
Unità 2   Amore e lavoro pag. 21
PRIMA PARTE pag. 22

A Te le potrei dare, se vuoi... Fare conoscenza
Parlare di musica

B Scusa! Scusarsi e rispondere alle scuse

C Sarei potuto diventare... Facoltà universitarie e professioni

SECONDA PARTE pag. 27

A Chi te l’ha detto?!

B Ma perché...? Chiedere il perché

C Vocabolario e abilità

Alcune professioni
Reimpiego dei contenuti attraverso

le quattro abilità 
(leggere, ascoltare, parlare, scrivere)

Conosciamo l’Italia: 
Studiare... Dati del Censis sulle migliori università italiane.
... e lavorare. L’emigrazione italiana di ieri e di oggi. Curriculum Vitae.
Le migliori professioni di oggi e del futuro.

Unità
Sezione

Elementi
comunicativi e lessicali

Elementi
grammaticali
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Unità 1   Al cinema pag. 7

PRIMA PARTE pag. 8

A Lo vedrei volentieri! Parlare di cinema
Dire qualcosa in modo gentile

Condizionale semplice:
verbi regolari e irregolari

B Preferirei rimanere a casa... Esprimere un desiderio
Chiedere qualcosa in modo gentile Uso del condizionale semplice (I)

C Io al posto tuo...
Dare consigli

Esprimere un’opinione personale
Riportare un’opinione altrui

Uso del condizionale semplice (II)

SECONDA PARTE pag. 13

A ...L’hai visto quello? Raccontare la trama di un film Condizionale composto

B Sarei venuta al cinema...
Esprimere un desiderio non realizzato

Dare consigli
Esprimere il futuro nel passato

Uso del condizionale composto

C Vocabolario e abilità

La trama di un film
Lessico del cinema

Reimpiego dei contenuti 
attraverso alcune abilità 

(parlare, ascoltare, scrivere) 

Conosciamo l’Italia: 
Il cinema italiano. Attori, registi, film di ieri e di oggi.

Prima di... cominciare pag. 5
Attività di reimpiego di elementi comunicativi, lessicali e grammaticali incontrati nel secondo livello

I pronomi combinati

I pronomi combinati nei
tempi composti



Unità
Sezione

Elementi
comunicativi e lessicali

Elementi
grammaticali

3
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Unità 3   Vivere on line pag. 35
PRIMA PARTE pag. 36

A È qualcosa di cui mi vergogno...

I pronomi relativi: che, il/la quale, 
i/le quali, chi

Altri pronomi relativi: tutti quelli che /
coloro che, quello che 

B Incredibile! Riferire delle notizie
Esprimere sorpresa e incredulità

C Giovani high-tech Parlare di tecnologia

SECONDA PARTE pag. 41

A Qualcosa di cui non sono fiera...
I pronomi relativi

(cui, il/la quale, i/le quali) preceduti 
da una preposizione

Particolarità di cui

B Che stai facendo? Descrivere un’azione in corso
Descrivere un’azione imminente

stare + gerundio
stare per + infinito 

C Vocabolario e abilità

Lessico relativo agli apparecchi
elettronici

Reimpiego dei contenuti 
attraverso alcune abilità 

(ascoltare, parlare, scrivere)

Conosciamo l’Italia:
Anche la tecnologia ha... un passato. Notizie, invenzioni e curiosità relative alla tecnologia.

Unità 4   In Italia pag. 49
PRIMA PARTE pag. 50

A È più grande di Firenze! Fare paragoni
Descrivere una città

Comparazione tra due
nomi o pronomi

Il superlativo assoluto degli aggettivi

B Cioè? Precisare e dare spiegazioni

C Che tempo fa?

SECONDA PARTE pag. 55

A Bellissima questa piazza! Comparazione tra due aggettivi,
verbi o quantità

B Ma no! Contraddire qualcuno

C Città italiane Vivibilità delle città italiane
Il superlativo relativo degli aggettivi

Forme particolari di comparativo 
e di superlativo

D Vocabolario e abilità

Lessico relativo alle città e ai viaggi
Reimpiego dei contenuti 
attraverso alcune abilità

(ascoltare, parlare, scrivere) 

Conosciamo l’Italia: 
Città italiane. Quiz sulle principali città italiane.

Parlare del tempo atmosferico

edizioni Edilingua
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Unità
Sezione

Elementi
comunicativi e lessicali

Elementi
grammaticali

Unità 5   Leggere pag. 63
PRIMA PARTE pag. 64

A Ma cosa ti prende? Dare spiegazioni, giustificarsi Congiuntivo presente dei
verbi regolari e di essere e avere

B Spero che...

Esprimere un’opinione
Esprimere incertezza, 

volontà/desideri, speranza/augurio,
attesa, paura

Esprimere il proprio stato d’animo
Parlare di libri

Uso del congiuntivo (I)
Congiuntivo presente di alcuni

verbi irregolari

SECONDA PARTE pag. 69

A Sembra che si sia pentito...
Congiuntivo passato

La concordanza dei tempi
del congiuntivo

B Abilità 

Trame di libri
Reimpiego dei contenuti 

attraverso le quattro abilità 
(leggere, parlare, ascoltare, scrivere)

Uso del congiuntivo (II)

Conosciamo l’Italia:
Leggere libri... I giovani e la lettura. Libri per ragazzi che diventano film.
...e fumetti. Gli eroi dei fumetti italiani.

Unità 6   Chiarimenti pag. 77
PRIMA PARTE pag. 78

A TVB Parlare dei sentimenti
Chiarirsi con qualcuno 

La concordanza dei tempi
dell’indicativo

B Va bene... Permettere, tollerare
Parlare d’amore e di San Valentino

SECONDA PARTE pag. 83

A Cosa farete in estate? Parlare dei progetti per le vacanze Quando non usare il congiuntivo
Uso del congiuntivo (III)

B Si parla... anche con le mani I gesti degli italiani La forma impersonale

C Abilità
Reimpiego dei contenuti 
attraverso alcune abilità 

(ascoltare, parlare, scrivere)

Conosciamo l’Italia:
Italiaquiz. Quiz sull’Italia e gli italiani.


