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Modulo corso adulti anno 2004-05
Livello A1
Lingua:italiano lingua staniera
LIVELLO A1
Modulo 1

CONTENUTI e LESSICO
-

Sa presentare se stesso:
Sa chiedere informazioni su un’altra persona: come ti chiami/si chiama
(informale/formale), di dove sei/ di dov’è, di quale città, dove
abiti/abita/ dove studi/studia.
Sa presentare un’altra persona.
Sa dire cosa c’e’ in un luogo ,
Sa chiedere e dire come si dice e come si scrive.
Sa presentarsi in modo formale.
Sa chiedere e dire lo stato civile.
Sa chiedere e dire l’eta’, la nazionalita’, il numero di telefono, l’indirizzo,
Sa chiedere e dire quante lingue si conoscono.
*

(6 settimane)

Modulo 2

(6 settimane)

Competenze

Sa presentarsi,
Sa fare domande,
Sa parlare delle proprie competenze.
Sa usare i numeri da 1 a 100.
Sa esprimere legami famigliari.
Sa presentare altre persone.
Sa rispondere al telefono. Sa presenarsi quando si telefona a qualcuno.
Sa parlare di cio’ che conosce.
Sa fare un invito e fare un suggerimento. Sa accettare un invito.
Sa chiedere un permesso.
Sa localizzare gli oggetti e le persone nello spazio.
*

Grammatica
Verbo essere, chiamarsi, abitare, studiare, presentare prime tre
persone,
Forma affermativa.
Forma interrogativa,
(Di dove/Dove/quale/di quale/E tu? E lei?),
Forma negativa,
Aggettivi di nazionalità, Nazioni europee.
Le preposizioni In/a di luogo.
Qui, Questo/a
Gli articoli indeterminativi e determinativi
Presente indicativo dei verbi delle tre coniugazioni.
Il singolare e il plurale dei nomi maschili e femminili in o e a .
Alcuni aggettivi : bello-brutto, nuovo-vecchio
Il plurale degli aggettivi.
Piccolo-grande e accordo con il nome
I numeri cardinali (1-100)
Articolo determinativo singolare
Articoli determinativi plurali.
Uso dei verbi all’ indicativo presente (la coniugazione irregolare)
Il verbo sapere e Il verbo fare.
Plurale di avere
Verbi fare ed essere per le professioni.
Verbo sapere per conoscere (so l’inglese) ed essere in grado (so usare
il computer
Nomi in ta’.
Possessivi singolari con i nomi di famiglia.
Aggettivo dimostrativo « questo ».
Uso dei verbi andare a/in
Verbi modali al presente indicativo.

Modulo 3

-

(6 settimane)

Modulo 4
(6 settimane)

Modulo 5

Sa descrivere gli oggetti in un luogo quale la casa.
Sa esprimere concetti di tempo: stagioni, mesi, giorni della settimana.
Sa dire da dove proviene.
Sa parlare delle proprie abitudini
Sa esprimere frequenza.
Sa chiedere l’ora
Sa dire la data.
*

L’uso delle preposizioni semplici e la struttura delle preposizione
articolate.
Il verbo andare A e Da. E altri verbi irregolari:venire da e dire.
Verbi di routine. Persone plurali dei riflessivi.
Avverbi i frequenza.
I possessivi plurali.
Gli aggettivi e pronomi dimostrativi.
Le preposizioni di tempo (a, in, per tra) (da, di fino a ecc)

Sa parlare del cibo: sa chiedere qualcosa da bere , da mangiare.
Sa fare la lista della spesa
Sa esprimere quantita’
Sa chiedere il conto
Sa parlare delle necessita’
Sa chiedere conferma
Sa offrire qualcosa a qualcuno.

L’uso del partitivo
I numeri ordinali.
Uso di vorrei e volere all’indicativo presente. Vorrei e potrei (avere
una birra?)
Gli interrogativi chi e che cosa?
Le preposizioni e altre espressioni di luogo ( da, su, fuori)

Sa raccontare al passato

Participio passato di verbi regolari, Passato prossimo:
l’accordo con essere e avere

(6 settimane)
*Ripasso

* Spazio

Tempi di verifica formativa e Creazione di un portofolio

intermodulare

sommativa (una lezione di verifica

5 ore nell’arco
Dell’intera
programmazione

alla fine di ogni modulo)

