© COPYRIGHT ESI 2006

Modulo corso adulti anno 2004-05
Livello A2
Lingua:italiano lingua staniera

LIVELLO A2
Modulo 1

CONTENUTI e LESSICO

Sa esprimere preferenza /
Sa esprimere dovere
Sa chiedere se vuol comprare qualcosa.
Sa dire cosa sta facendo
Sa chiedere cosa si sta facendo
Sa modificare aggettivi, verbi, sostantivi e avverbi.
*

(6 settimane)

Modulo 2

(6 settimane)

Competenze

-

Sa chiedere e dire cio’ che gli piace
Sa esprimere preferenze
Sa parlare dei colori
Sa esprimere il momento finale di un’azione che dura nel tempo
Sa parlare di eventi passati
Sa parlare del tempo libero
Sa collegare frasi
Sa chiedere e dare informazioni sui mezzi di trasporto
Sa indicare i mesi, le stagioni, gli anni, i secoli.
Sa dire quando si e’ svolta un’azione nel passato.
*

Grammatica
Stare + gerundio
Verbo dovere
Avverbi di quantità (un po’ di, poco...) con sostantivi, avverbi e
aggettivi
Numeri da 100 a 1 milione
Aggettivi e pronomi dimostrativi completi
Pronomi personali diretti atoni (mi, ti, ci...) e indiretti atoni
Ce l’ho
Dalle.. alle...

Verbo piacere
Fino a (tempo)
Passato prossimo con avere e lo/la/li/le
Participio passato di verbi irregolari
Preposizioni: Nel + anno, In + stagioni, In + mezzi di trasporto
Pronomi personali tonici
Poi, prima.

Modulo 3

Sa esprimere ammirazione
Sa fare ipotesi
Sa accettare o esprimere accordo enfatizzando
Sa esprimere preoccupazione
Sa esprimere ammirazione e invidia
Sa creare interferenze

(6 settimane)

Modulo 4
Sa chiedere e dire dove si trovano i luoghi pubblici ecc.
Sa interpellare e richiamare l’attenzione
Sa prendere tempo per riflettere
Sa parlare al futuro
Sa fare previsioni
Sa fare promesse
Sa fare proposte e invitare
Sa rifiutare un invito
Sa fare ipotesi ed esprimere probabilita’
Sa esprimere incertezza
Sa accogliere le richieste
Sa chiedere l’opinione di un’altra persona

(6 settimane)

Modulo 5

*Ripasso

Tempi

intermodulare

sommativa (una lezione di verifica

5 ore nell’arco

alla fine di ogni modulo)

Dell’intera
programmazione

di

verifica

formativa

e . Creazione di un portofolio

Spazio

Verbo piacere
Fino a (tempo)
Passato prossimo con avere e lo/la/li/le
Participio passato di verbi irregolari
Preposizioni: Nel + anno, In + stagioni, In + mezzi di trasporto
Pronomi personali tonici
Anche a me, a me no, neanche a me, a me si
Se+presente+presente
Si impersonale
Ci di luogo
Mi dispiace
Presente indicativo con valore di futuro
Il futuro semplice: verbi regolari e irregolari
Verbi in –ciare e –giare
Hai voglia di...? Ti va...? Perché non...? Magari (forse)
Se+futuro+futuro, periodo ipotetico della realtà

Le dispiace se
Sapere e conoscere
Formazione degli avverbi
Futuro per ipotesi, futuro con stare + gerundio (periodo
ipotetico della realtà)

