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Italiano B1.2a 
Prerequisiti Modulo B1.1b o conoscenze pregresse corrispondenti.  

Libro di testo 

Nuovo Contatto B1, Loescher, 2015.  
ISBN: 978-88-58-30865-3  
Unità 4-5. 

Contenuti del 
corso 
 

 

 

Argomenti: 
Mondo del lavoro, colloquio di lavoro, relazioni interpersonali, associazionismo e volontariato. 
    
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.  
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Italiano B1.2b 

Prerequisiti Modulo B1.2a o conoscenze pregresse corrispondenti.  

Libro di testo 

Nuovo Magari, Alma Edizioni 2013. 
ISBN: 978-88-6182-282-5 
Unità 1-5 (scelta)* 

* Durante il corso il docente sceglierà insieme agli studenti alcuni tra gli argomenti di queste unità 
sulla base degli interessi del gruppo.  

Contenuti del 
corso 
 

 

 

Argomenti: 
Elementi di geografia, storia, società, arte, lingua e cultura italiana. 
 
Abilità / obiettivi di apprendimento:  
Ripasso e potenziamento delle abilità acquisite nei moduli precedenti (B1.1a-B1.1b-B1.2a). 
In particolare, esercitazione delle seguenti abilità produttive (parlare e scrivere):  
- esprimere il proprio punto di vista; 
- esprimere preferenze, desideri, sogni e speranze; 
- esprimere accordo e disaccordo, stati d’animo e emozioni; 
- riassumere fatti ed eventi; 
- descrivere luoghi, persone ed esperienze; 
- comprendere e introdurre e concludere un racconto; 
- parlare di cause e conseguenze; 
- raccontare una storia (indicando sequenzialità cronologica delle azioni e arricchendola con 

particolari).  
 
Grammatica: 
Ripasso del sillabo grammaticale di livello B1.  Approfondimento di singoli temi in base alle esigenze 
della classe. Eventuale introduzione di nuovi elementi sulla base delle unità scelte.   
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