
 

Italiano B2.1a 
Prerequisiti Modulo B1.2b o livello B1.  

Libro di testo 
Nuovo Contatto B2, Loescher, 2017. 
ISBN: 978-88-58-30866-0 
Unità 0-1. 

Contenuti del 
corso 
 

 

 

Argomenti: 
Carattere e costumi degli italiani, stereotipi, cultura italiana, ambiente, ecologia, inquinamento, 
cambiamento climatico, raccolta differenziata. 
    
Abilità / obiettivi di apprendimento:  
- analizzare gli stereotipi e i pregiudizi legati all’Italia e agli italiani; 
- descrivere/presentare gli aspetti più significativi dell’Italia e del proprio Paese; 
- esprimere ipotesi poco probabili; 
- dare espressione a obblighi e regole; 
- dare consigli in relazione ai temi di cui sopra; 
- partecipare a una discussione (pro e contro) e trovare una soluzione; 
- capire l’argomentazione di un testo; 
- argomentare (oralmente e per iscritto). 
 
Grammatica: 
Avverbi in -mente ed espressioni avverbiali di tempo e di modo, connettivi e segnali discorsivi per 
esprimere introduzione, ripresa, attenuamento, disaccordo, incredulità; passato prossimo e 
imperfetto con i verbi modali, passato prossimo, trapassato prossimo e imperfetto a confronto, 
congiuntivo presente, forma passiva, pronomi diretti e indiretti, il passivo con significato di 
obbligo/necessità (deve essere studiato, va studiato), congiuntivo imperfetto, concordanza dei tempi 
(contemporaneità): indicativo e congiuntivo, periodo ipotetico della possibilità, pronomi combinati, 
alcuni connettivi seguiti da congiuntivo.   
 



 

Italiano B2.1b 
Prerequisiti Modulo B2.1a o conoscenze pregresse corrispondenti.  

Libro di testo 
Nuovo Contatto B2, Loescher, 2017. 
ISBN: 978-88-58-30866-0 
Unità 2-3.  
 

Contenuti del 
corso 
 

 

 

Argomenti: 
Cambiamenti nella società italiana, famiglia tradizionale e nuove forme di famiglia, immigrazione e 
lavoro, media e social media, internet, tv, lettura. 
    
Abilità / obiettivi di apprendimento:  
- esprimere la propria opinione su relazioni familiari e immigrazione in Italia; 
- capire e commentare grafici e dati statistici su immigrazione e media; 
- esporre un’argomentazione su temi quali matrimonio e convivenza; 
- capire e commentare titoli di giornale; 
- riassumere informazioni tratte da diversi articoli; 
- prendere appunti sui temi elencati alla voce “argomenti”; 
- narrare la storia di una persona vissuta nel passato; 
- redigere un testo espositivo sugli argomenti di cui sopra.  
 
Grammatica: 
Congiuntivo presente e passato, interrogative indirette con il congiuntivo, passato remoto, infinito 
composto, verbi pronominali (farcela), comparativo e superlativo, aggettivi e pronomi indefinitiR, 
pronomi personali ci e ne, condizionale passato, concordanza dei tempi (indicativo e congiuntivo): 
contemporaneità e posteriorità, pronomi diretti e indiretti, verbi impersonali, pronomi relativi, cui 
complemento di specificazione, connettivi concessivi (anche se, sebbene, benché), segnali discorsivi 
per l’espressione di dubbio, disaccordo, ironia. 
 


	It B2.1a def
	It B2.1b def

