
 

 

 

CORSO DI LIVELLO B1.2 

 

TOTALE ORE 

 30 ore 

ORARIO 

Due volte alla settimana 90 minuti 

MANUALE 

Maria Balì Luciana Ziglio - Nuovo Espresso 3 Alma Edizioni con videocorso 

Durante il corso sarà consegnato ulteriore materiale cartaceo 

OBIETTIVO DEL CORSO 

Il corso si pone l’obiettivo di avviare gli studenti verso un livello di competenza linguistica B1.1 per passare al 

livello C.1.1 

CONTENUTI LINGUISTICI E FUNZIONI  
TEMI 

- La nuova famiglia italiana 
- Feste e regali 
- Personaggi storici 
- Luoghi italiani da scoprire 
- L’italiano oggi 

 
ATTIVITA’ COMUNICATIVE 

- Introdurre un nuovo argomento con una domanda 
- Argomentare confermare 
- Indicare le ragioni di una tesi / indicare le conseguenze di un fatto 
- Commentare una statistica 
- Motivare  
- Indicare vantaggi e svantaggi di una condizione 
- Indicare la mancanza di voglia di fare qualcosa 
- Esplicitare il proprio dissenso 
- Ammettere le ragioni dell’interlocutore 
- Prendere in giro 
- Fare dell’ironia 
- Ricordare a qualcuno una promessa fatta 
- Esprimere preferenze 
- Raccontare una brutta figura  

- Dare consigli / fare ipotesi  

- Parlare del proprio comportamento in determinate situazioni 

- Raccontare la vita di un personaggio storico 
- Raccontare un viaggio 
- Esprimere incredulità 
- Interrompere  
- Fare una domanda in modo indiretto 



 

 

- Informarsi sulle caratteristiche di un luogo 
- Chiedere ulteriori spiegazioni / chiedere e fornire informazioni 
- Chiedere conferma 
- Riportare quello che ha detto un’altra persona 
- Segnalare le bellezze di un luogo 
- Esprimere contrarietà 
- Parlare dei propri errori linguistici 
- Ironizzare 
- Attenuare il tono di una discussione 
- Esprimere un netto disaccordo  
- Fare delle ipotesi nel passato  
- Riflettere sull’apprendimento linguistico 

 
GRAMMATICA 

- sebbene, nonostante, malgrado, benché + congiuntivo, anche se + indicativo 
- Comparativi e superlativi particolari  
- Fare + infinito 
- Forma impersonale ci si 
- Avverbio mica 
- Il condizionale passato come futuro nel passato  
- Le particelle ci e ne 
- Periodo ipotetico (se ricevessi… sarei…) 
- Gerundio modale e temporale 
- Aggettivi in -bile 
- Terza persona plurale in funzione impersonale 
- Posizione dei pronomi con il gerundio 
- Interrogativa indiretta  
- Discorso indiretto con frase al passato 
- Prima che / prima di  
- Forma passiva con verbo andare 
- Congiuntivo trapassato (pensavo l’avessi letto) 
- Periodo ipotetico nel passato (se non avesse piovuto… sarei andato…) 
- Gerundio passato (avendo saputo…) 
- L’infinito passato dopo + infinito passato (dopo aver studiato…) 


