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B1  B2 
 

Conteúdo Programático 
 

Módulo 1 Puntata 1 Preparativi in casa Fappani      
 

Presentare; raccontare un evento; Spiegare. Passato prossimo. Pronomi 
diretti e indiretti. Concordanza participio passato con pronomi diretti. 
Avverbi di tempo. Presentare; raccontare un evento; Spiegare. Passato 
prossimo. Pronomi diretti e indiretti. Concordanza participio passato con 
pronomi diretti. Avverbi di tempo. 
 

Módulo 2 Puntata 2     Arriva Marisol 
 

Leggere e comprendere delle informazioni. Esprimere i propri gusti. 
Descrivere. Presente indicativo. Verbi modali. Verbi riflessivi. Sostantivo, 
articolo determinativo. Aggettivi e pronomi dimostrativi. 
 

Módulo 3 Puntata 3 Tanti amici      
 

Presentarsi. Complimentarsi, esprimere apprezzamento. Raccontare un 
evento accaduto nella giornata. Pronomi diretti e indiretti; particelle "ci" e 
"ne". Pronome relativo "che", riferimento anaforico. 
 

Módulo 4 Puntata 4     La cena è servita! 
 

Parlare delle abitudini alimentari, descrivere un pasto. Parlare del tempo 
libero. Aggettivi e pronomi dimostrativi, relativi, indefiniti. Uso dell'infinito 
nei testi regolativi. 
 

Módulo 5 Puntata 5     Lo sport 
 

Analizzare dichiarazioni. Riassumere situazioni. Verbi ed espressioni con 
le preposizioni. Le congiunzioni ed espressioni causali. 
 

Módulo 6 Puntata 6     Una domenica italiana 
 

Raccontare, interpretare un evento. La cronaca. I testi espositivi. Leggere 
depliant. Ricavare informazioni. Forma passiva con "essere" e "venire". 
Formazione di aggettivi e nomi. 
 

Módulo 7 Puntata 7     A lezione di... Italia 
 

Descrivere. La descrizione nelle narrazioni. Comprendere un testo 
espositivo. Principi e valori della costituzione italiana. Il tempo imperfetto. 
Gli aggettivi. 
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Módulo 8 Puntata 8     Che mal di testa! 
 

Dare istruzioni. Prescrivere e consigliare. L'imperativo: contratto "tu"/"lei" 
 

Módulo 9 Puntata 9     Che bello leggere 
 

Chiedere e dare consigli sull'acquisto/scelta di un libro. I modi indefiniti: 
gerundio, infinito, participio. Le parole alterate. 
 

Módulo 10 Puntata 10    Colloquio di lavoro 
Diversi modi di formulare una domanda. Leggere e scrivere un'e-mail/una 
lettera formale. Lettera di presentazione per un posto di lavoro. I pronomi 
relativi. Il trapassato prossimo: usi principali. I pronomi combinati con lo, la, 
li, le. 
 

Módulo 11 Puntata 11    Un tuffo nel passato 
 

Situare nel passato opinioni personali, credenze e sensazioni. Leggere e 
comprendere un evento storico. Esporre un avvenimento storico. Passato 
remoto, imperfetto. I tempi passati. Verbi irregolari. I numeri romani. 
Avverbi di luogo e di modo. 
 

Módulo 12 Puntata 12 La risposta esatta     
 

Leggere domande e rispondere. Parlare di scenari possibili. Fare ipotesi 
realizzabili. Il futuro usato per esprimere dubbi, deduzioni e ipotesi. Il 
periodo ipotetico di II tipo o della possibilità. 
 

Módulo 13 Puntata 13    Una pilota promettente 
 

Fare ipotesi. Il condizionale passato. Usi principali del condizionale. 
 

Módulo 14 Puntata 14    Ma che lingua è? 
 

Interpretare avvisi, messaggi, documenti ufficiali. Alcune espressioni in uso 
nell'italiano scritto "burocratese". Forma passiva con essere, andare e 
venire. 
 

Módulo 15 Puntata 15    La serata più bela 
 

Raccontare fatti e avvenimenti concatenati fra loro. Fare ipotesi 
irrealizzabili. Il congiuntivo trapassato. Esempi di concordanza dei tempi 
del congiuntivo. Il periodo ipotetico di III tipo. 
 

 


