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Il/La candidato/a deve essere in grado di: 

 

PROVA SCRITTA 

• comprendere globalmente e analiticamente testi descrittivi e narrativi; 

• descrivere persone, occupazioni, ambienti e luoghi; 

• raccontare esperienze personali al passato; 

• saper usare correttamente le strutture linguistiche sotto indicate. 

 

Per la prova scritta è consentito l’uso del dizionario bilingue. 

 

PROVA ORALE 

• parlare di sé, di persone note e non note riferendo informazioni relative a dati personali, aspetto 

fisico, carattere, comportamento, gusti e interessi; 

• mettere a confronto persone, animali, cose, azioni in base a caratteristiche diverse; 

• descrivere occupazioni quotidiane; 

• raccontare lo svolgimento di una giornata; 

• chiedere e dare istruzioni; 

• esporre fatti ed esperienze personali con i tempi del passato (passato prossimo e imperfetto); 

• riferire con parole proprie il contenuto dei due testi letti (vedi letture); 

• rispondere a domande sui testi letti; 

• presentare in modo dettagliato i personaggi; 

• esprimere un giudizio personale su fatti e personaggi 

• saper usare correttamente le strutture linguistiche sotto indicate. 

 

Programm aus Italienisch 

1. Klasse Sozialwissenschaftliches Gymnasium 

1. Klasse Fachoberschule für Tourismus 

4 Wochenstunden 
Aktualisiert im September 2021 
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STRUTTURE GRAMMATICALI 

• articoli determinativi, indeterminativi e partitivi; 

• genere dei sostantivi, sostantivi irregolari; 

• aggettivi qualificativi e dimostrativi; 

• concordanza aggettivo – sostantivo; 

• avverbi e locuzioni avverbiali di modo; 

• gradi dell’aggettivo: comparativo di maggioranza, minoranza, uguaglianza; superlativo assoluto e 

relativo; 

• aggettivi possessivi; 

• preposizioni di luogo e di tempo, semplici e articolate; 

• pronomi personali semplici; 

• indicativo presente dei verbi ausiliari, dei verbi regolari e irregolari; 

• verbi riflessivi; 

• imperativo; 

• passato prossimo e imperfetto. 

 

Per lo studio della grammatica si consiglia il testo Grammatica d’uso della lingua italiana di M. Celi 

e L. La Cifra, ed. Hoepli. 

 

LETTURE 

Si richiede la lettura di due testi fra quelli indicati: 

- Sabrina Rondinelli, Camminare, correre, volare, edizioni EL 

- Paola Zannoner La linea del traguardo, Mondadori 

- Carlo Lucarelli, Febbre gialla, edizioni EL 

- Marco Magnone, La mia estate Indaco, Mondadori. 

 

N.B. 

• Il/la candidato/a è tenuto/a comunicare la scelta dei due testi alla Segreteria dell’Istituto 

almeno due settimane prima della prova. 

• Non vengono accettate modifiche al programma. 

• Per qualsiasi domanda sul programma il/la candidato/a è pregato/a di mettersi in contatto 

con l’insegnante esaminatore/esaminatrice. 

 

Bolzano, 10 settembre 2021 

Il gruppo disciplinare d’italiano 


