Corsi di livello Pre A1
Per chi sono
Parlanti di lingue non europee che non hanno mai studiato l'italiano.
Prerequisiti
Nessuno.
Descrizione del livello Pre-A1
Il livello Pre-A1 è il livello di prima familiarizzazione con la lingua ed è consigliato per
apprendenti che potrebbero avere maggiori difficoltà perché parlano lingue non europee oppure
lingue tipologicamente distanti dall’italiano (per esempio, la lingua cinese).
In questo livello impari a comunicare in attività di routine usando formule standard.
Funzioni e compiti comunicativi
● presentarsi e parlare di sé (nome, età, corso di studi, nazionalità, residenza, indirizzo in
Italia, numero di telefono)
● chiedere ed esprimere informazioni personali
● salutare e rispondere ai saluti
● ringraziare e rispondere ai ringraziamenti
● scusarsi e rispondere alle scuse
● cercare e chiedere informazioni in situazioni di vita quotidiana (luogo da raggiungere,
prezzo, costo)
● chiedere ed esprimere l'ora
● chiedere ed esprimere le date
● utilizzare il registro formale e informale
● capire e chiedere informazioni sulla lingua italiana: «Come si dice "x" in italiano?»,
«Come si scrive "x"?», «Che cosa significa "x"?»
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indici grammaticali del livello Pre-A1
articoli
aggettivi qualificativi

articoli determinativi (il, lo, la…)
articoli indeterminativi (un, uno …)
aggettivi qualificativi (bell-o, -a, -i, -e; felic-e,-i)
infinito presente:
●
●

verbi regolari (parl-are, ved-ere,
sent-ire)
- verbi pronominali (chiamarsi)

presente indicativo:
verbi

●
●
●

verbi regolari (abit-o, rispond-o, part-o)
e verbi pronominali (mi chiam-o)
verbi essere, avere, stare, esserci
- alcuni verbi irregolari (andare,
venire...)

uso di vorrei per esprimere desiderio (Vorrei
un caffè)
pronomi personali soggetto (io, tu, lui, lei…)
pronomi e aggettivi pronominali
preposizioni
avverbi

alcune preposizioni (di, da…)
avverbi più frequenti (sì, bene, poi, qui,
molto...)

frasi

frasi affermative, interrogative, negative

pronuncia e ortografia

pronuncia e scrittura dei suoni in italiano

Argomenti e lessico
● presentazione di persone, familiari, amici
● descrizione di luoghi e persone
● lavoro e studio
● acquisti
● cibo
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aggettivi e pronomi interrogativi (chi? che
(cosa)?…)

