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4 aprile ore 15-17 – Introduzione. Grafia e fonetica. 
 
5 aprile ore 15-17 - Pronomi personali, interrogativi, dimostrativi. Sostantivi al singolare. Aggettivi al 
singolare. Pronomi e aggettivi possessivi al singolare. Aggettivi dimostrativi al singolare. 
 
6 aprile ore 15-17 - Verbi al presente. Avverbi. Io mi chiamo...; l’accusativo dei pronomi personali. 
Descrizione delle abilità linguistiche. Congiunzioni- 
 
7 aprile ore 15-17 - Sostantivi al plurale. Aggettivi al plurale. Numerali cardinali da 0 a 100. Passato dei 
verbi. Rivolgersi alle persone: il vocativo. Nazionalità. 
 
26 aprile ore 9-12 - Sostantivi al locativo. Stato in luogo. Verbi di posizione. Complemento di tempo: i 
mesi dell’anno. Parlare di musica. Numerali cardinali dopo il 100. 
 
27 aprile ore 11-14 - Sostantivi all’accusativo. Complemento oggetto. Verbi di posizione. Verbi riflessivi. 
Complemento di argomento. Verbi riflessivi. Complemento di tempo: giorni della settimana. Azioni 
contemporanee e consecutive. Parlare di sport. 
 
28 aprile ore 13-15 - Aggettivi e pronomi possessivi e dimostrativi al locativo. Pronomi personali al 
locativo. Futuro dei verbi imperfettivi. Frasi temporali. Aggettivi e pronomi possessivi e dimostrativi 
all’accusativo. Pronome possessivo. Numeri ordinali. 
 
3 maggio ore 15-17 - Pronomi personali al genitivo. Esprimere il possesso al presente. Sostantivi al 
genitivo. Esprimere la provenienza. Esprimere l’assenza al presente. Possesso e assenza al passato e al 
futuro. Verbi di movimento al presente, moto a luogo. 
 
4 maggio ore 15-17 - Aggettivi e pronomi possessivi e dimostrativi al genitivo. Complementi di tempo: la 
data. Verbi di movimento al passato e al futuro. Moto da luogo. Verbi di movimento transitivi. 
 
5 maggio ore15-17 - Il caso dativo. Aggettivi e pronomi possessivi e dimostrativi al dativo. Complemento 
di termine. Imperativo. Sostantivi al dativo. Esprimere stati psicofisici, bisogno, necessità. Moto per 
luogo. Subordinata finale. Futuro perfettivo. 
 
6 maggio ore 15-18 - Sostantivi allo strumentale. Aggettivi e pronomi possessivi e dimostrativi allo 
strumentale. Complemento di mezzo o strumento. Parlare della professione, degli interessi. Pronomi 
personali allo strumentale. Complemento di compagnia.  Periodo complesso: subordinata relativa. 
    
 


