
Livello Avanzato 
 
  Unità 1 italiano, tra passato e presente 
 

Grammatica Ripasso e verifica di alcune strutture dei livelli precedenti Elementare 
e Intermedio. 

 
Lessico Ri e re prefissi. La metalingua. Marcatori del discorso orale. 
 
Civiltà Nuove forme di comunicare: gli SMS. 

 
  Unità 2 gli italiani, i regali e le feste 
 

Grammatica I verbi impersonali. Ripasso del congiuntivo. Espressioni con il 
congiuntivo: benché, sebbene, malgrado, nonostante, affinché, 
perché, purché.  

 
Lessico Ripasso oggetti comuni. Sostantivi in -aio, -ore, femminile in -essa 

ecc. Dal verbo al sostantivo: mangiare, mangiatore ecc. Scala di 
raffronto chili, libbre, litri, galloni, ecc. 

 
Civiltà Le feste in Italia. 
 
 

  Unità 3 giusto o sbagliato 
 

Grammatica Esprimere un desiderio, un’opinione e dare consigli: condizionale 
semplice + congiuntivo imperfetto. Ripasso: il periodo ipotetico della 
possibilità. Il periodo ipotetico dell’irrealtà. Ripasso: il passato 
remoto. Stare vs essere. 

 
Lessico La criminalità e la giustizia. Sono d’accordo, non sono d’accordo. 

Secondo me. lo penso/credo/ritengo. È 
meglio/giusto/sbagliato/opportuno/necessario che + congiuntivo. 
Mica. Non è mica vero! 

 
Civiltà La mafia. 

 
 
  Unità 4 la pubblicità e il made in italy 
 

Grammatica Passivo con essere e venire. Va fatto = deve essere fatto. Il si 
passivante,  pronomi relativi con il quale, la quale, i quali, le quali. 
Colui, colei, coloro che. 
 

Lessico Rosso fuoco, nero seppia, grigio fumo di Londra, bianco ghiaccio, 
rosa antico, verde pisello, giallo canarino. Verbi di percezione 
visiva: dare un ‘occhiata, fissare, osservare, sbirciare, contemplare. 
La formazione dei sostantivi, degli aggettivi, degli avverbi. Dal 
sostantivo all’aggettivo o avverbio. Dall’aggettivo al sostantivo.  

 
Civiltà La pubblicità sulla stampa. 
 
 



 
 
 
 

  Unità 5 bianchi e neri, altri modi di vita e terzo mondo 
 

 Grammatica Accordi del participio passato. Si con essere + aggettivo (si è buoni 
usando…); si 
più riflessivi (ci + si). Congiuntivo trapassato. Ripasso e ampliamento 
dei comparativi. I comparativi e i superlativi dell’avverbio. 
Superlativo relativo: che abbia mai... Comparativo: di quanto... 
 

Lessico Prefissi negativi in in-, s-, dis-. Collegare le frasi: le congiunzioni 
subordinanti e coordinanti. Quella cosa che... Perifrasi. Tocca a me. 

 
Civiltà L‘Italia e l’immigrazione. 
 
 

  Unità 6 mens sana in corpore sano 
 

Grammatica Il periodo ipotetico dell’impossibilità. Congiuntivo trapassato. 
Condizionale composto. Gli indefiniti. Pronomi combinati con ci di 
luogo. Tra/fra di tempo. 

 
Lessico Participio presente vs passato: interessante interessato. Verbi 

composti: contrarre una malattia: trarre, porre, ecc. Gli organi interni. 
L’osso, le ossa, sopracciglio/sopracciglia. Le malattie. 

 
Civiltà Gli uomini e la bellezza. 
 
 

  Unità 7 la letteratura 
 

Grammatica Futuro nel passato. Trapassato remoto. Ripasso: le preposizioni. 
 
Lessico  Sinonimi e contrari. Omografi e parole polisemiche. 
 
Civiltà Una mappa della lettura. 
 
 

  Unità 8 le opinioni politiche 
 

 
Grammatica Verbi + infinito o forma esplicita (Pensare di, pensare che). Verbi + a 

o di. Comparativi: ripasso. Comparativi di minoranza e uguaglianza. 
 
Lessico Parole composte. 
 
Civiltà La satira politica. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

  Unità 9 la musica 
 

 
Grammatica Modi indefiniti: gerundio, participio, infinito. Pronomi personali con i 

modi indefiniti. La concordanza dei tempi con l’indicativo. 
 
Lessico Le parole onomatopeiche. Famiglie di verbi. Diversi verbi di moto. 
 
Civiltà La canzone italiana dagli anni 50 ad oggi. 
 
 

  Unità 10 il teatro 
 

 
Grammatica La concordanza dei tempi con il congiuntivo. Discorso indiretto. 
 
Lessico Modi di dire. 
 
Civiltà Un teatro meno conosciuto. 


