
GIOCO DEGLI SPECCHI 

CORSO DI ITALIANO, LIVELLO BASE. 

PROGRAMMA LIVELLO BASE (A1)(A2) 

I seguenti argomenti saranno sviluppati a partire dai contenuti tematici (Casa, 

Famiglia, Lavoro, Mezzi di trasporto...) presenti nel testo "Noi insieme", già 

consultabile in piattaforma. 

Abbiamo deciso di dividere questa presentazione in due parti. Nella prima 

elenchiamo argomenti che riteniamo già svolti; nella seconda quelli, a nostro parere, 

da svolgere. 

................................................................................................................................ 

Ciao, come ti chiami? 

 Presente indicativo dei verbi essere e avere  

 Frasi in forma negativa  

 Domandare e rispondere (Chi? Di dove? Come?) 

 Uso del "tu"informale e del "Lei" formale. Pronomi personali 

                                        La mia casa   

 Presente indicativo dei verbi regolari delle tre coniugazioni 

                                        In città 

 Concordanza fra articoli determinativi e nomi 

 Indicativo presente di fare, stare, andare 

                                       Mezzi di trasporto 

 Articolo indeterminativo 

 Presente indicativo di verbi irregolari 

                                         Che lavoro fai? 

 Aggettivi possessivi/ aggettivi possessivi con i nomi di parentela 

                                       In famiglia 

 Pronomi possessivi 

 Verbi "dovere, potere, volere" 

                                      A pranzo, a cena 

 Mi piace/non mi piace 

 "Questo" e "quello" 

 Pronomi diretti: lo, le,la,li 



                                        La giornata di....... 

 Verbi riflessivi  

 Il passato prossimo con gli ausiliari essere e avere 

 Imperfetto dei verbi regolari e irregolari essere e fare 

Consideriamo gli argomenti elencati come già svolti all'interno delle varie 

unità di lavoro  che abbiamo premesso al centro. 

 

                                  ARGOMENTI DA SVOLGERE 

                              La mia casa, in città, che lavoro fai? 

 Le preposizioni semplici 

 C'è - Ci sono 

 Stare + il gerundio  

                               In famiglia, che bel vestito.... 

 L'uso di "come" 

 I verbi cercare e pregare 

                                     Che tipo è Paolo? 

 Mi sembra, mi sembrano 

 Gradi degli aggettivi (argomento affrontato, ma da riprendere)                                                  

Vacanze e viaggi(B1) 

 Verbi: il tempo futuro 

 Per + infinito 

                    Che tempo fa? 

 Verbi: la forma impersonale 

 Imperativo con i pronomi diretti 

 Gli avverbi di modo 

                                                       La salute come va? 

 Verbi: imperativo, dare ordini 

               Io penso che...  

 Penso che + il congiuntivo. 

 

 

 

 



 


