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LIVELLO INTERMEDIO (B1) e LIVELLO AVANZATO (B2-C1)

Approfondimento dei seguenti temi di grammatica e sintassi:

-Tempi verbali principali con loro uso per le tre coniugazioni: Imperfetto, passato
prossimo, futuro, introduzione al condizionale. Uso degli ausiliari con il passato
prossimo, applicazione dei suddetti tempi verbali in varie situazioni e circostanze.
-Uso del tempo imperfetto e del passato prossimo in una stessa frase. (''Mentre
studiavo è arrivato Antonio''...)
-Imperativo, suo uso con le particelle pronominali nelle forme negative e affermative.
-Participio passato dei principali verbi irregolari, studio e importanza.
-Formazione dei vari tempi verbali con verbi regolari dei tre gruppi, usando radici e
desinenze per approfondire la formazione di qualsiasi verbo regolare ai tempi
suddetti.
-Particelle pronominali e loro uso con verbi nei vari tempi.
- Comparativi di maggioranza, minoranza, uguaglianza. Superlativi relativi,
superlativi assoluti per verbi e per aggettivi. Esercizi.
-Esercizi per migliorare ortografia e comprensione nei vari argomenti grammaticali
affrontati.
-Ripasso di temi quali : preposizioni articolate, uso dei dimostrativi.
-Avverbi di tempo e avverbi di luogo. Inserimento in frasi e situazioni multiple.
-Pronomi relativi.
-Visualizzazione di situazioni diverse in cui lo studente deve capire e comunicare in
italiano - es: nelle lezioni di musica, nelle varie discipline dei corsi di SJU.
-Ascolto e commento di testi e articoli su vari argomenti incluso: viaggi e trasporti

pubblici, turismo, informazioni per raggiungere un luogo, parti del corpo, disturbi
medici frequenti, negozi, figure e attività lavorative.
-Conversazione consona ai livelli degli studenti, esercizi di ascolto, lettura, dettato e
spelling.
TEMI AGGIUNTIVI PER IL LIVELLO AVANZATO
-Particolare focus sull'uso del congiuntivo e del condizionale ai vari tempi.
-Comparativi e superlativi, dimostrativi, miglioramento del vocabolario e della
proprietà di linguaggio. Lettura e comprensione di testi vari giornalistici o di vita
quotidiana utili per affinare la capacità di comunicare e per approfondire temi ancora
non propriamente chiari (es-pronomi personali complemento, alcune forme e tempi
verbali). Espressioni idiomatiche più frequenti in italiano.

Gli esami verteranno sui temi suddetti con test di due livelli che conterranno
domande a scelta multipla, comprensione di un testo, esercizi grammaticali sui verbi
e conversazione di alcuni minuti su un tema scelto e preparato dallo studente a sua
scelta.

