
La Bella Lingua 
A1-A2 

UNITA’ OBIETTIVI COMUNICATIVI OBIETTIVI LINGUISTICI OBIETTIVI CULTURALI 

1. Presentarsi  Salutare 
 Dare/chiedere 

informazioni personali 
(dire il nome) 

 Dire di avere un 
oggetto 

 

 Verbo essere 
 Verbo avere 

Che cos’è l’Italia 

2. In classe   Dare/chiedere 
informazioni personali 
(dire/chiedere la 
nazionalità) 

 

 Numero e genere del nome I lavori in Italia 

3. Mi presento  Descrivere una 
persona (1) 

 Descriversi 
 Presentare qualcuno 
 Parlare di se’, dare 

informazioni 
sull’aspetto fisico e il 
carattere 

 

 Aggettivi Personaggi famosi in  Italia 

4. La piazza   Chiedere che cosa c’è in 
un luogo e rispondere 

 Descrivere la città (1) 
 

 Articoli 
determinativi/indeterminativi 

 Avverbi e locuzioni di luogo 

L’Italia politica 

5. Il bar  Interagire al bar 
(ordinare qualcosa, 
chiedere il prezzo) 

 Presente regolare/irregolare Tu/lei  
Gli italiani e il bar 

TEST DI VALUTAZIONE INTERMEDIO 



 

6. Per strada  Chiedere/dare 
informazioni stradali 

 descrivere la città (2) 
 

 Verbi modali 
 Rinforzo avverbi e locuzioni di 

luogo 

La città italiana e i suoi luoghi 

7. La casa  Descrivere la casa 
 Conoscere gli ambienti 

della casa e descriverli 
con le suppellettili 

 

 Le preposizioni 
semplici/articolate 

Tipi di abitazione in Italia 

8. La giornata di Steve  Descrivere la propria 
giornata e le proprie 
abitudini 

 Raccontare le abitudini 
di un’altra persona 

 Chiedere dare 
informazioni sulla 
propria giornata 

 

 Verbi riflessivi 
 Avverbi di frequenza 

le abitudini degli italiani 

9. A teatro 
 

 Descrivere 
un’esperienza passata  

 Parlare di ciò  che si è 
fatto il fine settimana 

 

 Passato prossimo 
 Uso di ci locativo 
 Congiunzioni 

La musica italiana 

10. La famiglia  Parlare e descrivere la 
famiglia 

 Descrivere una 
persona (2)  

 

 Aggettivi possessivi La famiglia italiana 

11. Al cinema   Parlare di progetti e 
intenzioni future 

 

 Futuro semplice/composto Il cinema italiano  

TEST DI VALUTAZIONE FINALE 


