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Presentazione 

 Il presente documento è il risultato di 

un lavoro di gruppo al quale hanno parte-

cipato docenti di lingua e traduzione e col-

laboratori esperti linguistici, nel corso 

dell’Anno Accademico 2013/2014. 

L’obiettivo era quello di realizzare un breve 

manuale di riferimento, ad uso degli stu-

denti delle classi di laurea L11 ed LM37, per 

fornire informazioni sulle competenze lin-

guistiche che il Dipartimento DISTU reputa 

necessarie, nel raggiungimento di ciascuno dei livelli previsti dal Quadro di Riferi-

mento Comune Europeo per l’apprendimento delle lingue seconde e straniere, così 

come elaborato dal Consiglio d’Europa. 

Si tenga presente che per ciascuno dei livelli, il Consiglio d’Europa fornisce una 

descrizione delle abilità linguistiche (‘cosa so fare’), mentre invece è compito della 

descrizione propria di un sillabo, indicare quelle che sono le competenze struttura-

li, comunicative e culturali (’cosa so’), che rappresentano il bagaglio di conoscenze 

utili a comunicare nella lingua, ovvero utili alle abilità linguistiche. 

Per il superamento di ciascun esame di Lingua e Traduzione e di Lingua e Lettera-

tura, è previsto presso il DISTU che si raggiunga il livello linguistico indicato, con-

dizione necessaria per una garanzia di eccellenza nella formazione linguistica, 

obiettivo principale per i corsi di laurea del nostro Dipartimento. 

Gli studenti troveranno in questi sillabi un riferimento importante, per compren-

dere quelle che sono le tappe della formazione linguistica, previste livello per livel-

lo e per le diverse lingue insegnate. 

Lo strumento resta utile anche per coloro che non possono frequentare le esercita-

zioni linguistiche o che per motivi personali possono soltanto saltuariamente esse-

re presenti in aula. 

 

Il ringraziamento va a tutti coloro che vi hanno lavorato, con la speranza che gli 

studenti ne possano trarre il massimo del beneficio. 

 

Novembre 2014        Gli autori 
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Area linguistica Araba — Livello A2 
 

 
  
GRAMMATICA E SINTASSI 

  
Alfabeto 
Segni diacritici (fatḥa,kasra,ḍamma,šadda, sukūn) 
Segni ortografici vari ( tā' marbūṭa, alif madda,  
alif maqṣūra,alif difettiva, alif waṣla, alif al wiqāya, tanwīn) 
Lettere solari e lettere lunari 
La determinazione 
La declinazione: i casi marfūˤ, manṣūb,mağrūr 
Pronomi personali 
Pronomi suffissi 
Pronomi ed avverbi interrogativi 
La frase nominale 
Lo stato costrutto 
Il genere dei nomi: maschile e femminile 
Plurale fratto e plurale sano 
Il duale 
Declinazione diptota 
Aggettivi e pronomi dimostrativi 
Accordo dell'ism irrazionale 
Participio attivo e participio passivo 
Inna e le sue sorelle 
Frase verbale 
Coniugazione verbale di I forma: 
Il perfetto 
Verbo "essere" al passato: Kāna 
Negazione verbo essere: Laysa 
L'imperfetto 
Negazioni verbali 
Costruzione " ‘an " + manṣūb (congiuntivo) 
Futuro sa /sawfa 
Imperativo e negazione dell’imperativo 
  

  
LESSICO E CONTESTO D'USO 

  

Aggettivi qualificativi di uso comune (bello,brutto,vicino,lontano,difficile, facile,ecc) 

Lessico inerente ai dati anagrafici: passaporto, carta d'identità, carta d'ingresso ( nomi di me-

stiere, stato civile, nazionalità, paesi arabi) 

Paesi e città 

Lessico inerente a luoghi pubblici e servizi: aeroporto, banca, albergo, ristorante, mercato 

Pasti, cibi e bevande 

Nomi circostanziali di luogo (sopra,sotto,accanto,davanti,dietro, etc.) 

Mezzi di trasporto 

Stagioni, giorni della settimana, mesi dell'anno, numeri da 1 a 10 

Parti ed oggetti della casa 
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FUNZIONI COMUNICATIVE 

Saluti e convenevoli: salutare,rispondere ai saluti/ 
convenevoli; presentarsi e presentare; congedarsi 
Chiedere/fornire informazioni di base ( indirizzo,  
provenienza, stato civile, professione ) 
Parlare delle azioni quotidiane 
Collocare nello spazio oggetti e/o persone: definire  
la posizione degli oggetti; distanza, direzioni e punti cardinali 
Prenotare un albergo 
Fornire indicazioni stradali 
Elencare le stagioni, i giorni della settimana, i mesi dell’anno ,  
i numeri da 1 a 10 
Ordinare al bar e al ristorante 
Fare la spesa al mercato 
Descrivere stanze ed oggetti della casa 
Tipologie testuali in traduzione: testi elementari  
dall'arabo all'italiano e dall'italiano all'arabo 

Area linguistica Araba — Livello A2 

FONETICA 

Consonanti 
Vocali brevi e vocali lunghe 
Sillaba, accento 
Lettere solari e lettere lunari 
Ortografia 

 
NOZIONI CULTURALI 

Cenni di storia e diffusione della lingua araba 
Geografia del mondo arabo: paesi e capitali; Maghreb e Mashreq 
Valute arabe 
Situazione sociolinguistica del mondo arabo: concetto di diglossia 
Letteratura araba classica ( vedi programma anno accademico in corso 
Storia: principali tappe 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI: 
Durand O., Langone A.D., Mion G., Corso di arabo contemporaneo, Hoepli, Milano, 2010 
Amaldi D., Storia della letteratura araba classica, Zanichelli, Bologna, 2004 
Baldissera, Dizionario Italiano-Arabo, Arabo-Italiano, Zanichelli, Bologna, 2004 
Mion G., La lingua araba, Carocci, Roma, 2007 
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Area linguistica Araba — Livello B1 

 

 
GRAMMATICA E SINTASSI 

Il verbo derivato: dalla II alla X forma 
Il passivo (I forma)  
I numerali (decine, centinaia) 
L'elativo 
L'uso del congiuntivo 
Aggettivi di schema faɛlān 
Verbi deboli: I-II-III forma radicale debole 
I relativi e la proposizione relativa 
Il complemento assoluto 
Il complemento di stato: lo ḥāl 
Verbi incoativi 
Verbi sordi 
La formula di meraviglia 
Verbi quadrilitteri 
Usi dello iussivo 

 LESSICO E CONTESTO D'USO 

Famiglia e gradi di parentela 
Tempo meteorologico : previsioni del tempo e fenomeni atmosferici 
Tempo cronologico: l'orario 
Lessico inerente al tempo libero 
Aggettivi e nomi legati ai capi d'abbigliamento : colori, forme geometriche, tessuti 
Parti del corpo umano 
Nomi di animali 
Lessico della corrispondenza: cartoline, lettere, e-mail, telefono 

 FUNZIONI COMUNICATIVE 

Saper descrivere la famiglia 
Parlare del clima 
Parlare dei propri interessi; descrivere attività quotidiane e/o azioni abituali 
Descrivere l'aspetto esteriore di una persona: parti del viso e del corpo; abbigliamento; informa-
zioni circa l'età 
Indicare l'ora 
Chiedere ed ottenere informazioni al telefono 
Esprimere preferenze; esprimere i propri gusti 
Saper confrontare: fare paragoni tra oggetti e tra persone (es. il più grande ecc.) 
Fare acquisti: negozio di abbigliamento, supermercato, farmacia, ecc. 
Saper comporre una breve mail o una lettera utilizzando informazioni legate allo svago e alle at-
tività quotidiane; saper scrivere una cartolina 
Traduzioni di testi dall'arabo all'italiano: testi di autori contemporanei in particolare siriani 
(vedi programma anno accademico in corso) 
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FONETICA 

Intonazione di frasi affermative, interrogative e negative 
  

Area linguistica Araba — Livello B1 

  
NOZIONI CULTURALI 

  
Geografia del mondo arabo: confini, mari ed oceani 
Cucina araba e le abitudini degli arabi a tavola 
Storia: principali tappe 
Letteratura contemporanea (vedi programma accademico in corso) 
Aspetti della società: la famiglia araba 

 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI: 

Durand O., Langone A.D., Mion G., Corso di arabo contemporaneo, Hoepli, Milano, 2010 
Baldissera, Dizionario Italiano-Arabo, Arabo-Italiano, Zanichelli, Bologna, 2004 

Mion G., La lingua araba, Carocci, Roma, 2007 

Camera D'Afflitto, I., Letteratura araba contemporanea, Carocci, Roma, 2007 
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Area linguistica Araba — Livello B1+ 

GRAMMATICA E SINTASSI 

Forme derivate e radici deboli 
Il passivo (continuo) 
Il passivo (continuo) 
Verbi hamzati 
scrittura della hamza 
Verbi con più irregolarità 
Il diminutivo 
L’ottativo 
Verbi quadri consonantici e forme derivate 

LESSICO E CONTESTO D'USO 
 

parole legate al curriculum vitae e alle esperienze lavorative 
parole legate alle comunicazioni - telefono e social networks 
linguaggio dei mass media e della pubblicità 
parole legate alla sfera politica  
parole legate alla narrativa 

FUNZIONI COMUNICATIVE 

esprimere volontà, obbligo, necessità 
esprimere accordo e disaccordo 
parlare delle esperienze lavorative e saper scrivere un curriculum vitae 
saper raccontare esperienze ed eventi passati 
testi in traduzione: traduzione di testi di scrittori arabi contemporanei (vedi programma anno 
accademico in corso) 
Traduzioni di brevi articoli tratti dalla stampa araba 

FONETICA 

Ascolto interviste, dialoghi e brevi audio tratti dalle emittenti televisive arabe 

NOZIONI CULTURALI 

Letteratura contemporanea : vedi programma dell'anno accademico in corso 
mass media 
racconti e favole della narrativa araba 
testi sulla cultura arabo-islamica 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI 
Durand O., Langone A.D., Mion G., Corso di arabo contemporaneo, Hoepli, Milano,2010. 
Baldissera, Dizionario Italiano Arabo, Arabo-Italiano, Zanichelli, Bologna, 2004 
Traini, R., Vocabolario Arabo-Italiano, Istituto per l'Oriente, Roma, 2004 
Mion G., La Lingua Araba, Carocci, Roma, 2007 
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Area linguistica Cinese— Livello  A1+ 
 

FONETICA 

Le iniziali del cinese mandarino 
Focus sulle iniziali aspirate 
Le finali del cinese mandarino (vocale o gruppo vocalico+ eventuale consonante) 
Focus sulle finali nasalizzate e finali in -er 
I 4 toni e il tono neutro 

Le variazioni tonali (terzo tono+terzo tono; mezzo terzo tono; variazioni tonali di yi 一 e bu 不) 

SCRITTURA 

La trascrizione fonetica del cinese mandarino col sistema pinyin 
I tratti fondamentali che compongono i caratteri 
Varianti dei tratti semplici 
I tratti composti 
Le regole che presiedono l’ordine dei tratti e le direzioni dei tratti 
I caratteri semplici, i caratteri complessi 
Composizione dei caratteri complessi 
I 214 radicali 

GRAMMATICA E SINTASSI 

Corrispondenza sillaba-morfema-carattere 

Il verbo shi 是 essere 

La frase interrogativa con particelle finali interrogative 
La frase interrogativa con pronomi interrogativi 
La frase interrogativa con verbo raddoppiato e negato 

La frase negativa con bu  不 
Le frasi a perno 
La posizione di determinante e determinato 
La posizione dei determinanti di tempo 
Le espressioni di tempo per orari e durata 
La posizione degli avverbi 

Le congiunzioni di base (he 和 e, danshi 但是 ma, yaoshi 要是 se) e la loro posizione 

Le preposizioni e la posizione dei costrutti preposizionali 
Il predicato verbale 
Il predicato aggettivale 
Il predicato nominale 
I verbi ad oggetto interno 
I verbi in serie 

Il verbo you 有 avere e la sua negazione mei 没 

Il verbo di esistenza zai 在 trovarsi 

I verbi di moto 
Il raddoppiamento dei verbi 
I verbi modali ausiliari 
I verbi a doppio oggetto 
L’aspetto progressivo del verbo 

La particella modale le 了 
I localizzatori 
I numerali 

I classificatori principali (ge 个, wei 位, zhang 张, tiao 条, zhi 支, zhong 种, jian 件, bei 

杯, kuai 块, shao 勺etc.) e il loro uso. 
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Area linguistica Cinese— Livello  A1+ 

LESSICO E CONTESTI D’USO 

Lessico relativo alle seguenti aree tematiche: informazioni personali, nazionalità e provenienza, 

età,  contatti, famiglia, casa, lavoro/scuola, vita quotidiana, descrivere una persona, hobby, pro-

getti futuri, informazioni, indicazioni, shopping, orari e durata, al ristorante. 

FUNZIONI COMUNICATIVE 

Funzioni linguistiche di base: salutare, presentarsi, scusarsi, invitare, augurare, chiedere un’in-

formazione (su un luogo, su una persona, su un prezzo, su un orario etc.), rispondere a una ri-

chiesta, descrivere una persona o un luogo, dare indicazioni e istruzioni, esprimere un’intenzio-

ne o un progetto, dire ciò che piace o che non piace, chiedere aiuto. 

Essere in grado di portare avanti una conversazione molto semplice su argomenti familiari e di 

vita quotidiana. Essere in grado chiedere e di capire semplici informazioni, istruzioni e indica-

zioni. Essere in grado di leggere e produrre testi semplici di argomenti pertinenti la propria sfera 

familiare o lavorativa. Sapere tradurre brevi frasi da e verso il cinese. 

NOZIONI CULTURALI 

I nomi e gli appellativi delle persone cinesi. I nomi stranieri in cinese. Le espressioni di cortesia 

fondamentali. Le espressioni di modestia. I segni zodiacali cinesi. La suddivisione e i ritmi della 

giornata in Cina. Mercanteggiare sul prezzo per gli acquisti. L’etichetta a tavola. Le implicazioni 

del qingke 请客 (invitare qualcuno pagando). L’utilizzo dei punti cardinali per dare indicazioni 

stradali.  Il cibo cinese. 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI: 
 

European Benchmarking Chinese Language project’s A1-A2+ ‘Can do statements’ disponibile 
al seguente link: http://ebcl.eu.com/wp-content/uploads/2013/02/EBCL-A1-A2+-Can-do
-Statements-Oct-2012.pdf 

European Benchmarking Chinese Language project’s Supporting documents for ‘Can do State-
ments’ disponibile al seguente link: http://ebcl.eu.com/wp-content/uploads/2013/02/EBCL-
Supporting-Documents-for-CDS-Oct-2012.pdf 

Paternicò, L.M. (2014), “La didattica del cinese in Europa: la necessità di uno standard”, in P. 
Paderni (a cura di), Atti del XIV Convegno AISC, Procida 19-21 settembre 2013, Napoli: Il 
Torcoliere, pp. 361-377. Disponibile al seguente link: http://www.aisc-org.it/
AISC_Atti_XIV_Convegno_con_segnalibri.pdf 

Masini, F. et al. (2010), Il cinese per gli italiani, corso base, Milano: Hoepli. 

Hanban 汉办 (2008), International Curriculum for Chinese Language Education 国际汉语教

学通用课程大纲, Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press. 

http://ebcl.eu.com/wp-content/uploads/2013/02/EBCL-A1-A2+-Can-do-Statements-Oct-2012.pdf
http://ebcl.eu.com/wp-content/uploads/2013/02/EBCL-A1-A2+-Can-do-Statements-Oct-2012.pdf
http://ebcl.eu.com/wp-content/uploads/2013/02/EBCL-Supporting-Documents-for-CDS-Oct-2012.pdf
http://ebcl.eu.com/wp-content/uploads/2013/02/EBCL-Supporting-Documents-for-CDS-Oct-2012.pdf
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 Area linguistica Francese — Livello B1 

Obiettivi comunicativi 

 

Orale:  

(ascolto) 

- comprendere i punti essenziali quando si utilizza la lingua standard in modo chiaro, 

se si tratta di argomenti familiari che riguardano il lavoro, la scuola, il tempo libero; 

- capire i punti essenziali di numerose trasmissioni televisive e radiofoniche concernen-

ti l’attualità o temi che interessano l’apprendente a titolo personale o professionale, 

se presentati in modo relativamente lento e distinto 

(produzione) 

- riuscire a far fronte alla maggior parte delle situazioni che si possono incontrare du-

rante un viaggio in un paese francofono; 

- prendere parte ad una conversazione su argomenti familiari o di interesse personale o 

che riguardano la vita quotidiana (famiglia, tempo libero, professione, viaggio e at-

tualità, ecc….); 

- esprimersi in modo semplice per raccontare esperienze, avvenimenti, sogni, speranze 

o obiettivi; 

- saper argomentare in modo semplice le opinioni; 

- saper raccontare una storia o l’intreccio di un libro o di un film ed esprimere le pro-

prie reazioni-emozioni  

 

Scritto: 

(lettura) 

comprendere testi scritti in lingua corrente o riguardanti il proprio lavoro; 

comprendere la descrizione di avvenimenti, l’espressione dei sentimenti, speranze ecc. 

in lettere personali e articoli di giornali 

(produzione) 

scrivere un testo semplice e coerente su argomenti familiari o che interessano partico-

larmente il locutore; scrivere lettere personali o e-mail per descrivere esperienze e 

impressioni  
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 Area linguistica Francese — Livello B1 

GRAMMATICA E SINTASSI LESSICO E CONTE-
STO D’USO 

FUNZIONI COMUNICATIVE 

pronomi relativi 
la mise en relief 
i pronomi y e en 
(approfondimento) 
la posizione dei pronomi COD e 
COI 
il participio presente, l’adjectif 
verbal e il gerundio 
l’accordo del participio passato 
con gli ausiliari être/avoir e con i 
verbi pronominali 
il discorso indiretto e la concor-
danza dei tempi 
il passé simple 
il condizionale 
il congiuntivo 
i pronomi possessivi 
le costruzioni impersonali 
l’espressione dello scopo, dell’op-
posizione, della causa e della con-
seguenza 
espressione della misura 
i verbi d’opinione (indicativo o 
congiuntivo?) 
i pronomi relativi composti 
il futuro anteriore 
l’infinito passato 
i connettori logici 
la forma passiva 
le frasi relative con il congiuntiv0 

le espressioni di sen-
timento 
le espressioni per 
partecipare a un di-
battito 
il lessico dei senti-
menti 
espressioni per rac-
contare eventi 
espressioni per ma-
nifestare approvazio-
ne, disaccordo 
espressioni per par-
lare dei progetti fu-
turi 
lessico sul viaggio 
  
saper redigere un 
Curriculum vitae 
saper scrivere, legge-
re e rispondere alle 
mail-lettere-
cartoline 
  
  

esprimere la propria opinione 
situare nel tempo e nello spazio 
esprimere un sentimento (positivo o 
negativo) 
formulare un’ipotesi 
esprimere la concessione 
informarsi 
raccontare un evento al passato 
esporre fatti e avvenimenti 
esprimere uno scopo, un’intenzione 
formulare e precisare un tema 
giustificare una presa di  posizione 
saper argomentare a partire da un 
tema proposto 
esprimere i limiti 
esprimere approvazione o disappro-
vazione 
fare elogi, fare rimproveri, dare sug-
gerimenti 
partecipare a un dibattito: prendere 
la parola, mantenere la parola, inter-
rompere 
parlare del futuro (esprimere un pro-
posito, parlare dei propri progetti) 
saper tradurre dei brevi testi dal 
francese all’italiano 
  
  

ortografia e fonetica nozioni culturali 

le nasali 
la lettera e accentata o non accentata 
divisione in sillabe 
gli omofoni grammaticali 
la liaison, l’élision e l’enchainement, cédille 
f o Ph 
H muta o aspirata 
l’intonazione 

i simboli della Francia 
il sistema scolastico francese VS italiano 
i media (programmi televisivi, giornali, inter-
net) 
la geografia francese 
elementi storici (date e avvenimenti più im-
portanti) 
clichés e stereotipi 
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Area linguistica Francese — Livello B1+ 

Obiettivi comunicativi: 

 

 

Orale:  

(ascolto) 

comprendere i punti essenziali documenti audio e video (fatti di cronaca raccontati alla 

radio; film la cui trama è raccontata anche da immagini e azione e la cui lingua è 

chiara e diretta); 

capire il racconto di avvenimenti e situralo nel tempo; 

identificare l’intenzione, l’opinione e la presa di posizione espresse da altre persone; 

comprendere le argomentazioni addotte durante una discussione 

(produzione) 

difendere e giustificare le proprie opinioni portando delle argomentazioni semplici su 

un tema (situazione politica, tradizioni del paese…); 

esporre brevemente e giustificare i suoi progetti; 

raccontare una storia, un aneddoto, la trama di un libro o di un film in modo dettaglia-

to e esprimere le sue reazioni a riguardo; 

fare un exposé su un argomento familiare (in ambito professionale per esempio)  

 

 

Scritto: 

(lettura) 

comprendere testi scritti in lingua corrente o riguardanti il proprio lavoro; 

comprendere la descrizione di avvenimenti, l’espressione dei sentimenti, speranze ecc. 

in lettere personali e articoli di giornali 

(produzione) 

scrivere un testo, un articolo semplice e coerente su argomenti familiari o di interesse 

generale; 

scrivere lettere personali per esprimere il proprio pensiero su un argomento astratto o 

di natura culturale; 
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Area linguistica Francese — Livello B1+ 

 

GRAMMATICA E SINTASSI LESSICO E CONTESTO D’U-
SO 

FUNZIONI COMUNI-
CATIVE 

Revisione dell’ espressione della cau-

sa e della conseguenza (donc,  en 

conséquence…) 

L’espressione dello scopo ( pour que, 

afin que…) 

L’espressione dell’ipotesi (au cas où, 

si…) 

L’espressione dell’opposizione e della 

concessione (par contre, tandis 

que…) 

I connettori logici del discorso 

(d’abord,  ensuite…) 

Frase subordinata : congiuntivo o in-

dicativo  Approfondimento 

Il passato remoto 

L’accordo dei verbi : casi particolari 

La concordance de tempi 

L'Ipotesi 

participio passato e verbi pronomi-

nali (accord ou pas) 

Pronomi personali complementi di-

retti (le,la,les,l') 

Pronomi complementi indiretti (lui, 

leur) 

Pronomi complementi indiretti 

(me,te,nous, vous) 

Discorso indiretto 

saper parlare di vari argomenti 

della vita quotidiana 

saper riassumere esprimendo 

il concetto generale un testo 

letto o ascoltato 

saper parlare del proprio lavo-

ro 

dare opinioni su argomenti di 

vario genere 

saper chiedere e dare informa-

zioni di vario genere 

descrivere un fenomeno, un 

luogo, un fatto situandosi nel 

tempo e nello spazio 

esprimerer sentimenti quali 

gioia, tristezza, noia, rimpian-

ti, indifferenza, curiosità… 

approvare, disapprovare giu-

stificando il proprio punto di 

vista 

fare ipotesi sul proprio futuro 

esporre ragioni, introdurre 

concetti, saper dare una con-

clusione 

parlare al passato e saper ri-

portare le parole di qualcun 

altro 

Saper comprendere il 

senso generale di emis-

sioni televisive e radio-

foniche 

Saper leggere e tradur-

re testi di natura diffe-

rente (articoli di gior-

nale, novelle...) dall’ita-

liano al francese e dal 

francese all’italiano 

Saper sostenere una 

conversazione con un 

nativo madrelingua 

Poter scrivere una 

composizione- un rias-

sunto, un articolo- su 

argomenti di vario ge-

nere con coerenza e 

lessico appropriato 

Saper confrontarsi nel-

le situazioni della vita 

quotidiana con facilità 

e scioltezza seppur con 

qualche piccolo errore 
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Area linguistica Francese — Livello B1+ 

 

ORTOGRAFIA E FONETICA NOZIONI CULTURALI 

grafia dei suoni all’interno delle parole 
grafia dei suoni in posizione finale 
traits d’union 
difficoltà ortografiche 
grafia delle finali in i e in é ed in u 
plurali particolari 
alfabetico fonetico 
trascrizione fonetica di frasi 
  

Cenni storici (letture e documentari) 
Approfondimenti su alcuni asperti della Fran-
cophonie 
Espressioni idiomatiche 
Il sistema politico francese 
Le caratteristiche delle regioni francesi 
(elementi di geografia) 
Langage familier e (Le verlan- l’argot) 
La famiglia 
La laicità e i valori repubblicani 
Elementi di arte (pittori, musei, ecc) 
Musica e musicisti-compositori 
I media (télé- radio- presse) 
Films 
I fumetti 
(Les Guignols de l'info) 
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Area linguistica Francese — Livello B2 

Obiettivi comunicativi 

orale:  

 comprendere una conversazione, anche animata, tra locutori nativi; 

 comprendere dei discorsi anche lunghi e saper seguire argomenti complessi anche se il sogget-

to di tali argomenti è relativamente estraneo ai propri interessi; 

 poter comprendere la maggior parte di documentari, film, emissioni radio e televisive; 

 poter identificare i toni, gli umori, i punti di vista del locutore e il contenuto informativo; 

 comunicare con scioltezza una vasta gamma di soggetti, concreti o astratti e capire ciò che gli 

viene detto; 

 sviluppare un punto di vista su temi di attualità, difendere le proprie opinioni, fare esempi 

pertinenti 

GRAMMATICA E SINTASSI LESSICO E 
CONTESTO 

D’USO 

FUNZIONI COMUNICATIVE 

Condizionale passato (expression du 
souhait, du rêve,) 
i valori del condizionale passato 
(regret, reproche…) 
Ipotesi e condizione 
condizione introdotta da au cas où, à 
condition que… 
la condizione con si e la subordinata 
con quand 
causa e conseguenza relier la con-
séquence à la cause 
Esprimere l’opposizione 
Au lieu de + infinito 
Malgré + nome 
Il futuro anteriore 
Il congiuntivo 
I vari usi del congiuntivo 
(constructions et verbes suivis du sub-
jonctif: il est nécessaire que; il faut 
que; Il ne faut pas que;) 
verbi e costruzioni impersonali 
Pronomi relativi composti e doppi 
le subordinate con l’indicativo e con il 
congiuntivo 
participio presente 
accordo del complemento con l’agget-
tivo 
gli articolatori logici 

lessico giorna-
listico 
lessico di at-
tualità 
  
lessico in am-
bito turistico 
lessico tecno-
logico 
(computer-
tecnologie) 
  
saper leggere e 
capire lessico 
filosofico, arti-
stistico, scien-
tifico ecc. 

descrivere un fenomeno, un fatto, con 
lessico appropriato (cronaca, società, 
film, documentari, interviste…) 
  
descrivere un pensiero astratto 
  
introdurre un tema, un soggetto, sa-
pendo fare transizioni tra un argo-
mento e l’altro 
  
citare e mettere in evidenza, dare 
esempi e descrivere dettagliatamente 
fatti e discorsi riportati 
  
affermare, negare, contrapporre, 
smentire, protestare 
  
esprimere sentimenti 
  
dare istruzioni e consigliare 
  
raccontare avvenimenti passati 
  
riformulare e riassumere fatti ascoltati 
da qualcuno o dalla televisione/radio 
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Area linguistica Francese — Livello B2 

 

ORTOGRAFIA E FONETICA NOZIONI CULTURALI 

particolarità delle differenti lettere 

  

conoscere e saper accentare le parole con i 

vari tipi di accenti facendo dettati anche ab-

bastanza complessi 

L'immigrazione (integrazione e diversità) 

  

Storia della lingua francese 

  

Approfondimenti sul tema della Francofonia 

(cenni storici) 
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Area linguistica Inglese — Livello B1 

 

GRAMMATICA E SINTASSI 

 

tempi dei verbi: attivo indicativo (tutto), imperativo, infinito presente: 

passivo indicativo presente & passato 

verbi modali 

condizionali: tipo 0, 1 & 2 

avverbi di frequenza 

sostantivi numerabili e non numerabili 

espressioni di quantità 
aggettivi comparativi e superlativi 

l'ordine/posizione degli aggettivi;  

verbi con infinito/gerundio 

aggettivi/pronomi possessivi 

strutture grammaticali equivalenti (eg. It is likely that he will go/he will probably go) 

discorso diretto e indiretto 

avverbi comparativi e superlativi 

abitudini nel passato: "used to" 

far fare: "have something done" 

pronomi 

articoli definiti e indefiniti 

preposizioni 

LESSICO E CONTESTO D’USO 

Vacanze, viaggiare e mezzi di trasporto 

Apprendimento e l'istruzione  

Comprare e vendere; shopping 

Animali, la natura ed essere umani (la famiglia) 

La salute, esercizio fisico e lo sport; parti del corpo e la medicina 

Case e stili di vita 

Arte, tempo libero e intrattenimento 

La sicurezza, oggetti casalinghi 

Scienza e tecnologia 

Relazioni, la famiglia, la personalità e i sentimenti 

Il mondo naturale e il tempo 

Cibo (mangiare e bere), celebrazioni e festività 

TV e mass media, libri 

Passatempi e tempo libero 

Abbigliamento e moda 

Il mondo del lavoro e professioni 
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Area linguistica Inglese — Livello B1 

Funzioni Comunicative 
chiedere/dare informazioni (abitudini, routine, dettagli personali, oggetti personali, permesso, l'orario, la 
data, luoghi, spelling, direzioni, per viaggiare) 

esprimere opinioni/fare scelte7parlare di piani7pianificare 

raccontare esperienze passate 

parlare della famiglia, degli studi, del tempo libero 

parlare di/progettare le vacanze 

essere e non essere d'accordo 

descrivere lo stato di salute, descrivere i sentimenti/ descrivere persone 

trarre semplici conclusioni e dare consigli 

parlare del tempo 

esprimere opinioni, preferenze, abilità e inabilità, necessità e desideri 

esprimere preferenze7 abilità e inabilità 

esprimere necessità e desideri, obbligo e assenza di obbligo 

esprimere causa ed effetto e dare motivi 

ringraziare e rispondere ai ringraziamenti, invitare/rispondere a inviti 

fare /rifiutare richieste semplici 

scusarsi e rispondere alle scuse, offrire e suggerire 

fare paragoni, fare previsioni7dare ordini e comandi 

comprare e vendere (costi, misure e totali) 

cambiare l'argomento/ criticare e lamentarsi 

contare e usare i numeri 

salutare e rispondere ai saluti, presentare se stesso e gli altri 

descrivere oggetti e alloggi 

Interrompere la conversazione, iniziare un discorso e riprenderlo 

fare appuntamenti e organizzare incontri, fare complimenti 

fare e rispondere ad offerte e suggerimenti 

parlare del cibo e ordinare in un ristorante 

parlare di sentimenti fisici e emozionali 

parlare di probabilità/improbabilità; possibilità/impossibilità 
parlare e scrivere del futuro e situazioni immaginarie, di progetti o intenzioni future, di eventi passati ed 
azioni completate 

parlare e scrivere di eventi in corso 

capire e completare un modulo di dettagli personali 

capire e produrre una semplice storia7una lettera 

capire avvisi, note, email7 riportare il discorso (reporting speech) 
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Area linguistica Inglese — Livello B1 

 

 

FONETICA 

fonemi vocalici (inclusi i dittonghi) e consonantici 

sound pairs 

l'alfabeto fonetico 

minimal pairs and allophones 

La pronunica delle finali -s; -es; -ed 

Word stress  

sentence stress: function words and content words 

Variazioni fonetiche nel connected speech: elisione, linking, assimilazione 

elisione (linking patterns) 

Introduzione all'intonazione/toni 

Intonazione (e funzioni) di marcatori discorsivi e  

domande "echo" 
specificità fonetiche difficili per gli studenti italiani 

NOZIONI CULTURALI 

forme di cortesia 

frasi idiomatiche 
ricette 

scuole e università 
semplici strutture governative 
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Area linguistica Inglese — Livello B1+ 

 

GRAMMATICA E SINTASSI   

revision of all verb forms presented at B1 level:   

active v. stative forms     

use of present perfect v. past simple    

narrative tenses      

modal verbs      

future forms      

conditionals - zero, first and second    

articles      

word order      

punctuation , e.g. capitals for words which don't require capitals in L1 

wordbuilding: noun - verb - adjective, compound nouns, etc  

introduzione:      

 present perfect continuous   

 verb patterns: -ing form and to + infinitive  

 modal verbs to speculate about the past: might have, etc. 

 reported speech    

 common reporting verbs (tell/say)   

LESSICO E CONTESTO D’USO  

rivisione: time expressions: frequency adverbs 

 job & work, professions and roles 

 education and experience  

    

introduzione:    

 formal & informal language 

 job requirements, pay & conditions, 

 holiday destinations   

 conservation & the environment 

 homes - life in the city & country 

 communications & technology 
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 Area linguistica Inglese — Livello B1+ 

FONETICA 

 weak forms of auxilliary verbs 

 strong forms of auxilliary & lexical verbs 

 linking words in a phrase   

 silent letters   

Nozioni culturali Being context bound, all language is embedded in socio-cultural contexts  

 

I would propose socio-cultural contexts from the global, English-speaking en-
vironment (L1, L2, etc) to act as a framework for the language and language 
learning process. 

 
Some English-speaking areas could include: the UK, the USA, Australia, Asia, 
China, India, etc.  

fatti 
the history and future of: the Church, the Union Flag, the monarchy, parlia-
ment, the national health service, etc.  

aspetti culturali national holidays, Christmas, etc.  

aspetti socio-
culturali city living, globalisation, etc  

aspetti geo-
politici current issues, e.g. child soldiers  
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GRAMMATICA E SINTASSI  

all verb forms presented previously  

use of articles   
basic word order   
wordbuilding: verb + 
prepostion/collocations/    

quantifiers, e.g. few, a few, several, a lack of  
verbs + (to) infinitive or -ing, etc   
tag questions   

3rd conditional & mixed conditionals  
wish, would rather, if only, suggest, recommend 

passive reporting verbs   
be used to, used to, get used to 

synonyms & antonyms 

 

  

Area linguistica Inglese — Livello B2 

LESSICO E CONTESTI D’USO 
friends & relationships  

books & films  
city life & issues  
conservation, the planet, oil & issues 
careers   
formal & informal language 
signposting- discourse markers 

FUNZIONI COMUNICATIVE 

a personal profile     

opening & closing formal conversations    

suggestions & responses, e.g. Do you fancy…? It doesn't really appeal to me. 

a letter of complaint     

linking contrasting ideas     
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Area linguistica Portoghese — Livello B1 

GRAMMATICA E  SINTASSI 

ARTICOLO 
(determinativo e indeterminativo) 
  
NOME (genere e numero) 
  
AGGETTIVO (genere, numero e grado) 
  
PRONOMI (Livello I) 
   Personali (Soggetto /c. oggetto / c. di termine / riflessivi e loro collocazione nella frase) 
   Possessivi 
   Dimostrativi (variabili/invariabili) 
   Interrogativi 
   Relativi (variabili/invariabili) 
   Indefiniti (variabili/invariabili) 
  
AVVERBI (collocazione / locuzioni avverbiali – Livello I) 
  
QUANTIFICATORI 
  
NUMERALI 
  
PREPOSIZIONI (contrazione, locuzioni propositive e uso – Livello I) 
  
RIFERIMENTI TEMPORALI (indicatori di frequenza, presente, passato e futuro) 
  
COMPARATIVI E SUPERLATIVI (regolari e irregolari) 
  
VERBI 
   Verbi ser, estar, ter 
   Regolari (-ar, -er, -ir) 
   Principali irregolari (-ar, -er, -ir, - or) 
   M. Indicativo (Presente, Pretérito Perfeito Simples, Pretérito Imperfeito, Futuro) 
   M. Condizionale 
   M. Imperativo 
   Particípio Passado 
   Gerúndio Semplice 
   Infinitivo Pessoal e Impessoal 
   Verbi di stato / verbi d’azione 
   Ser/ Estar (usi specifici) 
   Strutura della frase semplice 
(affermativa/negativa/interrogativa 
   Verbo haver 
  
VOCE ATTIVA / VOCE PASSIVA (Livello I) 
 DISCORSO DIRETTO E INDIRETTO (Livello I) 
  
FRASE (Livello I) 
   Tipi di frase (dichiarativa, interrogativa, imperativa, esclamativa / forma affermativa e 
negativa) 
   Struttura frasale (soggetto, verbo, complemento) 
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Area linguistica Portoghese — Livello B1 

LESSICO E CONTESTO D’USO 

DATI ANAGRAFICI 
Nome 
Cognome 
Indirizzo 
Stato Civile 
Età 
Nazionalità 
Marcatori sociolinguistici di saluto, presentazione e commiato 
PROFESSIONI 
PAESI/CITTÀ 
 FAMIGLIA 
Gradi di parentela, formule di cortesia 
Formule di tratamento in situazioni di interazione sociale e scolastici 
 LA CASA 
Parti della casa. Mobili. Utensili domestici 
LA SCUOLA / UNIVERSITÀ 
Oggetti, attività, lezioni, piano di studio 
LA CITTÀ 
Quartiere 
Strade, viali, piazze 
Organizzazione urbana 
Dare indicazioni, percorsi, itinerari, monumenti 
SERVIZI 
Banca, posta, enti pubblici, ristoranti. 
MEZZI DI TRASPORTO 
TEMPO LIBERO 
Hobby, sport, viaggi 
 ACQUISTI 
Negozi, centri commerciali 
ABBIGLIAMENTO 
Taglie, colori, materaili, forme 
 CORPO UMANO 
CARATTERISTICHE FISICHE E PSICOLOGICHE 
Stati fisici e psicologici 
Salute 
 ATTIVITÀ QUOTIDIANE 
I pasti e gli alimenti 
 ESPERIENZE PERSONALI 
Memorie 
Piani e progetti 
Abitudini 
 IL TEMPO 
Stagioni dell’anno, mesi, giorni della settimana, data e ora 
 EVENTI CULTURALI 
Cinema, musica, arti plastiche 
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 Area linguistica Portoghese — Livello B1 
 
FUNZIONI COMUNICATIVE FONETICA E ORTOGRAFIA 

Saper identificare le peculiarità della lingua e della cultura 
portoghese 
Presentarsi e saper presentare 
Dare e chiedere informazioni di carattere personale, 
professionale, geografico, etc. 
  
Comprendere e identificare i gradi di parentela 
Salutare, rivolgendosi al proprio interlocutore con il giusto 
registro linguistico nelle diverse situazioni 
Indicare il possesso di... 
  
Descrivere la casa, la scuola e gli ambienti che 
caratterizzano il luogo in cui si vive 
Situare nello spazio persone e oggetti 
Saper comunicare in classe, parlare e dare la propria 
opinione su materie e orario scolastico / universitario 
Parlare e descrivere luoghi, viaggi, città. 
Chiedere e dare informazioni riguardanti spazio, tempo, 
mezzi di trasporto, serivizi e locali cittadini. 
Saper fare una prenotazione al ristorante, comprendere il 
menù, consigliare piatti 
Saper scrivere una cartolina 
Saper pianificare un viaggio 
Parlare del tempo libero 
  
Fare richieste, fare shopping, saper identificare 
l’abbigliamento desiderato con taglie, colori e materiali 
  
Parlare dello stato di salute fisico e mentale 
Descrivere sentimenti 
  
Saper idenfiticare gli alimenti, parlare di abitudini 
alimentari e quotidiane 
  
Ricordare momenti felici e tristi della propria vita 
Paragonare stili di vita e abitudini delle diverse fasce di età 
Parlare del presente e del passato 
Descrivere azioni abituali del passato 
  
Chiedere e indicare la data, i giorni della settimana e l’ora 
  
Comprendere programmi televisivi, canzoni, articoli di 
giornali, raccontare la storia di un film 

Vocali 
Ditonghi (orali e nasali) 
Consonanti 
Altri suoni specifici del 
portoghese (tra cui i suoni nasali) 
b / v /f 
r / rr 
a 
s / ss 
z 
g / gu /j 
c / qu /ç 
o / u 
e 
a 
x / ch 
nh 
lh 
  
Accenti grafici e regole di 
accentazione (prima e dopo 
l’Accordo Ortografico) 
Corrispondenza fonema/grafema 
Sillabe atone e toniche 
   Curve di intonazione (altezza, 
durata e intensità dei suoni) 
Alfabeto 
Uso delle maiuscole e delle 
minuscole 
Relazione semantica, fonetica e 
grafica tra parole (sinonimi e 
contrari / omonimi, omofoni, 
omografi) 
Divisione in sillabe 
Punteggiatura (Livello I) 
Lettura a voce alta applicando le 
corrette regole di pronuncia, 
altezza, durata e intensità dei 
suoni (Livello I) 
Dettato (Livello I) 
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Area linguistica Portoghese — Livello B1 

NOZIONI CULTURALI 

IL PORTOGALLO (Livello I) 
Storia, sistema politico, geografia, le istituzioni, l’inno e la bandiera, le valute, la capitale, 
tradizione culinaria 
  
CALENDARIO E DATE 
Feste e tradizioni popolari 
Il compleanno 
  
LE ARTI (Livello I) 
Musica, letteratura, cinema, teatro, etc. 
  
I PAESI DI LINGUA PORTOGHESE (CPLP) 
  
L’ACCORDO ORTOGRAFICO (Livello I) 
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 Area linguistica Portoghese — Livello B1+ 

GRAMMATICA E  SINTASSI 

USO DEGLI ARTICOLI E CASI DI OMISSIONE 
(determinativo e indeterminativo 
  
PRONOMI (Livello II) 
   Personali (Soggetto /c. oggetto / c. di termine / riflessivi e loro collocazione nella frase) 
   Possessivi 
   Dimostrativi (variabili/invariabili) 
   Interrogativi 
   Relativi (variabili/invariabili) 
   Indefiniti (variabili/invariabili) 
  
AVVERBI (collocazione / locuzioni avverbiali – Livello II) 
  
PREPOSIZIONI (contrazione, locuzioni propositive e uso – Livello II) 
  
NOME (formazione del femminile) 
  
VERBI 
   Verbi ser, estar, ter 
   Regolari (-ar, -er, -ir) 
   Irregolari (-ar, -er, -ir, - or) 
   Verbi specifici (apanhar, agarrar, pegar, pegar-se, tomar) 
   Derivati di fazer, pedir, ver, vir, pôr e ter 
   M. Indicativo (Pretérito mais-que-perfeito simples e composto, Pretérito perfeito composto, 
Futuro perfeito, Condicional pretérito, Coniugazione pronominale con futuro e condizionale) 
   M. Congiuntivo (Presente, Pretérito Imperfeito, Futuro, Uso del Congiuntivo VS Indicativo VS 
Infititivo – Livello I) 
Costruzione delle frasi ipotetiche (Livello I) 
Gerúndio Semplice e Composto 
Infinitivo Pessoal e Impessoal semplice e composto 
  
REGGENZA PREPOSIZIONALE (verbi e aggettivi) 
Dar com / Dar em / Dar por / Acabar de / Acabar por /Falar sobre / Sonhar com / Gostar de / Ir 
a / Ir de 
  
VOCE ATTIVA / VOCE PASSIVA (Livello II) 
  
DISCORSO DIRETTO E INDIRETTO (Livello II) 
  
FRASE (Livello II) 
   Connettivi temporali, spaziali, logico-causali, prescrittivi, di importanza, di spiegazione, di 
opposizione e di ipotesi. 
  
PAROLE COMPOSTE E DERIVATE PER PREFISSAZIONE E SUFFISSAZIONE (formazione e 
plurale) 
  
FAMIGLIE ETIMOLOGICHE (Livello II) 
   Sostantivo > Verbo > Aggettivo 
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 Area linguistica Portoghese — Livello B1+ 

LESSICO E CONTESTO D’USO FUNZIONI COMUNICATIVE 

SALUTE E SISTEMA SANITARIO 
  
SITUAZIONI DELLA VITA QUOTIDIANA 
(al bar, alla posta, al ristorante, in 
ospedale, etc.) 
  
I GIOVANI 
Linguaggio giovanile, aspettative, 
teconologia, occupazione e desideri 
  
LAVORO 
  
VOLONTARIATO 
  
L’EUROPA E L’UE 
  
VIAGGI E TURISMO 

Esprimere desidero, fare dei programmi, fare una 
prenotazione e richieste. 
  
Esprimere dubbi, incertezze e ipotesi. 
  
Esprimere certezza e affermare la propria 
opinione. 
  
Parlare di azioni che avvengono 
contemporaneamente; parlare di azioni che 
avvengono in un determinato momento nel passato 
e di azioni continuate nel passato. 
  
Raccontare avvenimenti utilizzando il discorso 
indiretto in situazioni formali e informali. 
  
Parlare di avvenimenti futuri. 
  
Scrivere biglietti, post-it, e-mail, lettere informali e 
formali. 
  
Saper rispondere a un annuncio / offerta di lavoro. 
  
Saper riassumere (per iscritto e oralmente) il 
contenuto di testi di attualità o letterari e 
comprendere e riassumere i contenuti di audio e/o 
video. 
  
Comprendere testi pubblicitari e articoli di giornali 
di tipo informativi, medici, etc. 
  
Comprendere dialoghi della vita quotidiana, 
interviste, film, documentari, radio, televisione e 
canzioni e saper riportare il contenuto in maniera 
riassuntiva 
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 Area linguistica Portoghese — Livello B1+ 

FONETICA E ORTOGRAFIA NOZIONI CULTURALI 

  
Accenti grafici e regole di accentazione (prima e 
dopo l’Accordo Ortografico) 
  
Punteggiatura (Livello II) 
  
Lettura a voce alta applicando le corrette regole di 
pronuncia, altezza, durata e intensità dei suoni 
(Livello II) 
  
Dettato (Livello II) 

IL PORTOGALLO (Livello II) 
Aspetti turistici e culturali; caratteristiche 
del popolo portoghese, i giovani, il lavoro 
in Portogallo, emigranti 
  
ESPRESSIONI IDIOMATICHE, MODI DI 
DIRE, PROVERBI E SCIOGLILINGUA 
(Livello I) 
  
LE ARTI (Livello II) 
Musica, letteratura, cinema, teatro, etc. 
  
ITALIA-PORTOGALLO 
  
L’ACCORDO ORTOGRAFICO (Livello II) 
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 Area linguistica Portoghese — Livello B2 

GRAMMATICA E  SINTASSI 

PREPOSIZIONI (contrazione, locuzioni propositive e uso – Livello III) 
  
VERBI 
   Verbi ser, estar, ter 
   Regolari (-ar, -er, -ir) 
   Irregolari (-ar, -er, -ir, - or) 
   Verbi dar, ficar e passar seguiti da preposizioni 
   M. Congiuntivo (Pretérito mais-que-perfeito composto, Pretérito perfeito composto, Futuro 
perfeito, Condicional perfeito, Uso del Congiuntivo VS Indicativo VS Infititivo – Livello II) 
Costruzione delle frasi ipotetiche (Livello II) 
  
REGGENZA PREPOSIZIONALE (verbi e aggettivi – Livello II) 
Saber a / Deixar de /Deixar-se de / Hesitar em 
  
DISCORSO DIRETTO E INDIRETTO (Livello III) 
  
PAROLE ED ESPRESSIONI PARTICOLARI 
   Abaixo / Abaixo de / a Baixo 
   Debaixo / Debaixo de 
   Contudo / Com tudo 
   Enfim / Em fim 
   Ter que / Ter de 
   Onde / Aonde 
   Porque / Por que / Porquê 
   Portanto / Por tanto 
   Tão / Tanto 
   Mau / Mal 
  
FAMIGLIE ETIMOLOGICHE (Livello III) 
   Sostantivo > Verbo > Aggettivo 
   Suffissi / Prefissi 
  
FRASE (Livello III) 
   Strutture correlative: Quanto mais..., menos... / Quanto melhor..., melhor... 
   Frasi Enfatiche: Eu sei lá! 
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 Area linguistica Portoghese — Livello B2 

LESSICO E CONTESTO D’USO FUNZIONI COMUNICATIVE 

LA SOCIETÀ ATTUALE 
La famiglia, i giovani, i bambini, gli 
anziani, invecchiamento della popolazione, 
canone di bellezza, i valori moderni, 
l’istruzione, il riciclaggio dei rifiuti, etica e 
morale, salute (obesità e anoressia), 
gastronomia, problematiche ambientali 
(terremoti, frane, inquinamento), mezzi di 
comunicazione, relazioni personali/
interpersonali/interculturali, lavoro, 
disoccupazione, emigrazione, 
immigrazione, abbandono, etc. 
  
LESSICO SPECIALISTICO RELATIVO A: 
MEDICINA, ECONOMIA, SCIENZA, 
SPORT, ATTUALITÀ 
  
DIFFERENZE LINGUISTICHE DEI PAESI 
DI LINGUA PORTOGHESE (celular/
telemóvel; trem/comboio) 

Saper esprimere e difendere la propria idea per 
quel che concerne i concetti di “vecchio/anziano”, 
“bello”, “importante” e tutto ciò che si lega alla 
società moderna 
Parlare di carriere professionali, identificare aree 
professionali, esprimere la propria opinione sulle 
condizioni di vita dei lavoratori comparando i 
diversi Paesi. 
Dare la propria opinione su ciò che succede 
attorno a noi e proporre vie di uscita e metodi 
efficaci di risoluzione delle problematiche 
affrontate. 
Saper comunicare con autorità e istituzioni 
attraverso lettere formali. 
Saper scrivere un curriculum vitae 
  
Conoscere, saper parlare e comprendere articoli di 
giornali, nonché interviste e servizi televisivi/
radiofonici che riguardano la medicina, 
l’economia, le scienze, lo sport e l’attualità 
  
  
Dare e chiedere informazioni sulla lingua e la 
cultura dei Paesi di lingua portoghese 
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Area linguistica Portoghese — Livello B2 

FONETICA E ORTOGRAFIA NOZIONI CULTURALI 

  
Lettura a voce alta applicando le corrette regole 
di pronuncia, altezza, durata e intensità dei 
suoni (Livello III) 
  
Dettato (Livello III) 
  
Suoni e ortografie del portoghese di Africa e 
Brasile 

LA CPLP 
Storia e geografia dei Paesi di lingua 
portoghese (PLP) 
  
LE ARTI DEI PLP 
Musica, letteratura, cinema, teatro, etc. 
  
ESPRESSIONI IDIOMATICHE, MODI DI 
DIRE, PROVERBI E SCIOGLILINGUA DEI 
PLP 
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Fonetica L’alfabeto russo.  

Pronuncia. Vocali forti e deboli. 
Consonanti forti e deboli, sorde e sonore. 
Accento. 

Gramma-
tica e  
Sintassi 

Genere dei sostantivi.  
I casi del sostantivo.  
Formazione, significato e uso dei casi. 
Principali complementi. 
Declinazione singolare e plurale dei sostantivi. 
Genere e declinazione degli aggettivi. 
Pronomi personali e declinazione. 
Pronomi possessivi e declinazione. 
Pronomi dimostrativi e declinazione. 
Pronomi interrogativi (кто? что? какой? чей? когда? где? сколько? ) 
Avverbi di tempo. Avverbi di moto. Complementi di tempo e luogo. 
Il verbo. Coniugazioni. 
Presente. Passato. Futuro. 
Verbi di moto (идти – ходить; ехать – ездить).; Verbi di posizione. 
Aspetto del verbo. 
Verbi modali e frasi impersonali. 
Verbi irregolari. 
Verbi in –ся. 
Sintassi della proposizione semplice. 

Funzioni  
Comuni-
cative 

Salutare, presentarsi, presentare altre persone, congedarsi. 
Ringraziare, scusarsi. 
Descrizione personale, dell’altro, del proprio/suo lavoro e delle sue peculiarità. 
Descrizione di un luogo, una città, un monumento. Collocazione spaziale. 
Descrivere un’azione collocandola nel tempo e nello spazio con riferimento ai 
protagonisti. 
Descrizione di una giornata. 
Comunicare l’appartenenza di un oggetto o la sua assenza, le sue caratteristiche e 
qualità. 
Comunicare al telefono. 
Formulare una richiesta, un desiderio, una proposta , un invito o un divieto. 
Traduzione di brevi dialoghi di presentazione, colloqui telefonici, testi descrittivi 
della città, della casa, della famiglia da e verso il russo. 

Lessico e  
Contesto  
d’uso 

Имя – фамилия. Знакомство. Кто он? 
Языки. Страны. Национальности. 
Профессия. 
Моё тело.Моя семья.Мой день.Мой город. 
Мой дом. Моя квартира. 
Продукты. Еда. Фрукты. Овощи. Напитки. 
Времена года. Дни недели. Месяцы. 
Одежда.Цвета.Числа.Погода. 
 Utilizzo del linguaggio quotidiano riguardante la sfera familiare, professionale, 
domestica. 

Nozioni  
Culturali 

Il Natale ortodosso e il Natale cattolico: differenze e similitudini. Babbo Natale 
VS Ded Moroz. 
Il Capodanno: storia, importanza e significato nella cultura russa. 
La cucina. Piatti tipici, festivi e internazionali. Usanze e ospitalità. 
La città: topografia e sviluppo tra storia e modernità. 
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Area linguistica Russa — Livello B1/B2 

Fonetica Le norme di pronuncia moscovite e le varietà regionali. 

Grammati-
ca e  
Sintassi 

Approfondimento dell’uso e del significato degli aspetti verbali. 
Approfondimento dell’uso e del significato dei verbi di moto con o senza prefissi 
in relazione all’aspetto verbale. 
L’uso e il significato dell’imperativo nei due aspetti. 
Le famiglie verbali. 
L’uso e il significato dell’infinito nei due aspetti. 
Approfondimento dell’uso dei numerali (eccezioni) 
Approfondimento dell’uso, del significato e della reggenza delle preposizioni. 
Frasi coordinate 
Frasi subordinate. 
Frasi temporali. 
Frasi finali. 
Frasi modali. 
Frasi causali. 
Frasi dubitative. 
Frasi ipotetiche. 
Frasi enunciative. 
Frasi esortative, proibitive, imperative. 
Frasi concessive. 
Frasi interrogative e esclamative. 
Frasi interrogative indirette. 
Frasi impersonali. 

Funzioni  
Comunica-
tive 

Stabilire un contatto: 
- Partecipare attivamente alla conversazione 
- Inserirsi in una conversazione 
- Iniziare e sostenere una conversazione 
- Modificare il tema della conversazione 
- Salutare, presentarsi e congedarsi (formale / informale) 
- Ringraziare, scusarsi, complimentarsi, mostrare partecipazione al dolore, au-
gurare fortuna, formulare un invito, esortare l’interlocutore (formale/informale) 
Esprimere un’intenzione: 
- formulare una richiesta 
- dare un consiglio 
- fare una proposta 
- esprimere un desiderio 
- pretendere qualcosa da qualcuno 
- dare ordini o indicazioni 
Reagire a uno stimolo comunicativo: 
- esprimere accordo o disaccordo 
- permettere o vietare qualcosa 
- dubitare di qualcosa 
- fare una promessa 
Dare informazioni: 
-  su un fatto o un evento 
- sulle condizioni, gli scopi, le cause e le conseguenze di qualcosa 
- sulla possibilità, la probabilità e/o la necessità che si verifichi un determinato 
evento 
Creare un curriculum vitæ; 
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Lessico e  
Contesto  
d’uso 

Природа и окружение 
Экология 
Загрязнение 
Человек и общество 
Человек и политика 
Человек и культура 
Моя личная жизнь 
Мужчины и женщины 
Межличностные отношения 
Сравнение системов образования в Италии и в России 
Религия 
Идиоматические выражения 

Nozioni  
Culturali 

I differenti ambienti naturali della Russia. 
L’ecologia in Russia, gli interventi e le problematiche 
Il sistema scolastico in Russia e in Italia: differenze e punti di contatto 
L’università e il mondo lavorativo. 
La relazione tra l’individuo e lo stato, la società, la politica e la cultura. 
La vita privata, la differenza tra uomo e donna, le relazioni interpersonali: diffe-
renze Russia / Italia 
La religione in Russia. 
L’importanza della privacy in Russia. 
Espressioni idiomatiche, proverbi e modi di dire: storia e significato. 
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Area linguistica Spagnola — Livello B1 
 

GRAMMATICA E SINTASSI 
  
Articoli: 
determinativi/indeterminativi.  Uso e casi di omissio-
ne. 
  
Sostantivo: 
formazione,  genere/numero, concordanza. 
  
Aggettivo: 
genere/numero 
  
Verbi ser/estar: 
formazione, usi e differenze. Aggettivi che cambiano 
significato con ser/estar 
  
Verbi hay/está/están: 
usi e differenze 
  
Le tre coniugazioni: 
formazione ed uso dei verbi regolari ed irregolari. 
Modo indicativo. 
Modo congiuntivo (presente) 
Modo condizionale. 
Forme non personali 
  
Verbo gustar e simili (encantar, interesar, do-
ler..): 
costruzione 
  
I pronomi personali: 
 soggetto, complemento diretto ed indiretto, con pre-
posizione, riflessivo, pronome interrogativo, pronome 
relativo. 
  
I numerali: 
ordinali e cardinali 
  
I quantificatori: 
demasiado, muy,  mucho, bastante, etc. 
  
Le preposizioni: 
luogo, tempo, por/para, tempo, “a” complemento di-
retto di persona. 
  
L’avverbio: 
luogo, modo, tempo, frequenza 
  
Espressioni di opinione: (no) creo/pienso que 
(indic/subj.) 
  
Esercizi di traduzione italiano-spagnolo, spa-
gnolo-italiano 

LESSICO 
  
Descrizione personale: 
descrizione fisica e caratteriale, della 
propria famiglia. 
  
Il tempo libero: 
interessi personali, lo sport, il viaggio. 
  
La vita quotidiana: 
la casa, il cibo, l’abbigliamento. 
Le professioni ed il mondo del lavoro, 
la salute. 
  
La città: 
negozi, luoghi di divertimento ed  in-
trattenimento. 
Servizi, mezzi di trasporto. 
  
La società: 
mezzi di comunicazione. L’associazio-
nismo 
  
L’ora, i giorni, i mesi, le stagioni. 
Il tempo meteorologico 
  
Il lessico del viaggio 
  
Il lessico della gastronomia e del 
tempo libero 
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FUNZIONI COMUNICATIVE 
  
Presentarsi 

  
Descrivere il proprio mondo 
  
Descrivere un luogo. 

  
Definire e identificare. 

 
Situare persone e cose. 

  
Descrivere le proprie passioni, 
abitudini, aspirazioni 

  
Dare ordini, istruzioni, consigli. 

  
Concedere permesso 

  
Manifestare accordo/
disaccordo, argomentare, espri-
mere giudizio 

  
Esprimere desiderio, sentimen-
to. 

  
Esortare qualcuno a fare qual-
cosa 

  
  

Invitare. Ringraziare 
  
Gestire conversazioni telefoni-
che: formali ed informali 

FONETICA E ORTO-
GRAFIA 
  
Alfabeto 

  
Fonetica 

  
  

Divisione sillabica 
  

Accentazione grafica. 
Dittonghi, trittonghi e 

iati. 
Le parole straniere. 

  
  

Punteggiatura 
  
  

Intonazione: 
frasi interrogative, nega-

tive, affermative. 
  

Irregolarità conso-
nantiche e vocaliche 

NOZIONI CULTURALI 
  
Quadro geografico-
linguistico della Spagna 

  
Società spagnola: lavoro, 
costume. 

  
Organizzazione politico-
costituzionale della Spa-
gna. 

  
Cenni di storia di Spa-
gna 

  
  

Spagnolo di Spagna e 
d’America 

  
La gastronomia ispani-
ca 

  
  

Le festività,  le supersti-
zioni del mondo ispani-
co 

  
Personaggi famosi del 
mondo ispanico. 

  
Leggende e piccoli rac-
conti letterari contem-
poranei 

  
Cenni di storia dell’arte 

Bibliografia di riferimento  
Maria Vittoria Calvi,¡Enhorabuena! Curso y gramática de español para italófonos. Niveles A1 A2 B1+, 2013, Milano, 
Zanichelli. 
Claudio F. Salvadores Merino, Hoja de Ruta del español, (Libro del alumno/Cuaderno de ejercios), Ed. Sette Città, 
2005. 
 
Amparo Hurtado Albir, Traducción y traductología, Madrid, Cátedra, 2008. 
Rosario Alonso et. al., Gramática básica del estudiante de español, Barcelona, Difusión, 2013. 
AA.VV., Vía Rapida (A1-B1), Curso intensivo de Español (Libro del alumno y Cuaderno de ejercicios), Barcelona, 
Difusión, 2011. 
H. Calsamiglia/A. Tusón, Las cosas del decir. Manual de análisis del discurso, Barcelona, Ariel, 1998. 
M. Victoria Escandell Vidal, Introducción a la pragmática, Barcelona, Ariel, 1996.  
RAE, Diccionario de la Lengua Española, Madrid, Espasa Calpe. 
Diccionario Salamanca de la lengua española, Santillana–Univ. de Salamanca, Madrid, 2006. 
Clave. Diccionario de uso del español actual, Madrid, Sm, 2006. 
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Area linguistica Spagnola — Livello B1+ 

OBIETTIVI GENERALI 

1. PARTECIPARE AD  UNA CONVERSAZIONE O DIBATTITO MOSTRANDO DIFFERENTI ABI-

LITÀ DI COOPERAZIONE CON UN  GRADO MEDIO DI FLUIDITÀ 

2. PRODURRE E INTERPRETARE TESTI ORALI E SCRITTI DELL’ AMBITO PERSONALE, 

PROFESSIONALE, ACCADEMICO 

GRAMMATICA E SINTASSI 
  

 Aggettivi qualificativi: carattere e personalità. 

Principali sostantivi astratti: 

dulzura, sinceridad, amistad, egoísmo… 

Verbi con costruzioni pronominali: pasársele algo a alguien, irle bien/mal algo a alguien, 
poner/ ponerse… 

Verbi di trasformazione o cambio: ponerse, hacerse, volverse, convertirse en, llegar a, … 

Perifrasi verbali: acabar de, dejar de, volver a…+inf. Seguir, acabar , llevar +gerundio..  

Por/Para  

Forme del Congiuntivo.  Formazione di tutti i tempi. 

Verbi di percezione  comunicazione, opinione. Costruzioni V1+que+V2. Contrasto indicativo/ 
congiuntivo.  

Consecutio temporum  

Futuro e frasi temporali. 

Imperativo affermativo (ripasso) e negativo. Esprimere la necessità 

Yo que tú, yo en tu lugar+ Condizionale semplice per dare consigli  

Periodo condizionale 

(Si…)  

Esprimere la probabilità: a lo mejor, tal vez, quizás, . 

Le espressioni impersonali con ser/estar+ indicativo/ congiuntivo.  

Espressione del desiderio: Ojalá + congiuntivo 

Pronomi relativi. Uso dell’ indicativo e del congiuntivo 

Strutture causali  e finali  

Esprimere la concessione (Aunque) 

Stile indiretto (Dice,comenta, afirma que..)  

Contrasto pretérito indefinido/pretérito imperfecto nel racconto che si svolge nel passato.  

Connettori della narrazione, della descrizione e  dell’argomentazione  

Esercizi di traduzione e mediazione linguistica:       italiano-spagnolo, spagnolo-italiano riguar-
danti gli ambiti studiati. 
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LESSICO 
  

FUNZIONI COMUNICATIVE 

  
Lessico sugli stereotipi ed antistereotipi 
  
Lessico di attualità: 
Lessico delle nuove tecnologie e dei cambia-
menti degli ultimi anni 

  
Lessico riguardante ambiente e tempo. Le 

espressioni temporali 
  

  
Lessico dei sentimenti e per introdurre un 

giudizio di valore 
  
Lessico del lavoro: CV e colloquio di lavoro 

  
Lessico turistico degli  alberghi, della geogra-

fia, degli animali, gastronomico, ecc. 
  

Lessico della salute: malattie e sintomi. 
  
Linguaggio del commercio 
  

  
Lessico degli atti sociali e delle festività 
  
  
  

  
Opinare sull’immagine di un paese e dei sui abi-

tanti 
  

  
Parlare del futuro e fare ipotesi 

Esprimere opinioni su eventi futuri. 
  
  
  
  
 Manifestare accordo e disaccordo, argomentare 

  
Esprimere giudizi, sentimenti e        desideri. 
  
Valutare comportamenti. Ringraziare ed elogia-

re qualcuno. 
  
Dare ordini e istruzioni, consigli, concedere il 

permesso. Convincere 
  
Fare e interpretare un CV . Fare un colloquio di 

lavoro 
  
  

Esortare qualcuno a fare qualcosa. 
  
Saper muoversi in un negozio o in un albergo. 

Fare un reclamo scritto e orale. 
  

Identificare l'obiettivo dei vari testi scritti: de-
scrizione, argomentazione narrazione 
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FONETICA E ORTOGRAFIA NOZIONI CULTURALI 
  

  
Intonazione delle frasi interrogative, afferma-
tive e negative. Letture a voce alta 
  
Ripasso delle regole degli accenti. 
  
Regole di punteggiatura per interpretare ed 
intonare in modo giusto un testo 
  
Comunicazione verbale e non verbale per apri-

re, recuperare e cedere il turno di parola: 
intercalare, (pues, bueno,) onomatopee,  
altri connettori orali per mostrare interesse 
o contrarietà nella conversazione. (¿de ver-
dad? ¿En serio?..) 

  
Strumenti  strategici per adattare l’espressione 
a situazioni meno abituali o più difficili: para-
frasi, sinonimia, antonimia, nella produzione 
ed interazione orale. 

Elementi per attuare la cortesia linguistica nei 
rapporti sociali, ed evitare i malintesi 
  

Intonazioni varie:  di desiderio, esclamazioni 
ironiche, di comando, attenuanti… 

 Gli stereotipi sui paesi 

I giovani spagnoli: problemi attuali e situazio-
ne lavorativa futura. 

Formule di cortesia. Quello che si può e non si 
può fare. Cenni di pragmatica. 

Situazione spagnola rispetto alle energie rinno-
vabili. Parchi naturali e nazionali. 

Il turismo in Spagna. Città Patrimonio 
dell’umanità, FITUR  e  “Paradores 
nacionales de turismo” 

Espressioni di buon augurio. 

Grandi aziende spagnole: Zara, Desigual, Man-
go, El Corte Inglés… 

La musica latina.. 

Alcuni fatti storici importanti. 

Piccoli racconti letterari attuali 
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Area linguistica Spagnola — Livello B2 
 

Grammatica/sintassi 
-B2- 

Lessico 
-B2- 

Il modo congiuntivo: formazione e uso dei tempi 
presente, passato prossimo, imperfetto e trapas-
sato 

Forme onomatopeiche e verbi che indicano 
il verso degli animali 
Lessico per esprimere reazioni personali. 

Consecutio Temporum: concordanza dei tempi 
verbali e relazione di anteriorità contemporanei-
tà, posteriorità. 

Verbi di pensiero e di comunicazione. 

  Collocazioni: 
- verbo/avverbio 
- verbo/sostantivo 
- sostant./aggettivo 

  Lessico del mondo dello sport. 

Tecniche per elaborare un tema argomentativo. I connettori testuali. 

Lo stile indiretto nel passato: studio 
relativo alla trasformazione dei segni di punteg-
giatura, frasi idiomatiche ed altre parti del discor-
so soggette ad interpretazione. 

Lessico del crimine. 
  
Verbi che esprimono trasformazione. 

Le perifrasi  verbali 
  

Sostantivi collettivi. 

La forma passiva: ser / estar / SE impersonale e 
SE passiva riflessa. Alcuni usi specifici di SER / 
ESTAR. 

Lessico: varianti ed espressioni del verbo 
reír. 
Lessico della percezione visiva. 

Studio delle subordinate: 
-finali - causali 
- consecutive- concessive 
- relative - modali 
- sostantive - temporali 
- condizionali 
 Studio delle congiunzioni subordinanti. 

Interiezioni ed imperativi grammaticalizza-
ti. 
  

Introduzione a diverse tecniche della traduzione 
scritta. 

Verbi di supporto: echar, darse, hacer, pe-
garse… 
  

  Lessico relativo a suoni umani ed a quelli 
emessi dagli oggetti. 

Correzioni di errori: principali dissimmetrie tra 
spagnolo e italiano. 
Criteri valutativi applicabili nelle diverse abilità 
linguistiche. 
  

Alcune locuzioni aggettivali e sostantivali. 
Espressioni e frasi idiomatiche. 
Lessico: varianti dei verbi romper e destruir 
Locuzioni verbali e comparazioni stereotipa-
te. 

Introduzione alla mediazione linguistica: tradu-
zione a vista e simultanea. 

Lessico: varianti del verbo coger.Lessico: 
varianti del verbo mover. 
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FUNZIONI COMUNICATIVE FONETICA E ORTOGRAFIA 

Esprimere opinioni e reazioni personali relative al pre-
sente o al passato nella forma orale ed in quella scritta. 

Irregolarità vocaliche e consonanti-
che nei tempi verbali oggetto di stu-
dio. 

Riassumere con efficacia notizie, opinioni e dibattiti.   

Comprendere e gestire corrispondenza formale/
istituzionale relativa al proprio campo lavorativo o di stu-
dio 

  

Enfasi nel descrivere fatti/azioni.   

Descrivere motivazioni ed obiettivi personali. 
Scambio di informazioni dettagliato relativo ai propri 
campi di interesse. 

  

Commentare opinioni, indicandone possibili vantaggi e 
svantaggi. 

  

Rielaborazione e adattamento del messaggio.   

Esprimere divergenze di opinione: connettori nell’espres-
sione orale. 

  

Rielaborazione del discorso.   

Tecniche didattiche nella preparazione e programmazio-
ne di un corso E/LE 

  

Spiegare la propria posizione rispetto ai temi di attualità. 
Descrivere il proprio mondo interiore. 

  

Descrivere e giustificare eventi personali nel tempo.   

Esprimere ipotesi  e congetture.   

Bibliografia e sitografia 

Claudio F. Salvadores Merino, Hoja de Ruta del español (Libro del alumno/Cuaderno de 
ejercios), Ed. Sette Città, 2005. 

Amparo Hurtado Albir, Traducción y traductología, Madrid, Cátedra, 2008. 

J.R. Rodríguez, L. Pérez de la Fuente,  Meta ELE B1+. Libro del alumno + Cuaderno de ejerci-

cios, Editorial Edelsa, 2013. 

Rosario Alonso et. al., Gramática básica del estudiante de español, Barcelona, Difusión, 2013. 

http://edelsa.es/venta/index.php?route=product/manufacturer/info&manufacturer_id=118
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Grammatica Lessico e contesto 

Verbi al presente, imperfetto, perfetto. Struttura 

delle frasi, i generi e i casi, negazione, preposizio-

ni locali,inversionio/domande,pronomi personali 

nell'accusativo e dativo, futuro con "werden", pre-

posizioni temporali, congiunzioni,aggettivi, arti-

colo possessivo, articolo determinativo, composi-

ta,verbi separabili, non separabilli, verbi riflessi-

vi,genitivo, verbi modali al presente e imperfetto, 

indicazioni cusali, indicazioni condizionali, verbi 

con accusativo e dativo, ipotesi, articolo indeter-

minativo senza nome. 

Utilizzo del lessico bilingue, nozioni di traduzio-

ne, indicazioni sulla persona: nome, età, nume-

ri, dati, ufficio, lavoro ed università, tempo libe-

ro, descivere la strada, pianta di una città, orari 

della giornata, arredamento ufficio/casa, chie-

dere prezzi e fare la spesa, cibi, ricette, descri-

zioni di attività durante la giornata, descrivere 

ilpassato, conoscere il coropo umano, linguag-

gio giornalistico semplice, scrivere brevi testi, 

essere in grado di estrarre informazioni più rile-

vanti da brevi articoli di carattere generale, let-

tere personali, piantine , orari. 

Fonetica Funzioni comunicative 

Intonazione tedesca. -sch, -sp, dittonghi -ei,-

er, Ö, -Ü, dittongo -eu, -au, -ä, l'accento, -st, -

ch, -h, composita, -e, -d, -t, -b, -p, -g, -k 

presentarsi ( studi, famiglia, aspirazioni) compren-

dere e farsi comprendere con frasi ed espressioni di 

uso frequente relative ad ambiti di immediata rile-

vanza, descrivere le persone e le cose ( aspetto fisi-

co, e caratteriale), dare e chiedere informazioni, 

parlare di istruzione e lavoro, sostenere brevi con-

versazioni e motivare le proprie scelte, raccontare  

avvenimenti ed esperienze, descrivere paesaggi e 

città. 

Tipologisa testuale in traduzione Nozioni Culturali 

Presentazioni,primi contatti lavoro e universitàprivata, dia-

loghi, viaggiare in Germania, alberghi, musei, e-mail, man-

giare e bere, supermercato e ristorante, la cultura culinaria 

in Germania, lo svolgimento della giornata, computer, gior-

ni e mesi, l'importanza della Tv in Germania, abitre in Ger-

mania, annunci, arredamento, formazione in Germania, 

tempo libero, monete. 

Informazioni sulla Germania, l'Au-

strie e la Svizzera : geografia, usi e 

costumi, tradizioni, le città tedeche, 

aspetti della storie e della società, 

l'Università e l'Istruzione. Viaggiare, 

mangiare e vivere in Germania. 
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Area linguistica Tedesca — Livello B1 

Grammatica A2/B1 Lessico e contesto 

Frase Ipotetica con "würde", hätte", il congiunti-

vo, preposizioni temporali, espressioni di corte-

sia, verbi con preposizioni , domanda indiretta, 

frasi relative con congiunzione "dass", preposizio-

ni locali, indicazione di direzione, declinazione 

degli aggettivi, indicazioni  concessive con 

"obwohl", comparativo degli aggettivi , consigli 

con il verbo modale " solten", frasi relarive, pre-

posizioni con l'accusativo, verbi con indicazioni 

locali, frasi temporali  "als, wenn", infinitivo con 

"zu", indicazioni consecutive con " deshalb, 

trotzdem", preposizioni di cambiamento, passivo 

nel presente, imperfetto  e perfetto, passivo con 

verbi modali, verbi riflessivi , indicazioni finali, 

preposizioni con il dativo , verbi regolari ed irre-

golari, preposizioni temporali e avverbi, aggettivi: 

declinazioni e comparazioni, superlativo 

Saper leggere una biografia , conoscere il siste-

ma scolastico e universitario, sapere scrivere sul 

denaro, spese, andare alla banca, esprimenre 

desideri ed ipotesi irreali. Descrizione del lavo-

ro  (E-mail ufficiali ed informali), annunci, la 

vita quotidiana, il tempo libero, saper scrivere 

dei testi  e conoscere il lessico  della vita quoti-

diana, l'università, la cultura, cucina, film, mu-

sei, viaggi,alberghi, informazioni tiristiche, ca-

pire e scrivere un curriculum vitae in tedfesco, 

capire informazioni sul traffico , animali, incon-

tri interpersonali, emozioni (rabbia, gioia) , es-

seri umani, famiglia, casa, dintorni, arredamen-

to , giardino, cibo, colori, giornali tedeschi, poli-

tica, economia, cultura, sport, opinioni, inqui-

namento, natura  TV, internet, esprimere opi-

nioni. 

Fonetica Funzioni comunicative 

f, v, ph, w, la e pro-

nunciata, la conso-

nante r , desinenze 

-ich e -ig, -ng e -nk, 

-sch 

Saper presentarsi, parlare del tempo  libero ( cinema, fotografia, musica), ca-

pire rilevanti informazioni  se espresse in in un linguaggio standard e inerenti 

cose note del lavoro ( sper fare delle chiamate sia privete che professionali), 

comunicare con i colleghi, saper parlare dell'Università, del tempo libero o 

simili, saper affrontare  la maggiorparte delle situazioni che si possono incon-

trare viaggiando in Paesi di lingua tedeca, esprimersi in maniera semplice e 

congruente su temetiche o ambiti d'intersse personale, raccontre esperienze o 

eventi, descrivere sogni, speranze e obiettivi e dare brevi spiegazioni o moti-

vazioni. 

Nozioni Culturali 

I tedeschi, gli austriaci, gli svizzeri: musica, arte, sistema scolastico e universitario, possibilità di 

lavorare in Germania,l'industria in Germania, i grandi personaggi tedeschi, gli stipendi , la fami-

glia tedesca, homeshopping in Germania, lo sport, il cibo e i ristoranti, lasciare una mancia, de-

scrizione di Vienna e di Berlino. La Germania nel contesto europeo, il "Reichstagsgebäude" 
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Area linguistica Tedesca — Livello B2 

GRAMMATICA LESSICO E CONTESTI DI USO 

Congiuntivo dei verbi forti 

Congiuntivo presente e pas-

sato 

Participi usati come aggetti-

Grund-und Aufbauwortschatz B2 

Lettere di reclamo 

Lettere di richiesta di informazioni 

Preposizioni con genitivo Comprensione di brevi testi di tipo narrativo, informativo in au-

Verbi sostantivi e aggettivi Comprensione di brevi testi di tipo argomentativo 

Congiunzioni con significato 

temporale 

  

Perfetto dei verbi modali   

FUNZIONI COMUNICATIVE SINTASSI 

Descrivere un aspetto tipico della propria cul-

tura (feste nazionali, feste familiari, dialetti, 

Frasi potetiche 

Interrogative indirette 

Partecipazione alla conversazione con doman-

de collegate all’argomento descritto in prece-

Proposizione condizionale con o senza con-

giunzione 

  Proposizioni propositive irreali introdotte da 

  Proposizioni subordinate temporali con wenn, 

TIPOLOGIA TESTUALE IN TRADUZIONE 

Traduzione del gerundio 

Traduzione di c’è, ci sono 

Traduzione di ‘fare’ e ‘lasciare’ 

NOZIONI CULTURALI FONETICA 

Periodo natalizio in Germania 
Rapporto dei tedeschi con l’ambiente 
Differenze tra nord e sud 

Accento dei verbi con prefissi separabili e inseparabili 
Vocali lunghe e brevi 
Accento e intonazione di frase 
Consonanti [f] [v] e [w] 

Le città tedesche   

Abitudini quotidiane in Germania   
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