
  
 

Programa do curso livre de Italiano A2  

Ano letivo 2017/2018, 2º semestre 

Unità Obiettivi Competenze linguistiche 

 
Unità 1 

L’italiano è 
bello! 
(5 ore) 

Fare una breve presentazione su una 
persona;  
descrivere il proprio percorso di 
apprendimento dell’italiano;  
indicare i propri interessi;  
esprimere un’opinione;  
motivare una scelta. 

Lessico: alcune espressioni inerenti 
all’apprendimento dell’italiano; i numeri 
ordinali da 1° a 10°. 
Grammatica: ripasso del verbo piacere + 
infinito o sostantivo; i pronomi indiretti 
(forme toniche e atone); il verbo 
interessare; mi piace di più/di meno; il 
superlativo relativo. 
Fonetica: le consonanti doppie. 

 
Unità 2 

Viaggiare in 
treno  
(5 ore) 

Chiedere informazioni su tariffe e 
collegamenti ferroviari;  
saper leggere il tabellone degli orari dei 
treni;  
acquistare un biglietto allo sportello in 
stazione;  
esprimere un desiderio o dare un consiglio 
in modo gentile. 

Lessico: treni, stazioni e collegamenti 
ferroviari.  
Grammatica: i verbi volerci e bisogna; il 
condizionale presente; qualche; gli avverbi 
in -mente. 
Fonetica: i suoni [l] e [ʎ] 

Unità 3 
Epoche e mode  

(5 ore) 

Descrivere l’abbigliamento;  
parlare di situazioni e stili di vita del 
passato;  
confrontare comportamenti attuali e 
passati. 

Lessico: mode e abbigliamento. 
Grammatica: le forme e l’uso 
dell’imperfetto; il comparativo (forme 
regolari). 
Fonetica: la s seguita da consonante. 

 
Unità 4 

Il ritmo della 
vita  

(5 ore) 

Raccontare una disavventura; raccontare 
episodi della propria vita; 
descrivere abitudini passate;  
parlare dei propri sogni d’infanzia; 
indicare i propri gusti musicali. 

Lessico: vocabolario utilizzato in ambito 
musicale; la preposizione da in espressioni 
come da bambino/da ragazzo; 
collocazioni con i verbi cantare, suonare e 
studiare. 
Grammatica: l’uso del passato prossimo e 
dell’imperfetto.  
Fonetica: l’accento della parola. 

 
Unità 5 

Cibo come 
cultura 
(5 ore) 

Indicare se si ama o no una particolare 
attività e motivare la propria opinione; 
raccontare un’esperienza piacevole; 
fare una breve descrizione di una ricetta o 
di un alimento;  
capire una ricetta;  
parlare di stili di vita e abitudini alimentari. 

Lessico: cibo, ricette e tipi di preparazione 
alimentare.  
Grammatica: il passato prossimo dei verbi 
riflessivi; il pronome relativo che; il 
superlativo assoluto; la posizione 
dell’avverbio rispetto all’aggettivo.  
Fonetica: i suoni [ʤ], [g], [ʧ] e [k]; la 
consonante q. 

 
Unità 6 

Imprevisti delle 
vacanze (5 ore) 

Raccontare eventi imprevisti delle 
vacanze;  
descrivere un disturbo fisico; 

Lessico: le parti del corpo; collocazioni con 
i verbi mettere e prendere e con vari tipi di 
medicinali.  



sostenere una breve conversazione dal 
medico;  
chiedere e dare consigli sulla salute; 
capire le informazioni principali del 
foglietto illustrativo di un medicinale. 

Grammatica: le forme plurali irregolari di 
alcuni sostantivi; l’imperativo indiretto 
(con Lei) (forme enunciative e negative); i 
pronomi e l’imperativo.  
Fonetica: i dittonghi ei, ai, ie, ia e eu. 

 
Unità 7 

Vacanze in 
macchina 

 (5 ore) 

Parlare delle proprie abitudini di viaggio;  
capire e dare consigli sul tema della 
sicurezza in viaggio;  
capire informazioni sul traffico trasmesse 
alla radio;  
denunciare il furto o lo smarrimento di un 
oggetto; descrivere oggetti. 

Lessico: l’automobile; guida e sicurezza; 
aggettivi per descrivere oggetti.  
Grammatica: l’imperativo con tu e con voi; 
la forma negativa dell’imperativo; i 
pronomi e l’imperativo; la congiunzione 
se.  
Fonetica: le combinazioni gua, qua, gui, e 
qui. 

 
Unità 8 

E tu come ti 
informi? 
 (5 ore) 

Confrontare mezzi di informazione; 
capire le informazioni principali di un 
giornale radio;  
annunciare eventi programmati;  
fare previsioni per il futuro; 
selezionare e capire una trasmissione 
televisiva. 

Lessico: i mezzi di informazione. 
Grammatica: il complemento di paragone 
introdotto da di o che; meglio e migliore; il 
futuro semplice; la forma progressiva con 
stare + gerundio.  
Fonetica: la consonante r. 

 
Unità 9 

La vacanza è di 
casa 

 (5 ore) 

Capire un annuncio immobiliare; 
chiedere informazioni su un’abitazione;  
formulare esigenze;  
esprimere stupore e dispiacere; 
parlare di diverse opzioni di alloggio in 
vacanza;  
fare complimenti. 

Lessico: vocabolario sul tema 
dell’abitazione; che + aggettivo + 
sostantivo.  
Grammatica: i pronomi diretti e il passato 
prossimo; quello e bello + sostantivo.  
Fonetica: frasi enunciative, interrogative 
ed esclamative. 

 
Unità 10 

L’Italia in festa 
(5 ore) 

Fare e ricambiare auguri;  
parlare di feste e tradizioni popolari; 
invitare qualcuno a un evento; 
accettare o rifiutare un invito;  
fare una controproposta;  
esprimere un’intenzione;  
comprare vestiti o accessori in un 
mercatino. 

Lessico: feste e tradizioni popolari. 
Grammatica: le forme di buono; 
l’imperfetto e il passato prossimo di 
sapere e conoscere; l’uso transitivo e 
intransitivo dei verbi cominciare/iniziare e 
finire.  
Fonetica: : i suoni [n] e [ɲ] 

Esame finale  
(2 ore) 

Esame scritto e orale 

 

Manual: Savorgnani G., Cordera Alberti C. (2011). Chiaro! A2, Corso di italiano. Firenze: Alma Edizioni. 

 

Calendário previsto:  

inscrição até 23 de fevereiro; 

teste diagnóstico para inscritos sem certificação A1 1 de março; 

início do curso 6 de março; 

fim do curso 7 de junho; 

teste final 12 de junho. 


