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I - ORGANIZAREA TEMATICĂ
1 – Presentarsi. Presantare qualcuno. Nom e cognome, età, data di nascita,
nazionalità. Nomi di Paesi e nazionalità.
2 – Chiedere e dare informazioni. Dare del Lei, modi di rivolgersi in varie
circostanze. Telefonare. Scrivere una e-mail.
3 – Tempo libero. Descrivere qualcuno: il viso ed il corpo umano. Specificare un
indirizzo. Descrivere un’abitazione. Specificare l’ora ed il periodo della giornata. I
giorni della settimana, i mesi dell’anno, le stagioni.
4 – Localizzare oggetti nello spazio, obiettivi in una località. Esprimere incertezza /
dubbio. Esprimere il possesso. Ringraziare e rispondere ai ringraziamenti. Prezzi in
un negozio, vari numeri, numerare.
5 – Esprimersi al passato: raccontare. Situare eventi nel passato. Locali: scegliere,
optare, ordinare, offrire. Colloquio di selezione per progetti scolastici.
6 – Feste e viaggi: Natale, Capodanno, Pasqua. Regali: onomastico e compleanno.
Parlare del tempo meteorologico. Organizzare una gita.
7 – La famiglia. Nomi di parentela. Fare progetti, previsioni, ipotesi, promesse per
il futuro.
8 – Problemi del cuore. Sentimenti, amicizia. Amare, essere triste, ridere, piangere,
essere felice. Paura e coraggio. A cena, al ristorante, i pasti del giorno. Il pranzo con
gli amici.

9 – Al cinema: raccontare la trama di un film. Ricordi, abitudini del passato. Offrire,
accettare, rifiutare un aiuto.
10 – Fare la spesa. Tipi di negozi, merci, prezzi. Alimenti ed abbigliamento.
Chiedere ed esprimere un parere.
11 – Guardare la tivu: generi di programmi televisivi. Chiedere un parere, dare un
consiglio.
12 – Musica e concerti. Andare al concerto. Preferenze e generi musicali. Esprimere
un desiderio, parlare del futuro. Chiedere un favore, giustificarsi, proporre: cosa
facciamo stasera / la settimana prossima / a fine settimana.

II. GRAMATICĂ
1 – Fonetica. Ortografia: Accento grafico. Troncamento ed elisione. Le consonanti
doppie. Sostantivi ed aggettivi regloari: terminazioni specifiche.
2 – Articolo indeterminativo. Articolo partitivo. Infinito dei verbi. Le coniugazioni.
Indicativo presente dei verbi avere ed essere.
3 – Pronomi personali nel caso nominativo. La forma di cortesia. L’avverbio:
esprimere il luogo, il modo, il momento. Gradi di comparazione degli aggettivi e
degli avverbi.
4 – Indicativo presente dei verbi irregolari. Verbi modali. Preposizioni semplici.
Preposizioni articolate. I possessivi (pronomi ed aggettivi). Nomi sovrabbondanti.
5 – Il participio passato dei verbi regolari ed irregolari. Il passato prossimo. Criteri
di scelta del verbo ausiliare (avere o essere) nell’uso dei verbi al passato prossimo.
Il passato prossimo dei verbi modali..
6 – Il futuro, tempo semplice. Il futuro anteriore. Specifico di usi e significati del
futuro. I dimostrativi (pronomi ed aggettivi).
7 – I possessivi: Differenze di uso fra pronomi possessivi ed aggettivi possessivi. I
possessivi con i nomi di parentela. Variazioni fonetiche di due aggettivi: il
dimostrativo quello vs. il qualificativo bello.
8 – Indicativo imperfetto dei verbi: uso dell’imperfetto, quale tempo del passato, in
opposizione al passato prossimo. Il trapassato prossimo.

9 – Pronomi diretti vs. Pronomi indiretti: usi, differenze, uso con il passato prossimo
dei verbi, uso con i verbi modali.
10 – Le particelle CI e NE: il valore avverbiale; il valore pronominale; ne partitivo;
ci superfluo; locuzioni verbali con ci e ne..
11 – Verbi riflessivi. Verbi impersonali. Usi specifici. L’imperativo – forme e modi
elementari di espressione. L’avverbio modale e temporale.
12 – Il modo condizionale. Il condizionale presente. Il condizionale passato. Verbi
regolari ed irregolari. Usi specifici.

