
CONTENUTI DIDATTICI ITALIANO A2.1 
 

Lezioni Grammatica Contenuti comunicativi e 
lessico Skills / Altro 

Lezione 1 Verbo piacere 
Descrivere l’abbigliamento – 

colori, materiali, capi 
d’abbigliamento 

 

Lezione 2 Pronomi indiretti atoni e tonici, 
questo/quello 

Fare acquisti in un negozio, 
esprimere dubbi  

Lezione 3 Imperativo II pers. sing. Dare consigli sull’abbigliamento  

Lezione 4 Uso di molto e troppo con 
aggettivi, comparativi 

Chiedere un parere, fare 
confronti  

Lezione 5 Forme e uso dell’imperfetto (I 
parte) 

Parlare dei propri ricordi – nomi 
degli animali  

Lezione 6 Espressioni di tempo con 
l’imperfetto 

Descrivere abitudini al passato – 
espressioni con animali  

Lezione 7 Imperfetto vs Passato prossimo 
(I parte) Descrivere situazioni  

Lezione 8 La particella CI, nomi alterati in 
-ino e -one, i falsi alterati 

Argomentare a favore o contro – 
espressioni per esprimere pro e 

contro 
“L’italiano 

alterato” - AlmaTV 

Lezione 9 Né…né, il comparativo 
quanto/come, verbo farcela. 

Descrivere l’aspetto fisico di una 
persona, fare confronti – 
sostantivi e aggettivi fisici 

 

Lezione 10 Verbi finire e cominciare con il 
doppio ausiliare, verbo sapere 

Parlare del carattere di una 
persona – aggettivi per 

descrivere l’aspetto psicologico e 
caratteriale 

 

Lezione 11 Qualcuno – nessuno, verbo 
andarsene 

Parlare di sé e delle proprie 
abitudini a proposito di un 

viaggio – lessico relativo alle 
vacanze 

 

Lezione 12 Introduzione al condizionale 
presente (uso di cortesia) Chiedere cortesemente qualcosa “L’italiano dei 

segni 2” - AlmaTV 
Lezione 13 Condizionale presente (altri 

usi) I parte Fare un’ipotesi – i segni zodiacali  

Lezione 14 Condizionale presente (altri 
usi) II parte 

Dare un consiglio, esprimere un 
desiderio – nuovi aggettivi per 

descrivere il carattere 
“Vai a quel paese“ 

- AlmaTV 

Lezione 15 Stare + gerundio, i pronomi 
diretti e il verbo avere (ce l’ho) 

Fare una proposta – attività e 
idee per il tempo libero  

Lezione 16 Avverbi già/non…ancora 
Accettare o rifiutare una 

proposta – attività e idee per il 
tempo libero II parte 

 

Lezione 17 Concordanza del participio con 
il pronome diretto 

Fissare un appuntamento – 
espressioni cortesi e buone 

maniere 
 

Lezione 18 
Posizione dei pronomi diretti e 
indiretti con i verbi all’infinito, i 
pronomi relativi che/cui, tranne 

Prenotare al telefono  

Lezione 19 
Uso del verbo volere 

all’imperfetto, i verbi sapere e 
conoscere al passato prossimo 

e all’imperfetto 

Chiedere qualcosa in modo 
gentile, mostrarsi disposti ad 

ascoltare qualcuno – passioni e 
tempo libero 

 

Lezione 20 Imperfetto vs Passato prossimo 
(II parte) 

Mostrarsi contenti di una 
proposta – vocabolario utile per 

organizzare una vacanza 
 

Lezione 21 Imperfetto vs Passato prossimo 
(III parte) 

Informarsi sulle modalità di 
viaggio – alloggi per le vacanze 

“In viaggia con 
Sara” - AlmaTV 



caratteristiche positive e 
negative 

Lezione 22 Il verbo volerci 
Esprimere sorpresa o dispiacere, 
informarsi su durata e prezzo di 

un viaggio – espressioni di 
sorpresa + mezzi di trasporto 

 

Lezione 23 TEST FINALE A2.1 

 


