
ITALIANO 

Tipo de curso:  (90 horas extensivo / 80 horas intensivo) 

Nivel:    A2 

Objetivos generales: Este programa es un curso para alumnos de nivel elemental 

con conocimientos básicos para poder desenvolverse de forma 

adecuada en situaciones sencillas de la vida diaria. Es un curso 

que está pensado para responder a las necesidades del 

aprendizaje del idioma. Los alumnos aprenden a comprender y 

escribir textos que siguen siendo sencillos, a reconocer, 

comprender y aplicar estructuras gramaticales un poco más 

complicadas. Al mismo tiempo son introducidos en temas 

relacionados con la vida diaria.   

Contenidos: 

Objetivos detallados Estructuras Léxico Destrezas 

Temi relativi allo studio 

dell’italiano, una 

descrizione del proprio 

percorso 

d’apprendimento, 

esprimere un’opinione e 

motivare una scelta. 

Ripasso del verbo 

piacere + infinito o 

sostantivo; i pronomi 

indiretti; il verbo 

interessare; mi piace di 

più/di meno; superlativo 

relativo. 

Alcune espressioni 
inerenti  
all’apprendimento 
dell’italiano; i numeri 
ordinali da 1º a 10º. 

Poter descrivere gli 

obiettivi e il percorso di 

apprendimento della 

classe. 

Riuscire a chiedere 

informazioni su tariffe e 

collegamenti ferroviari, 

saper leggere il tabellone 

degli orari e acquistare 

un biglietto allo sportello 

in stazione. 

I verbi volerci e bisogna; 

il condizionale presente; 

qualche; gli avverbi in      

-mente. 

Treni, stazioni e 

collegamenti ferroviari. 

Poter prendere il treno in 

Italia. 

Parlare di moda, delle 

situazioni e stili di vita del 

passato e confrontarli con 

il presente. 

Le forme e l’uso 

dell’imperfetto; il 

comparativo (forme 

regolari). 

Moda e abbigliamento. Poter partecipare a una 

trasmissione radiofonica 

sulla moda. 

Raccontare episodi della 

propria infanzia, parlare 

dei sogni relativi a  

questa età e  descrzione 

di abitudini passate e i 

propri gusti musicali. 

Uso del passato 

prossimo e 

dell’imperfetto. 

Vocabolario utilizzato in 

ambito musicale; la 

preposizione da; 

collocazioni con i verbi 

cantare, suonare e 

studiare. 

Essere in grado di 

raccontare una storia. 

Riuscire a opinare 

sull’alimentazione e gli 

stili di vita e  descrivere 

brevemente una ricetta. 

Il passato prossimo dei 

verbi riflessivi; il pronome 

relativo che; il superlativo 

assoluto. 

Cibo, ricette e diversi tipi 

di preparazione 

alimentare. 

Descrivere le varie 

abitudini alimentari e 

preparare un menù. 



Poter andare dal medico 

a descrivere un disturbo 

fisico e sostenere  una 

conversazione sulla 

salute. 

Forme plurali irregolari di 

alcuni sostantivi; 

l’imperativo diretto (con 

Lei); i pronomi e 

l’imperativo. 

Le parti del corpo. Capire e poter ideare un 

foglietto illustrativo di un 

medicinale specifico. 

Quando si va in viaggio: 

le proprie abitudini come 

viaggiatori, la sicurezza in 

viaggio e capire le 

informazioni sul traffico 

trasmesse alla radio. 

L’imperativo con tu e con 

voi; la forma negativa 

dell’imperativo, i pronomi 

e l’imperativo. 

L’automobile, guida e 

sicurezza, aggettivi per 

descrivere oggetti. 

Poter elaborare un 

vademecum con consigli 

per imparare una lingua 

viaggiando. 

I mezzi d’informazione: 

capire le informazioni 

principali di un giornale 

radio e  quelle di una 

trasmissione televisiva e  

fare previsioni per il 

futuro. 

Il complemento di 

paragone introdotto da di 

o che; meglio e migliore; 

il futuro semplice; la 

forma progressiva con 

stare + gerundio. 

I mezzi d’informazione. Cercare di sviluppare una 

campagna pubblicitaria 

per promuovere la lettura 

dei giornali. 

Quando si affitta una 

casa per le vacanze, gli 

annunci immobiliari e i 

diversi tipi di alloggi in 

vacanza.  

I pronomi diretti e il 

passato prossimo; questo 

e quello + sostantivo. 

Vocabolario inerente 

all’abitazione. 

Poter sostenere un 

colloquio con un agente 

immobiliare. 

Feste e  tradizioni 

popolari con i relativi 

mercatini, alle quali si 

invita o si è invitati, 

accettando o rifiutando. 

Le forme di buono; 

l’imperfetto e il passato 

prossimo di sapere e 

conoscere; uso transitivo 

e intransitivo dei verbi 

cominciare / finire. 

Feste e tradizioni 

popolari. 

Poter descrivere una 

festa tradizionale 

invitando qualcuno a 

parteciparvi. 

 


