INTRODUZIONE
UniversItalia 2.0 è un corso di lingua italiana per stranieri principianti, concepito espressamente
per studenti universitari: il corso si rivolge sia agli studenti che studiano italiano come materia
principale sia a quelli che lo studiano come materia facoltativa.
Scopo di UniversItalia 2.0 è far sì che gli studenti siano in grado di comunicare correttamente
in italiano in breve tempo e di farsi capire nelle situazioni quotidiane in diversi contesti
comunicativi. Inoltre il manuale, grazie al contenuto mirato per temi e argomenti, prepara
ad esami, a soggiorni all’estero e a stage in Italia.
Con UniversItalia 2.0 A1/A2 lo studente raggiunge il livello A2 del Quadro comune europeo
di riferimento per le lingue. Le pagini opzionali del Progetto a fine lezione e i numerosi esercizi
dell’eserciziario fungono da approfondimento di ciò che si è imparato.
Il manuale sviluppa sistematicamente le quattro abilità linguistiche.
Ogni unità contiene i seguenti elementi ricorrenti:
► la pagina di apertura con foto che sintetizzano gli obiettivi didattici e permettono
un’introduzione stimolante al tema dell’unità;
► testi ed ascolti autentici che stimolano lo sviluppo di una coscienza interculturale e che
parallelamente servono a sviluppare la comprensione orale e scritta, ma anche ad introdurre
le strutture grammaticali e lessicali;
► parti analitiche (Ritorno al testo e Occhio alla lingua) in cui si chiede allo studente di scoprire
da solo come funziona la lingua;
► esercizi guidati e semi guidati per esercitare le strutture e il vocabolario introdotto;
► focus sulla produzione libera sia orale che scritta;
► una sezione facoltativa molto creativa e concentrata sull’utilizzo pratico della lingua, la pagina
del Progetto, con cui si conclude ogni unità;
► spiegazioni grammaticali dettagliate e tabelle chiare e schematiche alla fine di ogni lezione.
L’eserciziario offre:
► numerosi e svariati tipi di esercizi per fissare e ripetere le strutture e il vocabolario
introdotti nell’unità;
► testi ed ascolti autentici supplementari, con cui consolidare le abilità leggere e ascoltare;
► informazioni sulla vita e sulla civiltà italiana (Lo sapevate che…?).
UniversItalia 2.0 A1/A2 contiene inoltre due test di autovalutazione concepiti secondo
il modello delle liste di autovalutazione del Portfolio europeo. Questi test hanno lo scopo
di aiutare lo studente a riflettere in modo autonomo sui propri progressi e di prendere coscienza
dei propri punti di forza e di debolezza. In appendice si trovano la tabella sulla fonetica italiana
con tracce audio e esercizi relativi, le tabelle dei verbi irregolari e delle preposizioni, le trascrizioni
degli ascolti dell’eserciziario e le soluzioni dell’eserciziario.
Il volume UniversItalia 2.0 A1/A2 è accompagnato da due CD audio.
Per semplificare le consegne e gli esempi si è preferito utilizzare sempre soltanto la forma
maschile. Ciononostante si intendono sempre entrambi i generi.
E per finire, vi auguriamo buon lavoro e buon divertimento con UniversItalia 2.0!
Il team di UniversItalia 2.0
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INDICE
1   Ciao, mi chiamo…

Pagina 7
Funzioni comunicative ► salutarsi ► presentarsi
e presentare gli altri ► chiedere e fornire
informazioni personali ► motivare lo studio
dell’italiano ► compilare un formulario

Eserciziario Pagina 121
Grammatica ► i pronomi soggetto (al singolare) ► il presente
indicativo dei verbi regolari (singolare) ► i verbi essere,
avere, chiamarsi (singolare) ► la preposizione di, a, in, da, per
► la negazione ► l’articolo indeterminativo ► l’articolo
determinativo ► sostantivi e aggettivi (singolare)
► gli interrogativi (I)

Lessico ► formule di saluto ► corsi di laurea
► paesi e nazionalità ► i numeri fino a 100

Progetto ► compilare un formulario per ricevere informazioni
su un corso di lingua ► svolgere un sondaggio

2   Tu che cosa prendi?

Pagina 19
Funzioni comunicative ► informarsi sullo stato di
salute ► ordinare ► chiedere e indicare l’ora ►
parlare di gusti e preferenze ► chiedere e fornire
informazioni generali

Eserciziario Pagina 129
Grammatica ► il presente indicativo dei verbi irregolari essere,
avere, fare e bere ► il plurale dei sostantivi, degli aggettivi
e degli articoli determinativi ► le preposizioni articolate (a,
da + articolo) ► la domanda con vorrei ► il presente indicativo
dei verbi regolari (plurale) ► verbi con la radice -isc(incoativi) ► gli interrogativi (II)

Lessico ► bevande e snack ► orario ► giorni
della settimana ► cibi (I)

Progetto ► preparare, svolgere e valutare un sondaggio sulle
preferenze e i gusti a colazione

3   Com’è la tua giornata?

Pagina 33
Funzioni comunicative ► parlare della giornata
tipo, delle abitudini e del tempo libero ► parlare
della frequenza con cui si fa qualcosa ► esprimere
gusti e preferenze ► esprimere possesso

Eserciziario Pagina 137
Grammatica ► verbi riflessivi ► verbi irregolari al presente
indicativo (andare, dare, uscire, rimanere, venire) ► i verbi modali
(potere, dovere, volere) ► verbi riflessivi ► la doppia negazione
(non… mai) ► il verbo andare più preposizione (a/al/in)
► il verbo piacere ► i pronomi indiretti atoni ► gli aggettivi
possessivi (I) ► il plurale dei sostantivi in -ca/-ga e -co/-go

Lessico ► l’orario ► la giornata tipo ► gli avverbi Progetto ► chiedere ad altri studenti cosa fanno il fine
di tempo sempre, spesso, a volte, raramente, non... mai settimana ► stabilire chi nel gruppo è particolarmente attivo,
diligente o casalingo

4   	Che bella città!

Pagina 47

Funzioni comunicative ► descrivere un luogo
► chiedere per strada un’informazione e rispondere
► descrivere un percorso ► ringraziare ► parlare
del tempo e delle stagioni

Eserciziario

Pagina 145

Grammatica ► la particella ci ► la costruzione impersonale
(si + verbo) ► l’indicativo presente di sapere ► i pronomi
diretti atoni ► le preposizioni articolate ► le preposizioni
indicanti luogo

Progetto ► descrivere la città in cui si studia ► parlare di
Lessico ► città ► tempo ► mesi e stagioni
quartieri interessanti
► negozi ► descrizione di un percorso ► numeri
ordinali ► avverbi di luogo fra, accanto a, di fronte a,
davanti a, dietro
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5   Generazione Erasmus

Pagina 61
Funzioni comunicative ► parlare di eventi
del passato ► parlare di esperienze all’estero
(volontariato, anno sabbatico dopo la maturità)
► informarsi telefonicamente su un corso
di lingua all’estero

Eserciziario Pagina 153
Grammatica ► il passato prossimo ► il passato prossimo
dei verbi riflessivi ► gli avverbi già / non ancora ► il verbo
piacere al passato prossimo ► la formazione e l’uso degli avverbi
(I) ► l’uso transitivo e intransitivo di cominciare, finire e iniziare

Lessico ► esperienze all’estero ► gli avverbi
di tempo ieri, fa, scorso, stamattina ► al telefono
► iscrizione ad un corso di lingua

Progetto ► scegliere un’università straniera per svolgere
un semestre Erasmus ► scrivere una e-mail per ricevere
informazioni utili

6   Acquisti per ogni occasione

Pagina 75
Funzioni comunicative ► parlare di festività
► scrivere una lista della spesa ► fare acquisti di
generi alimentari ► descrivere e comprare vestiti

Eserciziario Pagina 161
Grammatica ► l’articolo partitivo ► la particella ne
► la concordanza del participio passato con i pronomi diretti
e con la particella ne ► i verbi sapere e potere ► l’imperativo
della seconda persona singolare e la posizione del pronome
► gli aggettivi dimostrativi questo/quello ► l’aggettivo bello

Lessico ► feste e festività ► fare acquisiti
► generi alimentari (II) ► avverbi di quantità
► vestiti ► stoffe e materiali ► colori

Progetto ► organizzare una festa di carnevale

7   Coinquilino cercasi

Pagina 89
Funzioni comunicative ► esprimere
qualcosa cortesemente ► esprimere un desiderio
► formulare un’ipotesi ► descrivere un
appartamento ► scrivere e comprendere un
annuncio immobiliare ► concordare un
appuntamento per visitare un appartamento

Eserciziario Pagina 169
Grammatica ► il condizionale presente ► il presente
progressivo (stare + gerundio) ► il pronome relativo che
► l’uso e la formazione dell’avverbio (II)

Lessico ► case ► appartamenti e stanze
► annunci immobiliari ► descrizione di
appartamenti ► i numeri fino a un miliardo
► oggetti d’arredamento

Progetto ► cercare un coinquilino ► preparare delle domande
da porre ai candidati che si propongono per l’appartamento

8   Non c’era una volta…

Pagina 103
Funzioni comunicative ► descrivere situazioni
e abitudini del passato ► parlare di ricordi
dell’infanzia ► descrivere l’aspetto e il carattere
di una persona ► parlare di famiglia

Eserciziario Pagina 177
Grammatica ► l’imperfetto ► l’imperfetto con mentre
► pronomi diretti atoni con le preposizioni ► gli aggettivi
possessivi con i nomi di parentela (II)

Lessico ► internet e i social network ► aspetto
e carattere di una persona ► membri di una
famiglia

Progetto ► creare un servizio di social network della classe
► cercare il partner di studio ideale per studiare italiano

Test di autovalutazione
Eserciziario delle Unità 1 – 8
Numeri cardinali
Fonetica

Verbi irregolari
Riepilogo delle preposizioni
Soluzioni dell’eserciziario
Trascrizioni degli ascolti dell’eserciziario
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