
                              

Corsi di livello A2 
Per chi sono 
Studenti che desiderano raggiungere obiettivi linguistici che comprendono:  

● riuscire a comunicare attività semplici e di routine 
● descrivere semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente. 

 
Prerequisiti 
Conoscere gli indici grammaticali e i compiti comunicativi del livello A1. 
 
Descrizione del livello A2 
Il livello A2 (Waystage or Elementary) è un livello successivo a quello iniziale. 
In un corso di questo livello impari a comunicare in attività semplici e in situazioni di abitudine,                 
come scambiare informazioni su argomenti familiari e comuni. Impari a descrivere con parole             
semplici persone, luoghi, aspetti della tua vita, dell'ambiente circostante; impari ad esprimere i             
tuoi bisogni principali. 
 
Funzioni e compiti comunicativi 

● capire e fare semplici previsioni e programmi 
● capire ordini e divieti; ordinare o vietare a qualcuno di fare qualcosa in forme più o meno                 

gentili 
● capire, cercare e chiedere informazioni, chiarimenti e spiegazioni su argomenti di studio;            

scrivere (sotto forma di brevi appunti) le informazioni 
● dare e comprendere semplici istruzioni 
● descrivere lo spazio o posizionare un elemento nello spazio 
● esporre brevemente argomenti di studio e rispondere a semplici domande 
● esprimere a parole la propria certezza o incertezza su qualcosa (certamente, forse, non             

so se…) 
● formulare semplici ipotesi (se piove non esco) 
● esprimere stati d’animo, sentimenti, emozioni 
● esprimere il desiderio di fare qualcosa, oppure il disgusto 
● parlare di due o più eventi che avvengono nello stesso momento (nello stesso tempo,              

contemporaneamente…) 
● chiedere o raccontare di eventi passati 
● riferire le parole di un’altra persona (discorso diretto) 
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Argomenti e lessico 
● vacanze e viaggi 
● geografia locale 
● la persona, la famiglia, gli amici 
● lavoro e studio 
● acquisti 
● salute 
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 indici grammaticali di livello A2 

aggettivi 
qualificativi 

aggettivi qualificativi (bell-o, -a, -i, -e; felic-e,-i) 

accordo dell’aggettivo con il nome (una casa bella) 

 
 
 
 
 

verbi 

imperfetto indicativo (viaggiavo, ero) 

futuro semplice: 

● verbi regolari (parlerò, leggerò, partirò) 
● verbi irregolari (sarò, andrò, verrò…) 

imperativo (ascolta! non partire!) 

ripresa ed approfondimento del passato prossimo (ho mangiato, sono         
andata, li ho invitati a cena) 

alternanza passato prossimo e imperfetto (mi ha telefonato mentre mi facevo           
la doccia) 

 
 

pronomi e aggettivi 
pronominali  

pronomi personali tonici e atoni complemento diretto e indiretto (mi, me, a            
me…) 

ci locativo (ci vado) 

accordo dei pronomi con il participio passato (le ho viste) 

aggettivi e pronomi interrogativi: (chi? che?...) 

 
 

preposizioni 

preposizioni semplici (di, da…)  

preposizioni articolate (della, nel…) 

altre preposizioni (sopra, sotto…) 

avverbi avverbi più frequenti (sì, bene, poi, qui, molto…) 

 
 
 

frasi  

frasi affermative, interrogative, negative 

frasi subordinate: 

● temporali con mentre/quando (approfondimento) 
● condizionali (Se piove non esco) 


