
 

 

 Lingua Italiana – Livello Elementare 
 

Obiettivi e finalità dell’insegnamento 
 
Il Corso, attraverso lo studio delle 27 lezioni e delle sezioni di Vocabolario, Glossario, Civiltà e 
Fonetica che lo compongono, ha come obiettivo il conseguimento delle seguenti competenze: 
 

- capire e usare espressioni quotidiane e frasi basilari per soddisfare le necessità  primarie di 
tipo concreto, riguardo se stessi e il proprio ambito, persone e fatti conosciuti, ambiente di 
vita e di lavoro; 

- presentare se stessi e gli altri; 
- fare e rispondere a domande riguardo fatti personali e/o familiari e argomenti preparati, 

come per esempio luogo di abitazione e di lavoro, persone conosciute, oggetti personali; 
- interagire in modo semplificato se l'altra persona parla lentamente e distintamente ed è 

disposta ad agevolare la conversazione; 
- comprendere e usare espressioni semplici e di routine; 
- presentare se stessi e gli altri; 
- scambiare informazioni, utilizzando termini semplici, relative ad ambiti personali, familiari e 

comuni, sull'ambiente circostante e sulle attività; 
- esprimere bisogni immediati. 

 
Programma del corso 
 
Grammatica 
Verbo essere indicativo; pronomi personali soggetto; uso del tu e del lei; sostantivo; plurale dei 
nomi; verbo avere indicativo; preposizioni semplici; articolo determinativo e articolo 
indeterminativo; aggettivo dimostrativo; linguaggio formale; verbi della prima, seconda e terza 
coniugazione; verbi servili; gerundio; pronomi e aggettivi possessivi; aggettivi interrogativi; verbi 
irregolari; preposizione articolate; articolo partitivo; particella "ci"; verbo piacere; avverbi di modo; 
modo imperativo; imperativo negativo; pronomi diretti; forma riflessiva; avverbi di frequenza; 
passato prossimo; concordanza fra participio passato e pronomi diretti; participi passati; uso 
dell’imperfetto; futuro semplice.  
 
 
Conversazione 
Esercizi di ascolto/comprensione e produzione orale. 
 
Civiltà 
Conoscere l’Italia, geografia dell’Italia, l’informazione, gli italiani e il tempo libero, i trasporti 
italiani, le feste popolari, i pasti degli italiani, le case degli italiani, la famiglia italiana, il Natale: una 
festa importante, la cucina italiana, gli Uffizi di Firenze, il carnevale di Venezia, lo sport preferito 
dagli italiani, la Nazionale di Calcio Italiana, l’Italia in numeri, il turismo in Italia, il Rinascimento, il 
giornalismo in Italia, Renzo Piano, storia della pizza, Luchino Visconti, il palio di Siena, Italo 
Calvino, il Carnevale di Viareggio, Luigi Pirandello, il panettone. 
 
 
Modalità dell’esame finale 
 
Prova orale e scritta 


