Contenuti grammaticali del livello I
1. Suoni e scrittura: l’alfabeto; la pronuncia; l’accento, proposizioni enunciative e interrogative.
2. Il nome: il genere; i nomi di persona; i suffissi.
3. Il plurale: formazione del plurale; particolarità nella formazione del plurale: I nomi in –ca/-ga, co/-go, -cia/-gia e in -io; plurali irregolari.
4. L’articolo: l’articolo indeterminativo; l’articolo determinativo: uso dell’articolo determinativo;
l’articolo partitivo.
5. L’aggettivo: le forme; accordo dell’aggettivo; gli aggettivi in -co/-ca; i colori; posizione
dell’aggettivo.
6. Gradi dell’aggettivo: il comparativo; il superlativo (assoluto).
7. L’avverbio: formazione dell’avverbio; funzione dell’avverbio; gradi (comparativo/superlativo)
dell’avverbio.
8. I pronomi personali: i pronomi soggetto; i pronomi indiretti (complemento di termine); I pronomi
diretti (complemento oggetto); dislocazione del complemento oggetto; le particelle pronominali ne
e ci.
9. I dimostrativi: questo; quello.
10. Gli indefiniti: poco, molto / tanto, troppo; qualche; tutto; ogni.
11. Pronomi, aggettivi e avverbi interrogativi.
12. Il verbo: il presente; verbi regolari; verbi irregolari al presente; verbi in -care/-gare, -ciare/-giare, gere e -scere; il verbo piacere; c’è, ci sono; i verbi riflessivi; la costruzione impersonale; il passato
prossimo; l’uso dell’infinito.
13. La negazione; la doppia negazione.
14. Le preposizioni.
15. Le congiunzioni.
16. I numeri e la data: i cardinali; gli ordinali; la data.

Contenuti grammaticali del livello II
1. L’aggettivo; bello.
2. Il grado dell’aggettivo: il comparativo; quanto/come; il superlativo relativo; comparativi e
superlativi irregolari.
3. I possessivi.
4. I pronomi: posizione dei pronomi diretti con l’infinito: pronomi personali complemento con avere;
verbi con l’oggetto diretto o indiretto; le particelle pronominali ne e ci; i pronomi relativi che e cui.
5. Gli indefiniti; nessuno/-a; qualcuno/-a.
6. Il verbo: il verbo sapere; il passato prossimo dei verbi riflessivi; il passato prossimo dei verbi
modali; la concordanza del participio passato con il pronome indiretto; gli ausiliari; l’imperfetto;
verbi regolari; verbi irregolari; uso dell’imperfetto; uso del verbo volere all’imperfetto; i verbi
sapere e conoscere; il condizionale semplice: verbi regolari; uso del condizionale; l’imperativo:
verbi regolari; verbi con forme irregolari o abbreviate; posizione dei pronomi nell’imperativo;
l’imperativo negative; il futuro semplice: verbi regolari; uso del futuro; il congiuntivo presente:
verbi regolari; verbi irregolari; uso del congiuntivo; il gerundio; stare + gerundio; il periodo
ipotetico con il gerundio; stare per + infinito; verbi impersonali; il verbo servire; verbi con
pronomi.
7. Il periodo ipotetico: il periodo ipotetico della realtà.
8. Le congiunzioni: mentre; quando: altre congiunzioni.
9. Gli avverbi di tempo: già e ancora; altre locuzioni di tempo.

