Trimestre Primaverile

Settimana

1

Unità
A2
Unità 7
p. 97-99
Unità 7
p. 100-102

(16 settimane - 368 ore)

Argomenti del libro
Lunedì
l’imperativo
l’imperativo negativo
Martedì
la posizione dei
pronomi
nell’imperativo
Mercoledì
il comparativo e il
superlativo

Contenuti
(Lei e voi)

Argomenti supp.
riferire di
problemi di salute

(Lei)

descriverne i
sintomi

Unità 7
p. 106-108

Giovedì
i nomi

in -tore e -ista

Unità 7
p. 109-112

Venerdì
alcuni nomi con
plurale irregolari

11-15/02/2019
Unità 7
p.103-105

di buono e
bene

2018-2019

Scritta

confermare una
possibilità,
dare consigli e
indicazioni sulla
salute
dare consigli sulle Scrivi cosa consigli
attività sportive, per alcune malattie.
parlare del
proprio rapporto
con lo sport
provare a
convincere
qualcuno,
Videocorso 7

Esami

Trimestre Primaverile

Settimana

2

18-22/02/2019

(16 settimane - 368 ore)

Unità
A2
Unità 8
p. 113-115
Unità 8
p. 116-118

Argomenti del libro
Lunedì
il futuro semplice

Contenuti

Argomenti supp.
parlare del futuro

Martedì

bisogna

Unità 8
p. 119-121

Mercoledì
il verbo metterci con il
significato

di avere
bisogno di tempo

esprimere
desideri e
intenzioni
scrivere una
domanda
d’impiego

Unità 8
p. 122-124

Giovedì
il periodo ipotetico
della realtà (se +
presente o futuro)
Venerdì
pronomi

Unità 8
p. 125-128

la e le

esprimere delle
supposizioni,
esprimere delle
condizioni
parlare del lavoro
e delle condizioni
di
lavoro,
Videocorso 8

2018-2019

Scritta

Hai progetti di
lavoro?

Esami

Trimestre Primaverile

Settimana

3

25/02/2019
01/03/2019

Unità
A2
Unità 9
p. 129-131
Unità 9
p. 132-134
Unità 9
p. 135-137
Unità 9
p. 138-140

Unità 9
p. 141-142

(16 settimane - 368 ore)

Argomenti del libro
Lunedì

Martedì
stare per + infinito
Mercoledì
il passato prossimo
dei verbi modali
Giovedì
le congiunzioni

Venerdì

Contenuti
mentre / durante

Argomenti supp.
chiedere scusa

2018-2019

Scritta

iniziare un
racconto
invitare a
raccontare
però, quindi,
perché, mentre,
quando

raccontare cosa
succede in un
momento
preciso,
mostrare curiosità
verso chi racconta
stimolare la
conversazione,
esprimere
disappunto,
Videocorso 9

Cosa fai quando
vuoi conoscere
persone nuove?

Esami

Trimestre Primaverile

Settimana

4

04-08/03/2019

Unità
A2
Unità 10
p. 143-145
Unità 10
p. 146-148
Unità 10
p. 149-151

Unità 10
p. 152-154

Unità 10
p. 154-155

(16 settimane - 368 ore)

Argomenti del libro
Lunedì
l’aggettivo

Contenuti
bello

Argomenti supp.
descrivere un
appartamento

Martedì
il congiuntivo
presente dei verbi
Mercoledì
il congiuntivo
presente di alcuni
verbi
irregolari
Giovedì
l’uso del congiuntivo
per esprimere
necessità, speranza e
opinione personale
Venerdì
il comparativo,
l’avverbio

in -are,
-ere e -ire

esprimere
necessità e
desideri
portare argomenti
a favore e contro
qualcosa

2018-2019

Scritta

Descrivi la tua
casa. Com’è?

più... di / che,
magari

fare confronti,
Videocorso 10

Esami

Trimestre Primaverile

Settimana

5

Unità
B1
Unità 1
p. 5-7

(16 settimane - 368 ore)

Argomenti del libro
Lunedì
Il trapassato prossimo

Unità 1
p. 8-10

Martedì
Prima di + infnito

Unità 1
p. 11-13
Unità 1
p. 14-15

Mercoledì
Il verbo dovere per
esprimere un’ipotesi
Giovedì
I pronomi combinati

Unità 1
p. 16-18

Venerdì
Il prefisso negativo

Contenuti

11-15/03/2019

in-

Argomenti supp.
fare delle analogie,
invitare qualcuno a
fare qualcosa
insieme
chiedere un parere,
esprimere sorpresa
/ sollievo / gioia /
comprensione
esprimere un
dubbio,
chiedere in prestito
raccontare un
incidente culturale
o linguistico,
esprimere la
propria opinione,
esprimere
accordo/disaccordo
Videocorso 1

2018-2019

Scritta

Perché stai
studiando
l’italiano?

Esami
Quiz 1

Trimestre Primaverile

Settimana

6

18-22/03/2019

Unità
B1
Unità 2
p. 19-21

Unità 2
p. 22-24
Unità 2
p. 25-27

Unità 2
p. 28-30
Unità 2
p. 30-31

(16 settimane - 368 ore)

Argomenti del libro
Lunedì
Il condizionale
passato per esprimere
un
desiderio irrealizzato
Martedì
Le particelle
pronominali
Mercoledì
Alcuni verbi
pronominali
Giovedì
I pronomi possessivi
Venerdì

Contenuti

Argomenti supp.
chiedere aiuto,
lamentarsi,
esprimere
speranza

ci e ne

esprimere
disapprovazione,
esprimere desideri
esprimere un
divieto,
chiedere la causa,
motivare
insistere,
fare progetti
esprimere una
preferenza,
indicare la
posizione
geografca di un
luogo,
Videocorso 2

2018-2019

Scritta

Quali sono i divieti
più strani e assurdi
che potete trovare
in Italia?

Esami

Trimestre Primaverile
Settimana

7

Unità
B1
Unità 3
p. 33-35

(16 settimane - 368 ore)
Argomenti del libro
Lunedì
Il congiuntivo passato,
Ripasso del
congiuntivo

Contenuti

Argomenti supp.
descrivere un
prodotto,
descrivere un
oggetto, dirne il
materiale,
l’utilità e le
caratteristiche
chiedere / dare
conferma di
un’intenzione,
dire la causa
fare una
supposizione,
esprimere
emozioni e stati
d’animo
esprimere il
timore,
esprimere una
condizione
fare un reclamo,
esprimere un
dubbio,
scusare /
giustificarsi,
dare la colpa
Videocorso 3

25-29/03/2019
Unità 3
p. 36-38

Martedì
La concordanza dei
tempi e dei modi (I)

Unità 3
p. 39-41

Mercoledì
Il suffisso

-accio

Unità 3
p. 42-44

Giovedì

Unità 3
p. 45-48

Venerdì
Gli avverbi

A patto che,
purché, a
condizione che +
congiuntivo
in -mente

2018-2019
Scritta

Che tipo di prodotti
compri volentieri?

Esami
Quiz 2

Trimestre Primaverile

Settimana

8

01-05/04/2019

Unità
B1
Unità 4
p. 49-51

(16 settimane - 368 ore)

Argomenti del libro
Lunedì
Il congiuntivo
imperfetto

Unità 4
p. 52-54

Martedì
Come se +
congiuntivo

Unità 4
p. 55-57

Mercoledì
Il discorso indiretto

Unità 4
p. 58-62

Giovedì
I verbi andare e venire
nel discorso indiretto

Venerdì

Contenuti

Argomenti supp.
esprimersi in
modo adeguato al
mezzo di
comunicazione,
fare paragoni
dare una
spiegazione,
iniziare una
conversazione
telefonica,
offrire aiuto o
disponibilità
chiedere di una
persona,
segnalare un
errore
riferire le parole
di una terza
persona,
trascrivere un
messaggio
lasciato da una
persona,
Videocorso 4

2018-2019

Scritta

Esami

Come cambiarebbe
la tua vita se non ci
fossero Internet e i
mezzi di
comunicazione?

Esame di
Progresso 1

Trimestre Primaverile

Settimana

9

Unità
B1
Unità 5
p. 63-65
Unità 5
p. 66-68

(16 settimane - 368 ore)

Argomenti del libro
Lunedì
La costruzione

Contenuti
che io sappia

Martedì
La concordanza dei
tempi e dei modi (II)

15-19/04/2019
Unità 5
p. 69-71
Unità 5
p. 72-74

Mercoledì
La forma passiva
Giovedì
Il passato remoto

Unità 5
p. 74-76

Venerdì
Il presente storico

con essere e con
venire

Argomenti supp.
raccontare la
trama di un libro
esprimere
interesse
/disinteresse
/preferenza
dare un
suggerimento
chiedere la
ragione e spiegare
esprimere
interesse,
dare un giudizio,
Videocorso 5

2018-2019

Scritta

Che tipo di lettura
ti piace? Come la
scegli?

Esami

Trimestre Primaverile

Settimana

10

22-26/04/2019

(16 settimane - 368 ore)

Unità
B1
Unità 6
p. 77-79

Argomenti del libro
Lunedì

Unità 6
p. 80-82

Martedì
Comparativi e
superlativi particolari

Unità 6
p. 83-85

Mercoledì
Fare + infinito

Unità 6
p. 85-86

Giovedì
La forma impersonale
di un verbo riﬂessivo

Unità 6
p. 86-88

Venerdì

Contenuti
Sebbene,
nonostante,
malgrado,
benché +
congiuntivo; anche
se + indicativo

(ci si)

Argomenti supp.
introdurre un
nuovo argomento
con una
domanda

argomentare,
chiedere
conferma e
confermare
indicare le ragioni
di una tesi,
commentare una
statistica
indicare le
conseguenze di
un fatto,
motivare
indicare vantaggi
e svantaggi di una
condizione,
Videocorso 6

2018-2019

Scritta

Quali parole associ
all’idea di
famiglia?

Esami

Trimestre Primaverile

Settimana

11

29/04/2019
03/05/2019

(16 settimane - 368 ore)

Unità
B1
Unità 7
p. 89-91

Argomenti del libro
Lunedì
L’avverbio

Unità 7
p. 92-94

Martedì
Il condizionale
passato come futuro
nel
passato
Mercoledì

Unità 7
p. 95-97

Unità 7
p. 98-99

Giovedì
Il periodo ipotetico
del II tipo

Unità 7
p. 99-100

Venerdì

Contenuti
mica

(possibilità)

Argomenti supp.
indicare la
mancanza di
voglia di fare
qualcosa,
esplicitare il
proprio dissenso
ammettere la
ragione
dell’interlocutore,
prendere in giro,
fare dell’ironia
ricordare a
qualcuno una
promessa fatta,
esprimere
preferenze,
raccontare una
brutta fgura
dare consigli
fare delle ipotesi,
parlare del
proprio
comportamento in
determinate
situazioni
Videocorso 7

2018-2019

Scritta

Quali sono le
festività/tradizoni
italiane che
conosci?

Esami

Trimestre Primaverile

Settimana

12

06-10/05/2019

(16 settimane - 368 ore)

Unità
B1
Unità 8
p. 101-103
Unità 8
p. 104-105

Argomenti del libro
Lunedì
Il gerundio modale e
temporale
Martedì
Gli aggettivi

Unità 8
p. 106-108

Mercoledì
La terza persona
plurale in funzione
impersonale
Giovedì
La posizione dei
pronomi con il
gerundio
Venerdì

Unità 8
p. 109-111

Unità 8
p. 111-112

Contenuti

Argomenti supp.

in -bile

raccontare la vita
di un personaggio
storico
raccontare un
viaggio

esprimere
incredulità

interrompere,
Videocorso 8

2018-2019

Scritta

Qual è il periodo
più importante del
tuo Paese?

Esami
Quiz 3

Trimestre Primaverile

(16 settimane - 368 ore)

13

Unità
B1
Unità 9
p. 113-115

Argomenti del libro
Lunedì
La frase interrogativa
indiretta

Unità 9
p. 116-118

Martedì

13-17/05/2019

Unità 9
p. 119-121

Mercoledì
Il discorso indiretto
con frase principale al
passato

Unità 9
p. 122-124

Giovedì

Unità 9
p. 125-128

Venerdì

Settimana

Contenuti

prima che - prima
di

Argomenti supp.
fare una domanda
in modo indiretto,
informarsi sulle
caratteristiche di
un luogo
chiedere ulteriori
spiegazioni,
chiedere e fornire
informazioni
chiedere
conferma,
riportare quello
che ha detto
un’altra persona
segnalare le
bellezze di un
luogo,
esprimere il
proprio
disappunto
Videocorso 9

2018-2019

Scritta

Cerca di ricordare
tutte le
informazioni
sull’Italia che hai
imparato in questa
lezione, prepara un
quiz.

Esami

Trimestre Primaverile

Settimana

14

(16 settimane - 368 ore)

Unità
B1
Unità 10
p. 129-131
Unità 10
p. 132-134

Argomenti del libro
Lunedì
La forma passiva

Unità 10
p. 134-136

Mercoledì
Il periodo ipotetico
del III tipo
Giovedì
Alcune espressioni
avverbiali,
Il gerundio passato

Contenuti
con andare

Argomenti supp.
parlare dei propri
errori linguistici,
ironizzare
attenuare / invitare
ad attenuare il tono
di
una discussione

(nel passato)

esprimere un netto
disaccordo

Martedì
Il congiuntivo
trapassato

20-24/05/2019

Unità 10
p. 137-139

Unità 10
p. 140-141

Venerdì
L’infnito passato,
Dopo + infnito
passato

fare delle ipotesi
nel passato

riﬂettere
sull’apprendimento
linguistico,
Videocorso 10

2018-2019

Scritta

Come puoi
migliorare ancora
la tua lingua,
arrivato a questo
livello?

Esami

Trimestre Primaverile

Settimana

15

27-31/05/2019

(16 settimane - 368 ore)

Unità

Argomenti del libro
Lunedì
Ripetizione generale
Martedì
Ripetizione generale
Mercoledì
Ripetizione generale
Giovedì
Ripetizione generale
Venerdì
Ripetizione generale

Contenuti

Argomenti supp.

2018-2019

Scritta

Esami
Quiz 4

Trimestre Primaverile

Settimana

(16 settimane - 368 ore)

Unità

16

10-14/06/2019

Giovedì, 20 Giugno: Esame Orale
Venerdì, 21 Giugno: Esame Finale

Argomenti del libro
Lunedì
Ripetizione generale
Martedì
Ripetizione generale
Mercoledì
Ripetizione generale
Giovedì
Ripetizione generale
Venerdì

Contenuti

Argomenti supp.

2018-2019

Scritta

Esami

Esame Orale
Esame di
Progresso 2

