
 

 

 

Italiano A1.2 
Prerequisiti Modulo A1.1 o conoscenze pregresse corrispondenti. 

Libro di testo 
Nuovo Contatto A1, Loescher, 2014.  
ISBN: 978-88-58-30860-8 
Unità 4-5.  

Contenuti del 
corso 
 

 

 
 

Argomenti: 
Al ristorante, al bar, al negozio di alimentari, alcuni cibi, indicazioni stradali, in città, a casa, mezzi di trasporto 
 
Abilità / obiettivi di apprendimento:  
La studentessa/ lo studente è in grado di:  
- esprimere gusti e preferenze in materia di cibo; 
- fare una richiesta cortese;   
- ordinare e interagire al bar/al ristorante; 
- interagire in un negozio (fare la spesa); 
- chiedere e dare indicazioni stradali; 
- descrivere la propria casa; 
- raccontare azioni passate (es: cosa è successo ieri).  
 
Grammatica e fonetica: 
Imperativo (tu, voi, Lei), verbi modali (potere, dovere, volere), piacere con i pronomi atoni indiretti (mi piace, 
ti piace, gli piace), partitivo, alcuni connettivi (ma, invece, allora, perché, quindi), accordo nome-aggettivo, 
preposizioni articolate, passato prossimo.  
I suoni /g/ e /ʤ/, /ʃ/ e /sk/, /t/ e /d/, /b/ e /v/, il suono /ɲ/. 

Italian A1.2 
Prerequisites Module A1.1 or equivalent level of proficiency. 

Textbook 
Nuovo Contatto A1, Loescher, 2014.  
ISBN: 978-88-58-30860-8  
Unità 4-5. 

Course content 
 

 

 
 

Topics 
At the restaurant, in a café, some kinds food, street directions, in town, at home, means of transportation.   
 
Communication goals  
The student will be able to:  
- order and interact at a café/restaurant; 
- ask politely for something; 
- express likes and dislikes about food; 
- interact in a supermarket/shop; 
- ask for and give street directions; 
- describe her or his own house; 
- talk about past events (ex. what happened yesterday).  
 
Grammar and phonology 
Imperative (tu, voi, Lei), modal verbs (potere, dovere, volere), piacere with indirect pronouns (mi piace, ti 
piace, gli piace), partitive article, some connectives (ma, invece, allora, perché, quindi), noun-adjective 
agreement, combined prepositions, present perfect.  
The sounds /g/ and /ʤ/, /ʃ/ and /sk/, /t/ and /d/, /b/ and /v/, the sound /ɲ/. 
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