Trimestre Autunnale
Settimana

Unità
A1
Unità 1

(16 settimane - 368 ore)
Argomenti del libro
Lunedì
i pronomi soggetto:

Contenuti

Argomenti supp.

io, tu, Lei

salutare,
chiedere il nome

essere, avere,
chiamarsi (al
singolare)

presentarsi,
chiedere e
indicare la
provenienza

il e la

congedarsi,
chiedere il
numero di
telefono e
l’indirizzo
e rispondere

come, di dove, qual

chiedere di
ripetere
un’informazione

da 0 a 20

Videocorso 1

1
Unità 1
p. 5-7

Martedì
il presente

Unità 1
p. 8-10

Mercoledì
l’alfabeto,
gli articoli
determinativi

Unità 1
p. 11-13

Giovedì
gli aggettivi di
nazionalità (al
singolare),
gli interrogativi
Venerdì
i numeri cardinali

24-28/09/2018

Unità 1
p.14-16

2018-2019
Scritta
fare lo spelling di
una parola; fare
domande durante la
lezione

preparare un elenco
dei numeri di
telefono dei
compagni di corso

Esami

Trimestre Autunnale
Settimana

2

Unità
A1
Unità 2
p. 17-19
Unità 2
p. 20-22

01-05/10/2018
Unità 2
p. 23-25

Unità 2
p. 26-28

Unità 2
p. 29-32

(16 settimane - 368 ore)
Argomenti del libro
Lunedì
i verbi regolari
i verbi essere, avere,
fare e stare
Martedì
i sostantivi (al
singolare)
la negazione
Mercoledì
gli articoli
determinativi (al
singolare)
gli articoli
indeterminativi
Giovedì
questo / questa
le preposizioni

Contenuti
in -are

a e in

essere spiacenti di
qualcosa,
ringraziare,
chiedere e dire
l’età

Venerdì
gli interrogativi
i numeri cardinali

fino a 100

Videocorso 2

2018-2019

Argomenti supp.
formule per
iniziare una
conversazione

Scritta

presentare,
chiedere e fornire
informazioni
personali
informarsi delle
conoscenze
linguistiche
altrui e fornire le
proprie

scrivere una
piccola
presentazione

Esami

Trimestre Autunnale
Settimana

3

Unità
A1
Unità 3
p. 33-35
Unità 3
p. 36-38

(16 settimane - 368 ore)
Argomenti del libro
Lunedì
i verbi regolari

Contenuti
in –ere,
volere e preferire

Martedì
il plurale dei
sostantivi

08-12/10/2018
Unità 3
p. 39-41

Mercoledì
gli articoli
determinativi

Unità 3
p. 42-44

Giovedì

bene / buono

Unità 3
p. 45-46

Venerdì
gli interrogativi

che cosa, quali,
quante

Argomenti supp.
ordinare al bar e
al ristorante
chiedere e
ordinare qualcosa
in modo
cortese
chiedere qualcosa
che manca sul
tavolo,
chiedere il conto
fare una
prenotazione
telefonica
compitare
Videocorso 3

2018-2019
Scritta

fare un dialogo in
un ristorante

Esami

Trimestre Autunnale
Settimana

4

15-19/10/2018

Unità
A1
Unità 4
p. 47-49
Unità 4
p. 50-52
Unità 4
p. 53-55

Unità 4
p.55-56

Unità 4
p. 57-58

(16 settimane - 368 ore)
Argomenti del libro
Lunedì
i verbi regolari

Contenuti
in -ire

Argomenti supp.
parlare del tempo
libero

Martedì

andare, giocare,
leggere, uscire

Mercoledì
gli avverbi di
frequenza,
le preposizioni
Giovedì
i giorni della
settimana

di solito, sempre,
spesso, qualche
volta, non… mai,
in, a, con
mi piace / mi
piacciono,
la forma anche /
neanche

parlare della
frequenza con cui
si fa qualcosa
parlare di gusti e
preferenze

Venerdì
i pronomi indiretti
singolari (tonici e
atoni),
l’interrogativo

perché

2018-2019
Scritta

esprimere
accordo e
disaccordo
chiedere e dire
l’ora
Videocorso 4

cercare amici su
parloitaliano.it
scrivere il profilo

Esami

Trimestre Autunnale
Settimana

5

Unità
A1
Unità 5
p. 59-61

(16 settimane - 368 ore)
Argomenti del libro
Lunedì

Unità 5
p. 62-64

Martedì
le preposizioni di
tempo

Unità 5
p. 65-67

Mercoledì
le preposizioni
articolate,
i mesi

Unità 5
p. 68-69

Giovedì
i numeri ordinali,
l’interrogativo

Unità 5
p. 70-71

Venerdì
i numeri cardinali,
la data

22-26/10/2018

Contenuti
c’è - ci sono,
potere e venire

da… a

quanto

da 100

Argomenti supp.
prenotare una
camera d’albergo,
prendere e dare
informazioni
chiedere e dire il
prezzo di una
camera,
parlare
dell’arredamento
di una stanza
informarsi sulla
eventuale
presenza di
oggetti,
lamentarsi
descrivere un
appartamento,
prendere in affitto
un appartamento
motivare una
scelta
Videocorso 5

2018-2019
Scritta

chiamare l’albergo
per prenotare una
stanza e chiedere
tutte le
informazioni

Esami
Quiz 1

Trimestre Autunnale
Settimana

6

29/10/2018
02/11/2018

(16 settimane - 368 ore)

Unità
A1
Unità 6
p. 75-77

Argomenti del libro
Lunedì
la concordanza degli
aggettivi con i
sostantivi

Contenuti
ci e il verbo andare

Unità 6
p. 78-80

Martedì
gli aggettivi,
il partitivo (l’articolo
indeterminativo al
plurale)
Mercoledì
indicazioni di luogo

in -co/-ca,
molto

Unità 6
p. 84-86

Giovedì

dovere e sapere,
c’è un …? / dov’è
il …?

Unità 6
p. 87-88

Venerdì
gli interrogativi,
l’orario

quando e quale,
(a che ora …?)

Unità 6
p. 81-83

Argomenti supp.
descrivere un
luogo,
chiedere
un’informazione e
reagire
descrivere un
percorso,
rammaricarsi

indirizzare
qualcuno ad altre
persone,
scusarsi
parlare degli orari
di apertura e di
chiusura
Videocorso 6

2018-2019
Scritta

Scrivere una mail
per presentare la
citta a un amico
italiano

Esami

Trimestre Autunnale
Settimana

7

05-09/11/2018

Unità
A1
Unità 7
p. 89-91
Unità 7
p. 92-94
Unità 7
p. 95-97
Unità 7
p. 98-100
Unità 7
p. 100-101

(16 settimane - 368 ore)
Argomenti del libro
Lunedì
il passato prossimo

Contenuti

Martedì
il participio passato
regolare e irregolare
Mercoledì
il superlativo assoluto
Giovedì
la doppia negazione
Venerdì

Argomenti supp.
raccontare eventi
del passato

2018-2019
Scritta

parlare delle
vacanze

tutto il / tutti i

locuzioni
temporali nel
passato
parlare del tempo

qualche

Videocorso 7

Che cosa hai fatto
ieri?

Esami
Quiz 2

Trimestre Autunnale

(16 settimane - 368 ore)
Argomenti del libro
Lunedì
le quantità

8

Unità
A1
Unità 8
p. 106-108

12-16/11/2018

Unità 8
p. 109-111

Martedì
i partitivi (al
singolare)

Unità 8
p. 112-113
Unità 8
p. 114-116

Mercoledì
i pronomi diretti
Giovedì
la costruzione
impersonale

Unità 8

Venerdì

Settimana

Contenuti

lo, la, li, le e ne
(si + verbo)

Argomenti supp.
parlare degli
acquisti e delle
proprie
abitudini in
merito
fare la spesa in un
negozio di
alimentari ed
esprimere i nostri
desideri al
riguardo
parlare di prodotti
tipici
confrontare le
abitudini
alimentari,
descrivere un
negozio, farsi
dare una ricetta,
Videocorso 8

2018-2019
Scritta

Esami

Confontare le
abitudini italiane
con quelle del tuo
Paese

Qual è il tuo piatto
preferito?

Esame di
progresso 1

Trimestre Autunnale
Settimana

9

(16 settimane - 368 ore)

Unità
A1
Unità 9
p. 117-118

Argomenti del libro
Lunedì
i verbi riﬂessivi

Unità 9
p. 119-121

Martedì
alcune espressioni di
tempo
Mercoledì
gli avverbi di tempo e
di frequenza
Giovedì
modi di dire con il
verbo fare
Venerdì
la costruzione
impersonale

26-30/11/2018
Unità 9
p. 122-124
Unità 9
p. 125-127
Unità 9
p. 127-128

Contenuti

Argomenti supp.
parlare degli orari
lavorativi, di una
giornata tipo e
delle abitudini
parlare della
frequenza

2018-2019
Scritta

fare gli auguri

le festività in
Italia
Videocorso 9

Com’è la tua
giornata? E il fine
settimana?

Esami

Trimestre Autunnale
Settimana

10

03-07/12/2018

Unità
A1
Unità 10
p. 129-131
Unità 10
p. 132-133
Unità 10
p. 134-135
Unità 10
p. 136-138
Unità 10
p. 139-141

(16 settimane - 368 ore)
Argomenti del libro
Lunedì
gli aggettivi
possessivi
Martedì
l’uso dell’articolo con
i possessivi
Mercoledì
il superlativo relativo
Giovedì
il passato prossimo
dei verbi riﬂessivi
Venerdì

Contenuti

Argomenti supp.

2018-2019
Scritta

parlare della
famiglia
descrivere una
fotografia
esprimere
possesso
perché - siccome

parlare dei regali
di nozze
Videocorso 10

Descrivi la tua
famiglia e parla dei
tuoi parenti.

Esami

Trimestre Autunnale
Settimana

11

Unità
A2
Unità 1
p. 5-7
Unità 1
p. 8-10

(16 settimane - 368 ore)
Argomenti del libro
Lunedì
i colori

Contenuti

Argomenti supp.
descrivere e
comprare vestiti,
dire la taglia
esprimere dubbi,
chiedere di poter
cambiare
qualcosa
esprimere gusti e
opinioni

troppo
questo / quello

dare consigli,
chiedere un
parere
fare confronti,
Videocorso 1

Martedì
il verbo piacere

10-14/12/2018
Unità 1
p. 11-13
Unità 1
p. 14-16
Unità 1
p. 17-20

Mercoledì
i pronomi indiretti
atoni e tonici
Giovedì

Venerdì
l’imperativo 2a
persona singolare (tu)
i comparativi

2018-2019
Scritta

Che cosa indossi in
questo momento?

Esami

Trimestre Autunnale
Settimana

12

Unità
A2
Unità 2
p. 21-23
Unità 2
p. 24-26

17-21/12/2018
Unità 2
p. 27-29

Unità 2
p. 30-32
Unità 2
p. 32-33

(16 settimane - 368 ore)
Argomenti del libro
Lunedì
forme e uso
dell’imperfetto
Martedì
l’uso del passato
prossimo e
dell’imperfetto
(I)
Mercoledì
espressioni di tempo
con l’imperfetto e con
il passato prossimo

Contenuti

Argomenti supp.

Giovedì
la particella
il verbo fare
Venerdì
gli alterati
alcuni falsi alterati

ci

descrivere
situazioni

in -ino e -one

argomentare a
favore e contro
qualcosa,
Videocorso 2

2018-2019
Scritta

parlare dei propri
ricordi

descrivere
abitudini del
passato

Com’era la tua vita
prima?

Esami
Quiz 3

Trimestre Autunnale
Settimana

13

24-28/12/2018

Unità
A2
Unità 3
p. 37-39

(16 settimane - 368 ore)
Argomenti del libro
Lunedì

Contenuti
né… né

Unità 3
p. 40-42

Martedì
i verbi

farcela,
sapere e andarsene

Unità 3
p. 43-45

Mercoledì
il comparativo

quanto / come

Unità 3
p. 46-48

Giovedì
il passato prossimo di
cominciare e finire

Unità 3
p. 49-52

Venerdì
forme e uso del
condizionale presente

qualcuno - nessuno

Argomenti supp.
descrivere
l’aspetto fisico di
una persona,
parlare del
carattere di una
persona
fare confronti tra
persone,
analizzare gli
aspetti psicologici
di una
persona
chiedere
cortesemente
qualcosa,
fare un’ipotesi
fare una proposta,
dare un consiglio,
esprimere un
desiderio
Videocorso 3

2018-2019
Scritta

Con quali dei tuoi
amici faresti
volentieri un
viaggio o un’altra
attività?

Esami

Trimestre Autunnale
Settimana

14

31/12/2018
04/01/2019

(16 settimane - 368 ore)

Unità
A2
Unità 4
p. 53-55

Argomenti del libro
Lunedì
stare + gerundio

Contenuti

Unità 4
p. 56-57

Martedì
i pronomi diretti e il
verbo
Mercoledì
la concordanza del
participio passato con
i
pronomi diretti
Giovedì
gli avverbi

avere (ce l’ho)

Unità 4
p. 58-60

Unità 4
p. 62-64

Unità 4
p. 65-66

Venerdì
la posizione dei
pronomi diretti e
indiretti
con i verbi all’infnito,
i pronomi relativi

Argomenti supp.
fare una proposta,
accettare o
rifutare una
proposta
fare una
controproposta

2018-2019
Scritta

motivare un
rifuto,
darsi
appuntamento
già / non... ancora

che e cui,
tranne

prenotare
telefonicamente
un biglietto
teatrale
Videocorso 4

Che programmi hai
per il prossimo fine
settimana? Cosa
vuoi fare?

Esami

Trimestre Autunnale
Settimana

15

07-11/01/2019

(16 settimane - 368 ore)

Unità
A2
Unità 5
p. 67-69

Argomenti del libro
Lunedì
l’uso di volere
all’imperfetto

Unità 5
p. 70-72

Martedì
i verbi sapere e
conoscere al passato
prossimo
e all’imperfetto
Mercoledì
l’uso del passato
prossimo e
dell’imperfetto
(II)
Giovedì
il verbo
Venerdì

Unità 5
p. 73-75

Unità 5
p. 76-78
Unità 5
p. 78-79

Contenuti

volerci

Argomenti supp.
chiedere qualcosa
in modo gentile,
mostrarsi disposti
ad ascoltare
qualcuno
mostrarsi contenti
di una proposta,
esprimere
sorpresa e
dispiacere
informarsi su
qualcosa,
chiedere la durata
di un viaggio
chiedere il prezzo
Videocorso 5

2018-2019
Scritta

Come ti piace
viaggiare?

Esami
Quiz 4

Trimestre Autunnale
Settimana

16

Unità
A2
Unità 6
p. 83-85
Unità 6
p. 86-88

(16 settimane - 368 ore)
Argomenti del libro
Lunedì

Unità 6
p. 89-91
Unità 6
p. 91-96

Martedì
l’imperativo irregolare
(tu)
l’imperativo negativo
(tu)
Mercoledì
il verbo servire
Giovedì
la posizione del
pronome con
l’imperativo
(tu)
imperativi irregolari
informali

Unità 6

Venerdì

14-18/01/2019

Giovedì, il 24 Gennaio: Esame Finale Autunnale (esame orale)
Venerdì, il 25 Gennaio: Esame Finale Autunnale (esame scritta)

Contenuti
quello che

2018-2019

Argomenti supp.
dare consigli

Scritta

interagire su un
social network

Cosa ti piace e non
ti piace mangiare?

esprimere dei
bisogni
parlare del cibo e
delle abitudini
alimentari,
commentare il
sapore di un
alimento,
esprimere
un’opinione,
Videocorso 6

Esami

Esame Orale

Esame di
progresso 2

