TAPPA DI PARTENZA PARLO ITALIANO

SILLABO

FUNZIONI
COMUNICATIVE

TAPPE

Presentarsi

0. PARLO
ITALIANO

CONTENUTI
GRAMMATICALI E
LESSICALI
- L’alfabeto italiano

ELEMENTI DI
CIVILTÀ
p. 14

p. 13
1. BENVENUTO
IN ITALIA!

p. 19
2. IN UNA
SCUOLA DI
ROMA

Salutare e rispondere ai
saluti
Presentarsi e presentare
qualcuno
Dare e chiedere info
personali
Chiedere e dire la
provenienza
Chiedere e dire la
provenienza
Chiedere e dire la
cittadinanza
Chiedere e dire l’età
Chiedere e dire il mestiere

p. 40
3. CHI TROVA
UN AMICO
TROVA UN
TESORO

Presentare l’ambiente di
vita
Descrivere l’aspetto e il
carattere di una persona
Descrivere le abitudini e la
giornata di una persona

p. 58
4. TANTI
AUGURI
A TE!

p. 80
5. CI VEDIAMO
STASERA

- L’indicativo presente del
verbo “ESSERE” e
“AVERE”

- L’uso del verbo

“CHIAMARSI”

- Aggettivi di nazionalità

p. 26

- Formule: “c’è” e “ci sono”
- Lessico relativo alla
nazionalità

- Gli articoli
- I numeri cardinali

p. 45

- Le tre coniugazioni al

presente indicativo: -ARE,
-ERE, -IRE

- Le domande per informarsi:

che cosa, che cosa c’è, chi,
quanto, dove, come e perché
p. 67

Interpellare e rispondere
per telefono
Invitare qualcuno
Accettare o rifiutare un
invito
Augurare e rispondere agli
auguri

- Aggettivi e pronomi

Come organizzare la
giornata
Esprimere preferenze
Come curare il proprio
corpo

- Verbi riflessivi
- Riflessivi con verbi modali
- Plurali particolari:

possessivi

- I verbi modali
- I nomi di parentela
- Aggettivi e pronomi
dimostrativi

p. 87

O, bella, ciao!
(canzone popolare
italiana)
p. 38
Italia, Romania,
Moldova: carta
politico-amministrativa
p. 53
Arrivederci Roma
p. 57
Una rapida visita per
conoscere alcune città:
Roma, Milano, Napoli,
Torino, Palermo,
Firenze
p. 73
E penso a te
(Lucio Battisti) p. 78
Per gli Italiani il cibo è
gioia
I pasti in Italia
p. 94
Tanti auguri a te!
p. 99
Conosciamo l’Italia e
gli Italiani
p. 115

nomi in –io

- Doppia negazione
- Le stagioni, i mesi, i giorni
p. 101

La geografia italiana,
rumena e moldava
p. 34

p. 107

La donna è mobile
(Giuseppe Verdi)
p. 119
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6. UN GIRO
PER ROMA

p. 121
7. BUON
APPETITO!

p. 143
8. L’AGENDA

Chiedere e dare una
semplice indicazione per
strada
Informarsi sugli orari degli
Autobus o dei treni
Rispondere
Ringraziare

- Pronomi diretti: lo, la, li, le –

Dare consigli in contesti
informali
Esprimere preferenze e
informazioni sulle
preferenze degli altri
Chiedere di fare e non fare
una cosa

- L’imperativo diretto

Scrivere una lettera
Raccontare fatti nel passato
Parlare di eventi passati

- Il passato prossimo regolare

p. 169
9. FESTA DELLA
CLASSE

p. 190
10. LA
SETTIMANA
BIANCA

Preparare una sorpresa
Come preparare una festa
Come spedire una
raccomandata
Apprendere l’Inno
Nazionale Italiano

Organizzare una vacanza
Usare internet o un social
forum
Conoscere lo sport sulla
neve
Curare la salute fisica
Parlare di religione
Parlare di ferie e di tempo
libero

mi, ti, ci, vi

- Preposizioni semplici
- Alcune preposizioni di luogo
- Verbi ANDARE e VENIRE

p. 128

- Alcune forme di condizionale
- Pronome partitivo NE
- L’uso del verbo VOLERCI

p. 275
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p. 163
Bella (Jovanotti)
p. 167

p. 150
Lo sport in Italia
p. 184

e irregolare.

- Andarsene. Ogni e qualche.
- Avverbi di tempo.
- Plurali speciali.
p. 175
- Pronomi indiretti
- Verbi “Piacere” e

Il sole e d’azzurro
(Giorgia)
p. 188
Le feste italiane
p. 210

“dispiacere”

- Pronomi diretti e indiretti
accoppiati

- Numeri ordinali
- Pronomi relativi
p. 226
- Il futuro semplice e anteriore
- Il futuro nelle forme regolari
e irregolari

- Usi del futuro
- Nomi in -ISTA - maschili in - A
- Nomi in –CO e –GO, in –CA
e –GA

Inno nazionale:
Fratelli d’Italia
p. 218
La religione
Il Vaticano
p. 235

Io ci sarò
(Max Pezzali)
p. 242

p. 284

Descrivere le caratteristiche
fisiche di una persona
Descrivere l’abbigliamento
Rivolgersi al Direttore di
un giornale
Descrivere momenti della
propria vita

p. 244
12. CARA
CRISTINA

Vivo per lei
(Andrea Bocelli e
Giorgia)
p. 141
Il calcio - lo sport
nazionale italiano

(contesti informali)

- Nomi in consonante
- Nomi accorciati e accentati
p. 220
11. ERAVAMO
INNAMORATI

Roma.
La città e i suoi
monumenti
p. 136

- Indicativo imperfetto regola
e irregolare- Indicativo
trapassato prossimo

- Condizionale presente o
semplice

- Condizionale passato o
composto

Come iniziare e chiudere
una lettera
Chiedere e ricevere
informazioni sulla salute
Ricordare tempi lontani
Narrare una storia

Il mondo dei giovani
p. 266

p. 254

- Congiuntivo presente
- Congiuntivo passato
- Congiunzioni o locuzioni che

Vorrei, vorrei …
(Lunapop)
p. 273
Breve storia della
lingua italiana
p. 302

introducono il congiuntivo

- Congiuntivo imperfetto
- Congiuntivo trapassato

p. 284

Vorrei che fosse
amore …(Mina)
p. 307

13. LA FESTA DI
LAUREA

Fare ipotesi reali, possibili,
impossibili
Fare sogni a occhi aperti
Esprimere desideri
Esprimere voglia
Fare confronto e paragoni

p. 309

-

Periodo ipotetico reale,
possibile, irreale

-

Condizionale + che +
congiuntivo

-

Uso di Magari!

Il matrimonio. Come
sposarsi in Italia
p. 326

Gradi dell’aggettivo:
uguaglianza, maggioranza,
minoranza

-

Superlativo relativo e
assoluto

-

Indicativo passato remoto
regolare e irregolare

-

Trapassato remoto

-

Mutamenti nel passaggio al
discorso indiretto
p. 342

Se telefonando
(Mina)
p. 334

p. 315
14. BICICLETTE
E MAL DI
GOLA

p. 336

Come comportarsi in un
negozio
Fare apprezzamenti e
osservazioni
Osservare e valutare un
oggetto
Dichiarare un certo
imbarazzo
Mostrare il proprio sdegno
e risentimento

Breve storia d’Italia
dal 1815 ad oggi
p. 355

Discorso diretto e indiretto
Passaggio dal discorso
diretto all’indiretto

La Piemontesina
p. 364
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