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Italian Language Basic (Summer) 
 
4 credits 
 
Course description: 
This course is dedicated to developing basic skills in Italian – conversational, listening, reading, and 
writing. The stress is on the ability to communicate well in simple conversations in a range of real-
life situations. A working knowledge of the basic structure and grammar of Italian is acheived. 
Through language, students underscore their wider comprehension of Italian culture. 
 
Course learning objectives: 
All students who successfully complete this course will have acquired: 

 fluency in basic conversational Italian 
 command of the basic grammatical structures of Italian, in speaking and in writing 
 the ability to understand elementary written texts in Italian of various kinds (short stories, 

articles) 
 the ability to follow Italian spoken by native Italians 
 the ability to communicate in various everyday situations (the  market, the station, giving 

directions, etc.)  
 a basic vocabulary for description and personal interaction, with a grasp of the principal 

tenses and their forms 
 competence in writing simple texts in Italian 
 a fundamental awareness of Italian culture and customs as expressed in the language, 

including phrases and expressions, greetings, etc. 
 
Course requirements: Consistent and engaged participation in class is a must. Therefore, attendance 
will be rigorously checked and excessive absences will incur sanctions. Students must be prepared 
and ready to respond actively in class, and they must keep up with homework. The textbook and 
workbook assignments for each unit (indicated on the schedule) are an essential means of 
reinforcing both grammar and spoken Italian. For the same purpose, occasional supplementary 
assignments, for instance a short story text, may be given.   
 
Please note that the main part of the syllabus is in Italian.  
 
Note on participation: All Italian language courses at AI are conducted in Italian, with only minimal 
English used and then only for clarification. By speaking, hearing, and writing only in Italian, each 
student learns to use the language with ever-increasing confidence and proficiency. For this reason, 
the textbook is also in Italian. Thus, success in the course calls for careful preparation of 
assignments and - no less -  prompt, frequent and willing interaction in class. Students will be 
speaking in class and will be called upon in a friendly learning environment. They should ask 
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questions when the material is not clear. They should not suppose that a mark is given for every 
word spoken, and fear to speak. Very simply, if the language is not used it cannot be learned. 
Correction is a necessary part of the learning process in any language course, not a personal 
criticism. That process does call for memory work and may be frustrating in the short term. But the 
rewards of increased autonomy and deeper cultural understanding in your host country will be 
perceptible each week and will further motivate you. Students are invited to discuss any learning 
challenges, or other situations affecting their performance, in private meetings with the instructor.  
 
Tests and Exams: Every Thursday there will be a test in class to verify the student’s progress and 
comprehension. All tests emphasize the latest material covered but are inevitably cumulative in 
nature. The examinations will include some combination of the following: a variety of question 
types (multiple choice questions, fill-in-the-blank, “find the mistake”, etc.), writing tasks (questions, 
brief written composition; brief dictation or transcription of audio material) and oral examination 
(student with instructor). 
 
Evaluation: 
Grading follows the customary 10-point U.S. grade scale (90-92 A-, 93-100 A, etc.) 
The breakdown of the grade is as follows: 
 
Participation    15% 
Exercises and assignments  10% 
Quizzes    20% 
Mid-term exam    25% 
Final exam    30% 
 
Textbook:  
1) Progetto Italia 1 (A1-A2).Libro dello Studente.  T. Marin, S. Magnelli. Edilingua. ISBN: 
9606632245; Cost: To Be Determined 
 
2) 1) Progetto Italia 1 (A1-A2). Quaderno degli esercizi.  T. Marin, S. Magnelli. Edilingua. ISBN: 
9606632725; Cost: To Be Determined. 
 
3) Italian-English college dictionary. 
 
Additional exercises and readings (including selections from Italian literature and popular culture) 
from sources beside the textbook, will be supplied. Instructors will offer advice about dictionaries 
and books on Italian grammar. The following book is recommended: L. Nocchi, Grammatica 
pratica. Italian bookstores that have English-language books often have good books in English 
about English grammar, which may be extremely useful for those with no previous foreign-
language study. An excellent resource for building vocabulary and for the study of verbs 
(conjugations, tenses, moods) is one of the many books dedicated to the subject that are available; a 
particularly good one is: Webster’s New World 575+ Italian verbs, by Laura Soave, Hoboken: 
Wiley, 2006. 
 
Other resources: 
Each week the class will practice speaking Italian in everyday situations at various venues in the 
city, such as cafes, markets, stores, newsstands, and museums. From one to three films in Italian, 
often with English subtitles, may be shown. A selection of Italian popular songs, current and 
“classic,” will be listened to and analyzed. Other media especially newspapers and popular 
magazines will be referred to. 
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Proviso: 
The instructor reserves the right to make minor changes to the syllabus as need arises and minor 
variations to reflect her/his personal approach and teaching style. Additional exercises may be 
assigned as the instructor sees fit in order to meet the course objectives. Outside activities may vary 
slightly from section to section, but all sections of this course cover the same units. 
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Syllabus 
 
Livello A, 
 
Fonologia e scrittura 
 
Fonemi e grafemi dell'italiano: come si pronunciano e come si scrivono le vocali e le consonanti, in 
arola e singolarmente 
 
Fonemni in opposizione, con particolare riguardo alle Li degli apprendenti 
Corrispondenza tra fonemi e grafemi, con particolare riguardo al suoni di [c], [g], [sc], [gn], 
 
   gli [qu], [cqu] 
Parole monosillabiche frequenti con accento o meno 
Elisione e uso dell'apostrofo nei casi più frequenti 
Accento e apostrofo nelle forme dell'indicativo presente e dell'imperativo 
Uso delle maiuscole con particolare riguardo alle L1 degli apprendenti 
Linee intonative: frasi dichiarative, interrogative, imperative 
 
Nomi 
 
Nomi maschili in -o, femminili in -a e formazione del plurale Nomi maschili in -e e formazione del 
plurale; nomi femminili in -e, -i e formazione del plurale Nomi frequenti con due generi (amico/a, 
signore/a) e formazione del plurale Nomi frequenti che formano il maschile e il femminile da radici 
diverse Nomi frequenti che hanno la stessa forma al singolare e al plurale Nomi di origine straniera 
e formazione del plurale Nomi frequenti che si adoperano solo al singolare Nomi propri: l'ordine 
nome-cognome 
 
Articoli 
 
Articoli determinativi singolari e plurali: posizione, usi e funzioni più frequenti; accordo in genere e 
numero con il nome 
 
Quando non si usa l'articolo determinativo: con i nomi propri di persona e di città 
Articoli indeterminativi singolari e plurali: posizione, usi e funzioni più frequenti; accordo ine 
 

genere e numero con il nome - 
Uso dell'articolo davanti al possessivo 
Uso dell'articolo determinativo per indicare le ore 
 
Aggettivi qualificativi 
 
Accordo dell'aggettivo in genere e numero col nome a cui si riferisce 
Aggettivi qualificativi a quattro uscite in -o, -a, -i, -e 
Aggettivi qualificativi a due uscite in -e, -i 
Aggettivi qualificativi a una uscita. invariabili per genere e numero: alcuni aggettivi di colore. 
aggettivi prestati all'italiano da altre lingue 
 
1 
 

Verb i 
 
Infinito presente dei verbi regolari e dei verbi pronominali (lavarsi, vedersi, pentirsi)  
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Presente indicativo dei verbi regolari e dei verbi pronominali  
Presente indicativo dei verbi essere, avere, stare Usi del verbo avere  
Presente progressivo: stare + gerundio  
Presente indicativo dei verbi servilipotere, dovere, volere  
La forma vorrei seguita da un nome o da un verbo all'infinito  
Presente indicativo dei verbi in -irel-isco  
Presente indicativo di alcuni verbi irregolari ad alta frequenza  
Il passato prossimo dei verbi regolari, dei verbi irregolari ad alta frequenza, dei verbi pronominali: 
forma, usi, funzioni  
La scelta dell'ausiliare nei tempi composti; forma del participio passato nei tempi composti: 
invariabile con i verbi con l'ausiliare avere, variabile con i verbi con l'ausiliare essere  
Usi e funzioni dell'imperfetto indicativo: per descrivere il passato  
Usi e funzioni dell'imperativo: ascolta, leggete'  
Imperativi tronchi di alcuni verbi ad alta frequenza  
L'imperativo negativo 
 
.Pronomi e aggettivi pronominali (o determinativi) 
 
Pronomi allocutivi: tu, lei per il singolare, voi per il plurale 
Posizione generalmente preverbale del pronome personale soggetto e sua non obbligatorietà 
Pronomi personali atoni per i verbi pronominali: mi, ti, si, vi ci, vi 
Pronomi personale atoni per l'oggetto diretto e posizione preverbale: mi, ti, lo, la, ci, vi, li, le 
Aggettivi e pronomi possessivi, nelle diverse forme e negli usi più frequenti; posizione 
 generalmente pronominale dell'aggettivo possessivo 
Aggettivi e pronomi dimostrativi questo, quello: forme e,usi 
Aggettivi e pronorrii interrogativi: chi?, che?, (che) cosa?, guastarglieli?, quale/i? 
Aggettivi e pronomi numerali cardinali Z 
Aggettivi e pronomi numerali ordinali; usi particolari (ilprimo, il secondo) 
 
e 
 
Preposizioni 
 
Preposizione proprie o monosillabiche 
Preposizioni articolate 
 
Principali funzioni semantiche delle preposizioni più frequentu. 
 
Preposizioni improprie o polisillabiche; locuzioni preposizionali più frequenti 
 
Avverbi 
 
Avverbi semplici e locuzioni avverbiali ad alta frequenza: di affermazione e negazione (sì, no, non, 
non... mai), di modo (bene, male, meglio...), di tempo (poi, dopo, prima, adesso, subito, ora, oggi, 
mai, sempre, spesso ... )~ di luogo (qui, qua, lì, là ... di quantità (poco, molto, tanto, abbastanza, 
troppo, un po' ... ), di dubbio (forse quasi ... ), interrogatìvì (come?, dove?, quando?, perché? ... ) 
 
Posizione preverbale di non 
Ci presentativo nelle forme c'è, ci sono 
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Congiunzioni 
 
Usi di e 
Usi di ma 
Usi di o 
 
Frase semplice e frase complessa 
 
Come si costruisce la frase in italiano: l'ordine basico Soggetto-Verbo-Oggetto e l'accordo tra il 
soggetto e il predicato Accordo del predicato col soggetto espresso dal pronome di cortesia lei 
Accordo soggetto-predicato nei tempi composti Frasi negative semplici Frasi negative con mai e 
con più; posizione di mai e più tra l'ausiliare e il participio passato nei tempi composti Frasi 
interrogative dirette con risposta sì/no Frasi interrogative con elementi itroduttori (chi?, che cosa?, 
come?, quale?, quando?, dove?, perché? ... ) Frasi interrogative fatiche: come va?, tutto bene? Frasi 
per esprimere richieste cortesi con vorrei, posso, potrei, puoi Frasi volitive all'imperativo Frasi 
volitive negative all'ínfinito Frasi con verbi servili + infinito Frasi con mi piace, mi piacciono Frasi 
impersonali per descrivere il clima Frasi coordinate per asindeto Frasi coordinate con la e Frasi 
coordinate con la o Frasi coordinate con il ma Il discorso diretto Subordinate causali esplicite 
conperché Subordinate temporali esplicite introdotte da quando Subordinate finali implicite con a, 
per 
 
Forme e strutture testuali 
 
Uso del punto e della virgola nei testi scritti 
Uso della punteggiatura nelle interro ative dirette 
  .C. 9 
Segnali discorsivi legati alla comunicazione quotidiana: grazie, prego, okay, pronto!, 
 d'accordo, scusa/scusi permesso?, capito?... 
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Programma settimanale A1 
 

Prima settimana (unità 1) 
 
Verifica delle competenze linguistiche emerse dai test d’ingresso. 
Presentazione del corso e del testo in adozione con relativo cd. 
 
Pronuncia e fonetica 
 
La pronuncia dell’alfabeto. 
 
Grammatica 
 
Nomi maschili e femminili. 
Aggettivi in –o, -a e –e. 
 
Studiare e fare i compiti: Progetto Italia 1 (A1-A2). Libro dello Studente, Introduzione. 
 
 
Grammatica 
 
Indicativo presente (chiamarsi, essere, avere, fare, andare, verbi in –are e –ere); ci sono. 
Le funzioni di avere (avere fame, avere sonno, avere intenzione di, ecc.) 
La negazione. 
Preposizioni: a, in, da. 
Articoli indeterminativi singolari e plurali. 
Avverbi: molto + aggettivo, avverbi interrogativi (come?, dove?, che?, da quanto?). 
Congiunzioni: ma, ecco, anche, o. 
 
Lessico 
 
L’Italia e le sue città. I paesi e le nazionalità. Le professioni e i luoghi di lavoro.  
 
Funzioni comunicative 
 
Presentarsi. Dare e chiedere informazioni. Parlare del tempo libero. 
 
Studiare e fare i compiti: Progetto Italia 1 (A1-A2). Libro dello Studente, Unità 1 
 
 
Grammatica 
 
Indicativo presente (piacere, dovere, volere, bere, verbi in –ire, finisco, stare, spegnere, venire, 
uscire); c’è. 
Articoli determinativi singolari e plurali. 
Perché interrogativo e causale. 
Preposizioni: di, a, da, in, con, per (solo semplici). 
Altri verbi. 
 
Lessico 
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Il cibo. Il tempo libero. L’abbigliamento.  
 
Funzioni comunicative 
 
Dare informazioni personali. Presentare e scambiare informazioni personali. 
 
Studiare e fare i compiti: Progetto Italia 1 (A1-A2). Libro dello Studente, Unità 2 
 
Seconda settimana (unità 2) 
 
Grammatica 
 
Condizionale presente di volere e piacere. 
Gerundio dei verbi in –ire. 
Preposizioni: di e a articolate. 
Altri verbi. 
 
Lessico 
 
L’abbigliamento. Il cibo. 
 
Funzioni comunicative 
 
Presentarsi. Parlare di sé. Parlare di gusti personali. Chiedere e spiegare perché.  
 
Studiare e fare i compiti: Progetto Italia 1 (A1-A2). Libro dello Studente, Unità 2 
 
 
Pronuncia e fonetica 
 
Esercizio di pronuncia: [gh],[g],[ch] [c], [s + consonante], [gl], [gn], [sc], doppie. 
 
Grammatica 
 
Gerundio dei verbi e forma progressiva.  
Indicativo presente dei verbi riflessivi. 
Bisogna + infinito. 
Altri verbi. 
Aggettivi possessivi. 
Aggettivi e pronomi dimostrativi. 
 
Lessico 
 
Gli effetti personali.  
 
Funzioni comunicative 
 
Parlare di abitudini e azioni quotidiane.  
 
Studiare e fare i compiti: Progetto Italia 1 (A1-A2). Libro dello Studente, Unità 3 
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Terza settimana (unità 3) 
 
Grammatica 
 
Indicativo passato prossimo dei verbi regolari.  
Aggettivi e avverbi superlativi assoluti.  
Pronome relativo che. 
 
Lessico 
 
I negozi e i luoghi della città. L’appartamento. La famiglia.  
 
Funzioni comunicative 
 
Dare informazioni. 
Descrivere. 
 
Studiare e fare i compiti: Progetto Italia 1 (A1-A2). Libro dello Studente, Unità 3, cfr. unità 2 e 7 
 
 
 
 
Quarta settimana (unità 3) 
 
Grammatica 
 
Passato prossimo dei verbi irregolari (fatto, bevuto, conosciuto, letto, preso, scritto, rimasto).  
Passato prossimo dei verbi riflessivi e dei verbi servili. 
I nomi alterati: diminutivi in –ino, -ina. 
Preposizioni: di, a, da, in, su (semplici e articolate), con, per. 
 
Funzioni comunicative 
 
Parlare del tempo libero al passato. 
 
Studiare e fare i compiti: Progetto Italia 1 (A1-A2). Libro dello Studente, Unità 4 
 
 
Grammatica 
 
I pronomi diretti terza persona (lo, la, li, le), con i verbi al presente e al passato prossimo. 
Infinito + pronomi diretti. 
Pronomi diretti con i verbi servili. 
Verbi: piovere  e stare. 
Periodo ipotetico di primo tipo. 
Uso sull’imperativo.  
Le forme contratte dell’imperativo.  
Imperativo negativo alla seconda persona singolare: non + infinito. 
Imperativo con i pronomi diretti e i riflessivi. 
Altri verbi. 
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Lessico 
 
I negozi e gli acquisti. Il tempo meteorologico. Le ore. 
 
Funzioni comunicative 
 
Dare ordini. Giustificarsi. Spiegare e chiedere un favore. Chiedere e dire l’ora.  
 
Studiare e fare i compiti: Progetto Italia 1 (A1-A2). Libro dello Studente, Unità 5, cfr. unità 2 
 
 
Quinta settimana (unità 4) 
 
Grammatica 
 
I pronomi indiretti. 
Infinito + pronomi indiretti. 
Pronomi indiretti con i verbi servili. 
Congiunzione subordinante che. 
Fare + infinito. 
Gli aggettivi numerali ordinali. 
Pronomi diretti atoni e tonici.  
Condizionale di dare e potere. 
Preposizioni: di, a, da, in, su (semplici e articolate), con, per. 
Altri verbi. 
 
Lessico 
 
Le vacanze e i viaggi.  
 
Funzioni comunicative 
 
Comunicare qualcosa a qualcuno. Chiedere e dare consigli. Fare semplici richieste. Dare 
informazioni. 
 
Studiare e fare i compiti: Progetto Italia 1 (A1-A2). Libro dello Studente, Unità 5 
 
Sesta settimana 
 
Ripasso generale degli argomenti trattati. 
 
 
 
Ripasso genereale degli argomenti trattati. 
 
Presentazione orale. 
Esame finale. 
 
 
 


