
La Bella Lingua  
B1-B2 

 
 

UNITA’ OBIETTIVI COMUNICATIVI OBIETTIVI LINGUISTICI OBIETTIVI CULTURALI 
1.  Al supermercato  Interagire al supermercato 

 
 Pronomi diretti I negozi in Italia 

2.  Ricordi di infanzia 
 

 Raccontare eventi passati (1) 
 Raccontare abitudini nel passato  

 Imperfetto  
 Imperfetto/passato prossimo  

 

3.  In giro per negozi 
 

 Interagire in un negozio di 
abbigliamento 

 

 Pronomi indiretti La moda in Italia 

4.  Al ristorante 
 

 Interagire in un ristorante  
 

 Pronomi combinati I piatti tipici italiani 
Il menù italiano 

5.  All’agenzia di viaggi 
 

 Interagire in un’agenzia di viaggi 
 Fare programmi per le vacanze 
 Esprimere desideri 
 

 Condizionale semplice e composto Le vacanze degli italiani 

TEST DI VALUTAZIONE INTERMEDIO 
6.  Una vista al museo 
 

 Invitare qualcuno a fare qualcosa 
insieme 

 Accettare/rifiutare un invito 

 Pronomi relativi  

7.  Il clima 
 

 Fare confronti 
 

 Comparativi/superlativi Il clima in Italia 
Problemi ambientali 

8.  Dante 
 

 Parlare di eventi passati (2)  Passato remoto  
 Passato remoto/imperfetto 

 

9. Una notizia sul giornale 
 

 Parlare di un articolo di 
giornale/riferire una notizia 

 

 Trapassati I media in Italia  

10. Le feste 
 

 Raccontare/descrivere una festa 
 

 Concordanza dell’indicativo Le feste in Italia 

 
 

   
 



11. In banca 
 

 Interagire in un ufficio (1) 
 Esprimere opinioni (1) 
 Dare consigli (1) 

 

 Congiuntivo presente e passato Idee sul cibo italiano e le 
persone italiane 

TEST DI VALUTAZIONE INTERMEDIO 
12. Una lezione in palestra 
 

 Dare ordini 
 Dare consigli (2) 

 

 Imperativo Una ricetta italiana 

13. Idee sull’italia 
 

 Esprimere opinioni e punti di vista 
(2) 

 

 Congiuntivo imperfetto/trapassato Idee e stereotipi sull’Italia 

14. All’ufficio della scuola 
 

 Interagire in un ufficio (2) 
 Chiedere informazioni utili per 

frequentare la scuola/l’universita’ 
in Italia  

 

 Concordanza del congiuntivo Il sistema scolastico in Italia 

15. Alla stazione  
 

 Fare ipotesi 
 Chiedere dare informazioni alla 

stazione del treno 
 

 Il periodo ipotetico I mezzi di trasporto in Italia 

16. Una lezione di storia 
dell’arte 

 Parlare di un personaggio del 
passato e descriverlo 

 Descrivere un oggetto e il suo 
funzionamento 

 

 La forma passiva Il made in Italy 

17. Venezia 
 

 Descrivere e dare informazioni 
 su una citta’ 

 La forma impersonale Le principali città italiane 

18. Una storia   Raccontare una storia  Le forme implicite Una favola italiana 

19. Un articolo di giornale 
 

 Argomentare un tema ed 
esprimere la propria idea in merito  

 Riportare le parole e le idee di 
un’altra persona 

 

 Il discorso diretto/indiretto  

TEST DI VALUTAZIONE FINALE 
 


