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•	Raccontare una figuraccia
•	Esagerare e minimizzare
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•	Parlare della relazione fra il proprio paese e il
resto del mondo
•	Comprendere espressioni idiomatiche
Video e grammatica p. 18
riguardanti città e paesi del mondo

•	I nomi invariabili
•	Il suffisso -filia e il prefisso pseudo•	Le parole straniere e i prestiti
•	Verbi che vogliono la preposizione di
•	Intonazione e accento

È la scienza,
bellezza!

•	
I pronomi relativi partitivi
•	
La falsa negazione
•	
Ripresa del congiuntivo
•	
Verbi che cambiano significato se seguiti dal
congiuntivo
•	
Riferirsi a qualcosa o a qualcuno indefinito
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L’analogia
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La frase complessa
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 iconoscere una notizia falsa
R
Dare notizie non confermate
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giornalismo
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• La punteggiatura
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•	Riassumere un testo orale
•	Parlare degli stereotipi relativi all’Italia e al
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• I connettivi
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Buona la prima

• C
 omunicare la gerarchia di informazioni in
un testo scritto
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di una parola
• Prendere appunti
• Parlare dei generi cinematografici italiani
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Le locuzioni preposizionali
• Le congiunzioni nonostante e malgrado
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La duplicazione di un nome, un aggettivo, un
avverbio
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• Il che relativo
•	L’articolo determinativo prima dei possessivi
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• Il trapassato remoto
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Uguale per tutti
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•	Comprendere un testo giuridico
•	Commentare e interpretare il significato di
una legge
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Terra del “sì”

• I dialetti e le differenze di pronuncia
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