
CONTENUTI DIDATTICI ITALIANO A1 
 

Lezioni Grammatica Contenuti comunicativi e 
lessico Skills / Altro 

Lezione 1 Alfabeto, verbo essere, verbo 
chiamarsi, pronomi personali Salutare e presentarsi – saluti  

Lezione 2 
Nazionalità, concordanza, 
interrogativi quale?, che 
cosa?, come?, di dove? 

Nazionalità, numeri e lessico 
base  

Lezione 3 
Articoli determinativi, verbo 

parlare, preposizioni (di, a, in), 
interrogativi chi, che, dove, 

quanti 

Formule per iniziare una 
conversazione – numeri fino a 

100 
 

Lezione 4 
Verbi regolari in -are, verbo 

avere, articoli indeterminativi, 
negazione questo/questa 

Chiedere e fornire informazioni 
professionali – professioni e 

lingue 

“Linguaquiz le 
professioni” - 

AlmaTV 
Lezione 5 Verbi in -ere e -ire (prendere, 

volere, preferire) 
Chiedere e ordinare al 

ristorante – bevande e cibi  

Lezione 6 
Singolare e plurale dei nomi, 

interrogativi: che cosa?, 
quale?, quanto? 

Fare una prenotazione – oggetti 
che si trovano sulla tavola  

Lezione 7 

Verbi andare, giocare, 
leggere, dormire + verbi 

irregolari in -ire, avverbi di 
frequenza, mi piace/mi 

piacciono 

Parlare del tempo libero – 
attività del tempo libero, giorni 

della settimana, parti della 
giornata 

 

Lezione 8 
Pronomi indiretti, preposizioni 

(in, a, con), l’interrogativo 
perché? 

Esprimere accordo/disaccordo, 
chiedere e dire l’ora  

Lezione 9 
Verbo venire, preposizioni di 
tempo, avverbio interrogativo 

quanto? 
Prenotare una camera 

d’albergo – numeri da 100 in 
poi, dire la data, i mesi  

 
 

Lezione 10 C’è/ci sono, verbo potere, 
preposizioni articolate 

Segnalare un problema, 
descrivere un appartamento – 

arredamento e locali 
 

Lezione 11 
La particella ci di luogo, 

concordanza degli agg. con il 
nome, agg. in co e ca, 

articolo ind. al plur.  

Descrivere un luogo, fornire 
indicazioni stradali - Aggettivi 

per descrivere una città,luoghi 
e servizi di una città 

“In viaggio con 
Sara” - AlmaTV 

Lezione 12 
Verbi dovere e sapere prep. 
a(artic.) Avv. interr. Dove? 

Quando?,Quale? 

Scusarsi, rammaricarsi, 
chiedere un’informazione e 

reagire - le indicazioni stradali, 
localizzare nello spazio 

(accanto,davanti,dietro,ecc)  

 

Lezione 13 

Passato prossimo 
(introduzione) -are, -ere, -ire, 

uso dell'ausiliare essere e 
avere, participio passato 

regolare e irregolare 

 Comunicare gli orari di 
apertura e chiusura, imparare a 
formulare frasi al passato - Uso 

dell'agg. scorso 
 

Lezione 14 

Verbi impersonali per parlare 
del tempo (piove, fa caldo, 
freddo, c'è vento) doppia 

negazione: 
non …più/ 
non …mai/ 

non ...niente agg. tutto 

Com'è il tempo oggi? Parlare 
delle vacanze - Gli alloggi per le 
vacanze Le attività in vacanza 
I luoghi per le vacanze (mare, 

lago, ecc) 

 

Lezione 15 
Avv. molto  

Superlativo assoluto 
Passato prossimo 

Parlare degli acquisti  e delle 
proprie abitudini, esprimere 
desideri - I negozi principali 

 



Lezione 16 
Formazioni alcuni irregolari 
(fare, prendere, mettere,  

rimanere, leggere, vedere)   

Parlare delle abitudini 
alimentari - Le stagioni le 

quantità i cibi (frutta e verdura 
e prodotti di prima necessità) 

 

Lezione 17 Articolo partitivo sing. Chiedere un prodotto in un 
negozio –le quantità  

Lezione 18 Introduzione pronomi diretti 
(lo,la,le,li) 

Confrontare le abitudini dei 
paesi capire una ricetta e 

scriverla - i prodotti tipici italiani 

“L’italiano con il 
cinema” - 
AlmaTV 

Lezione 19 
I pronomi diretti + ne, 

preposizioni con le quantità, la 
forma impersonale si + verbo 

Dare una ricetta, parlare dei 
propri gusti personali sui cibi – 

cibi e ingredienti 
 

Lezione 20 Introduzione ai verbi riflessivi Descrivere la propria giornata - 
Le attività della giornata 

“I segni in 
italiano” – 
AlmaTV 

Lezione 21 
Preposizioni articolate 

(dalle…alle, prima delle, fino 
alle + espressioni temporali) 

Parlare della frequenza – 
espressioni di tempo  

Lezione 22 Continuazione sui verbi 
riflessivi 

Fare il programma della 
giornata  

Lezione 23 
Gli avverbi di tempo e 

frequenza + modi di dire con 
fare 

Gli auguri: feste e ricorrenze  

Lezione 24 Aggettivi possessivi Parlare della famiglia - I 
componenti della famiglia 

“La famiglia” - 
AlmaTV 

Lezione 25 Il superlativo relativo Descrizione di una foto  

Lezione 26 L'uso dell'articolo con i 
possessivi  

Parlare del proprio stato 
familiare  

Lezione 27 I verbi riflessivi al passato, 
perché - siccome Parlare dei regali di nozze  

Lezione 28                                            TEST FINALE A1 
 


