Italiano B1.1b
Prerequisiti

Libro di testo

Modulo B1.1a o conoscenze pregresse corrispondenti.
Nuovo Contatto B1, Loescher, 2015.
ISBN: 978-88-58-30865-3
Unità 2-3.

Argomenti:
Vacanze, feste italiane, sport, cibo e cucina tipica, social media, tempo libero e spettacoli (cinema,
concerti, ecc.), linguaggio dei giovani.

Contenuti del
corso

Abilità / obiettivi di apprendimento:
La studentessa/ lo studente è in grado di:
- raccontare una vacanza / un viaggio;
- descrivere località turistiche e feste tradizionali;
- dare consigli in materia di vacanze;
- formulare un’ipotesi;
- esprimere la propria opinione sui temi elencati alla voce “argomenti”;
- esprimere accordo e disaccordo sui temi di cui sopra;
- convincere un’altra persona a fare qualcosa.
Grammatica:
Condizionale presente, futuro, pronomi diretti e accordo con il participio passato, pronomi indiretti,
passato prossimo, imperfetto, trapassato prossimo, particella ne, quello e bello, congiuntivo presente
di essere e avere, pronomi combinati (prima e seconda persona), pronomi relativi chi e che,
comparativi regolari e irregolari, superlativo relativo e assoluto, congiunzioni (anzi, invece di,
piuttosto che, sia…sia/che, né…né), preposizioni verbali (cercare di, riuscire a).

Italiano B1.2a
Prerequisiti

Libro di testo

Modulo B1.1b o conoscenze pregresse corrispondenti.
Nuovo Contatto B1, Loescher, 2015.
ISBN: 978-88-58-30865-3
Unità 4-5.

Argomenti:
Mondo del lavoro, colloquio di lavoro, relazioni interpersonali, associazionismo e volontariato.

Contenuti del
corso

Abilità / obiettivi di apprendimento:
La studentessa/ lo studente è in grado di:
- presentarsi ad un colloquio di lavoro;
- scrivere un’e-mail formale di presentazione per un lavoro;
- esprimere la propria opinione sulla situazione lavorativa dei giovani nel proprio Paese;
- parlare delle proprie esperienze di studio e di lavoro;
- esprimere insoddisfazione e lamentarsi;
- spiegare le proprie ragioni;
- sostenere il proprio punto di vista in una discussione sugli argomenti elencati sopra.
Grammatica:
Imperativo e pronomi, pronomi relativi (chi, che, cui, il quale/la quale), congiuntivo presente dei
verbi regolari, pronomi combinati, aggettivi e pronomi indefiniti, verbi impersonali (occorre, bisogna,
basta), verbi pronominali (cavarsela, prendersela, ecc.), gerundio presente, forma passiva,
congiunzioni concessive (anche se, sebbene/nonostante/benché/pur), espressioni che reggono le
preposizioni a, in o di.

