre
Generi letterari
Nomi composti V + N
Sinonimi di “dire”








Futuro composto
Futuro semplice
Passato remoto: comprensione
Si impersonale con verbi riflessivi
Congiuntivo e indefiniti: chiunque,
qualunque …
Tempi e modi verbali
Pronomi personali
Preposizioni
Connettivi: magari
Ortografia: provincia/province
Punteggiatura: uso dei principali
segni

Condizionale passato
Discorso indiretto
Condizionale presente vs. passato
Condizionale vs. futuro
Concordanza: la posteriorità
Interrogative indirette
Verbi impersonali
Pronome “cui” + articoli
Connettivi

Il patrimonio
culturale
Libro di
testo

 Contributo dell’Italia alla cultura
mondiale
 Festival letterari
 Pagine di letteratura
 Cinema contemporaneo
 Musei italiani
 Michelangelo e la cappella Sistina
 Scavi di Pompei/Ercolano
 Roma Antica

 Parlare d’amore e di storie d’amore
 Sintetizzare le informazioni principali in
un paragrafo
 Presentare una relazione
 Fare ipotesi reali, possibili e irreali
 Esprimere desideri e intensificare
 Scrivere il finale di una storia
 Scrivere una poesia d’amore









Periodi storico- culturali
Descrivere la Divina Commedia
Descrivere un festival
Famiglia di parole: lettera
Descrivere un romanzo
Recensire un film
Espressioni idiomatiche:
rimboccarsi le maniche …

 Congiuntivo trapassato
 Concordanza dei tempi del
congiuntivo
 Interrogative indirette con
congiuntivo
 Concordanza: l’anteriorità
 Gerundio passato/ presente
 Connettivo come se + congiuntivo
 Periodo ipotetico
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