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Italiano A1.1 
Prerequisiti Nessun prerequisito. 

Libro di testo 
Nuovo Contatto A1, Loescher, 2014.  
ISBN: 978-88-58-30860-8 
Unità 1-3. 

Contenuti del 
corso 
 

 

 
 

Argomenti: 
Dati personali, presentazioni, famiglia, vita quotidiana, orari, servizi. 
 
Abilità / obiettivi di apprendimento:  
La studentessa/ lo studente è in grado di:  
- salutare in modo formale e informale; 
- presentarsi e presentare altre persone in modo formale e informale; 
- compilare un modulo con dati personali; 
- comunicare in classe;  
- chiedere e dare semplici informazioni su orari, servizi e prezzi; 
- formulare, accettare e rifiutare un invito; 
- parlare della propria giornata e informarsi sulla giornata degli altri. 
 
Grammatica e fonetica: 
Articolo determinativo ed indeterminativo, pronomi e aggettivi interrogativi (chi, come, da/quando, perché, 
di/da dove, quanto, quale), indicativo presente dei verbi delle tre classi, alcuni verbi irregolari (essere, avere, 
andare, dovere, fare, venire, volere, uscire), gruppo nominale, aggettivi di nazionalità, alcuni connettivi e 
segnali discorsivi (e, o/oppure, ma, allora, bene, senta), preposizioni semplici (di, in, a, per, da ), preposizioni 
temporali (alle, dalle…alle), aggettivi possessivi (mio, tuo, suo), c’è/ci sono.  
Alfabeto, pronuncia delle vocali, i suoni /k/ e /ʧ/, /p/ e /b/, /r/ e /l/, il suono /λ/, le doppie, intonazione 
dichiarativa, interrogativa ed esclamativa. 

Italian A1.1 
Prerequisites None. 

Textbook 
Nuovo Contatto A1, Loescher, 2014.  
ISBN: 978-88-58-30860-8 
Unità 1-3.  

Course content 
 

 

 
 

Topics 
Personal information, introducing oneself, family, daily life, scheduling, services.  
 
Communication goals  
The student will be able to:  
- greet formally and informally; 
- introduce her/himself and other people formally and informally; 
- fill in a form with personal data; 
- interact in the classroom with the teacher and the other participants; 
- ask for simple information about timetables, services and prices; 
- invite, accept and refuse an invitation;  
- talk about one’s simple daily activities.  
 
Grammar and phonology 
Definite and indefinite articles, interrogative pronouns and adjectives (chi, come, da/quando, perché, di/da 
dove, quanto, quale), present of regular verbs (-are, -ere, -ire), some irregular verbs (essere, avere, 
andare, dovere, fare, venire, volere, uscire), regular nouns and adjectives (singular and plural), 
nationalities, some connectives and discourse markers (e, o/oppure, ma, allora, bene, senta), simple 
prepositions (di, in, a, per, da ), time prepositions (alle, dalle…alle), some possessive forms (mio, tuo, 
suo), c’è/ci sono (there is/there are).  
Alphabet, pronunciation of vowels, the sounds /k/ and /ʧ/, /p/ and /b/, /r/ and /l/, the sound /λ/, double 
consonants, basic sound pattern of declarative, interrogative and exclamatory sentences. 


