
ITALIANO 

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

Nivel:    B1.1 

Objetivos generales: Este programa es un curso de nivel intermedio bajo para 

alumnos con  conocimientos del nivel A2, para poder 

desenvolverse de forma adecuada en las principales 

situaciones comunicativas de la vida diaria. Es un curso que 

está pensado para responder a las cuatro habilidades del 

Marco Común Europeo (ascoltare, leggere, parlare e scrivere). 

Los alumnos aprenden a comprender y escribir textos que 

requieren un conocimiento de las formas gramaticales más 

usuales y a poder desenvolverse en situaciones con temas 

relacionados con la vida diaria.   

Contenidos: 

Unidad Objetivos detallados Estructuras Léxico Destrezas 

1 

Essere capaci di spiegare 

le proprie capacità, 

raccontare i propri 

desideri e gli eventuali 

obiettivi legati 

all’apprendimento. 

Riuscire + a + infinito; mi 

piacerebbe + infinito; 

essere bravo a + infinito; 

essere bravo in + 

sostantivo. 

Apprendimento (abilità, 
obiettivi, strumenti). 

Iscriversi a un corso 

legato all’apprendimento. 

2 

Poter reclamare per un 

servizio non conforme alle 

aspettative, protestare  e 

calmare la collera altrui. 

Gli aggettivi in –bile; la 

forma impersonale dei 

verbi riflessivi; l’aggettivo 

proprio.  

Lessico per descrivere 

un itinerario, 

l’ambientenaturale. 

Scrivere un reclamo e un 

itinerario nella propria 

regione. 

3 

La diversa concezione 

della famiglia nel tempo, 

poter paragonare 

situazioni e atteggiamenti 

esprimendo la propria 

opinione e riuscendo a  

contrastare quella altrui. 

Si indefinito + 

sostantivo/aggettivo; 

mentre + imperfetto; il 

congiuntivo presente 

(forme e uso). 

I rapporti familiari; 

connnettivi avversativi: 

mentre. 

Il racconto di una vita. 

4 

L’amicizia sulle reti sociali, 

poter esprimere la propria 

opinione in una 

discussione, 

argomentando a favore o  

in contro. 

Futuro semplice con 

valore modale; il 

congiuntivo presente con 

sembrare, parere e 

volere; la particella ci con 

il verbo credere; il 

gerundio temporale. 

Carattere, personalità, 

rapporti interpersonali; 

internet; reti sociali. 

Formulare le regole d’oro 

dell’amicizia e ideare una 

campagna pro o contro i 

social network. 

5 

Parlare delle attività che 

favoriscono il benessere, 

saper esprimere 

l’incertezza sulle decisioni 

da prendere informandosi 

sui servizi offerti da una 

spa. 

Il Condizionale per 

esprimere incertezza; i 

pronomi combinati; 

mentre (funzione 

temporale) /durante. 

Cura del corpo, attività 

fisiche e sportive. 

Informarsi e prenotare 

trattamenti in una spa, 

per regalare a un 

amicoun fine settimana di 

benessere. 

 


