
 

Italiano livello 6 
Cronograma dei temi delle unità 6-10 di Chiaro! B1 

Settimana 1 (orientamento iniziale; unità 6) 
10-14 febbraio 
- Parlare di impegno sociale. 
- Lessico dell’impegno sociale. 
- Nomi di animali. 
- Parlare di animali e di protezione degli animali. 

Settimana 9 (Unità 8) 13-17 aprile  
- Riassumere la trama di un film. 
- Espressioni utili per valutare/esprimere un 
giudizio. 
- Espressioni per chiedere conferma. 
- Mentre + imperfetto e passato prossimo. 

Settimana 2 (Unità 6) 17-21 febbraio 
- Descrivere gli aspetti positivi e negativi di una 
professione. 
- Indicare alcuni requisiti richiesti per svolgere 
una professione. 
-Parlare del welfare. 
- Lavoro e stato sociale. 

Settimana 10  (Unità 8) 20-24 aprile 
- Descrivere le proprie impressioni in merito a 
un film/libro. 
- Parlare di abitudini di lettura. 
- Il trapassato prossimo. 

Settimana 3 (Unità 6) 26-28 febbraio 
- Uso di alcuni verbi + complemento. 
- Esprimere una speranza. 
- Parlare della propria attività/professione. 
- Forma esplicita e implicita del verbo sperare. 
- Stare per + infinito. 

Settimana 11 (Unità 9) 27-30 aprile 
- Parlare di fatti storici. 
- Parlare della televisione. 
- “Formati” televisivi. 

Settimana 4 (Unità 7) 2-6 marzo 
- Parlare di beni culturali e naturalistici. 
- Fare ipotesi. 
- Il periodo ipotetico della realtà. 
- Patrimonio artistico e naturalistico. 

Settimana 12 (Unità 9) 4-8 maggio 
- Parlare di abitudini. 
- Confrontare comportamenti. 
- Il gerundio con funzione modale. 

Settimana 5 (Unità 7) 9-13 marzo 
- Protezione ambientale. 
- Edilizia e stili di vita ecocompatibili. 
- Esprimere una norma sociale (obbligo/divieto). 

Settimana 13 (Unità 9) 11-14 maggio 
- Il periodo ipotetico della possibilità (se + 
congiuntivo imperfetto + condizionale presente). 
- Le interiezioni (ah, boh, mah). 
- Fare ipotesi. 

Settimana 6 (Unità 7) 17-20 marzo 
- Parlare di stili di vita e consumi. 
- Ripresa di bisogna/è necessario + infinito. 
- Il congiuntivo presente con alcune espressioni 
che esprimono sentimenti/emozioni e necessità. 
- Il passivo. 
- Esprimere inquietudine. 

Settimana 14 (Unità 10) 18-22 maggio 
- Lingua italiana. 
- Dialetti. 
- Parlare di lingue e dialetti. 
- Descrivere in modo semplice un fenomeno 
culturale. 
- Il passivo con l’ausiliare andare. 

Settimana 7 (Unità 8) 23-27 marzo 
- Capire una trama per poter scegliere un film. 
- Interagire al telefono. 
- Fissare un appuntamento al telefono. 
- Aggettivi e sostantivi per definire i generi 
cinematografici/letterari. 

Settimana 15 (Unità 10) 25-29 maggio 
- Il passato prossimo dei verbi modali. 
- Il passato remoto. 
- I scioglilingua.- Riconoscere denominazione e 
funzioni di alcuni uffici pubblici. 
- Formulare prescrizioni. 
- Parlare di problemi burocratici. 

Settimana 8 (PRIMO PARZIALE) 30 marzo-3 
aprile 

Settimana 16 (SECONDO PARZIALE) 1-5 
giugno  


