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 B1 / B2 lo studente raggiunge il livello B2 del Quadro comune europeo
di riferimento per le lingue. Le pagine opzionali del Progetto a fine unità e i numerosi esercizi
dell’eserciziario fungono da approfondimento di ciò che si è imparato.
Il manuale sviluppa sistematicamente le quattro abilità linguistiche (comprensione scritta,
comprensione orale; produzione scritta e produzione orale). 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 unità.
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 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 di questo volume si trovano le tabelle dei verbi
irregolari, delle preposizioni e delle espressioni italiane più diffuse presenti nel libro, così come
le trascrizioni e le soluzioni dell’eserciziario.
Il volume UniversItalia 2.0 B1/B2 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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Funzioni comunicative ► dare consigli e
istruzioni ► parlare di attività fisiche ► invitare
un amico a fare qualcosa insieme ► fissare un
appuntamento al telefono ► descrivere piccoli
problemi di salute
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Grammatica ► periodo ipotetico della realtà ► verbi che
esprimono necessità: bisogna, ci vuole, avere bisogno di
► si impersonale accompagnato da aggettivi e sostantivi
► plurali irregolari di alcuni nomi ► imperativo: prima persona
plurale ► imperativo formale (Lei) ► pronomi con l’imperativo

Lessico ► benessere ► sport e attività fisiche
► corpo umano ► disturbi fisici e semplici rimedi

Progetto ► Collaboriamo al progetto Adotta uno studente
Erasmus: prepariamo una lista di consigli e poi scriviamo una
“Guida di benvenuto” per uno studente italiano.

2   Viaggiando s’impara  Pagina 19
Funzioni comunicative ► parlare di viaggi
e vacanze ► descrivere abitudini di viaggio
► indicare vantaggi e svantaggi ► raccontare
un’esperienza
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Grammatica ► il pronome relativo cui ► i pronomi relativi
che e cui a confronto ► il pronome relativo chi ► l’aggettivo
possessivo proprio ► il gerundio presente ► raccontare
al passato: l’imperfetto e il passato prossimo (I)

Lessico ► oggetti e accessori utili in viaggio
► tipologie di viaggio ► alloggi per le vacanze

Progetto ► prepariamo un “galateo” dell’ospitalità e poi
scriviamo un’e-mail a un amico italiano che vuole viaggiare
nel nostro Paese.

3   Raccontami una storia!  Pagina 31
Funzioni comunicative ► parlare di film e di
libri ► esprimere la propria opinione su un film
► fare una proposta e una controproposta
► fare paragoni ► raccontare esperienze passate
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Grammatica ► formazione delle parole: i prefissi negativi se in- ► gli aggettivi in -bile ► il superlativo relativo ► i verbi
modali all’imperfetto e al passato prossimo ► raccontare
al passato: l’imperfetto e il passato prossimo (II): frasi con
mentre ► il comparativo ► il trapassato prossimo

Lessico ► passatempi culturali ► generi
cinematografici e letterari ► professioni del
cinema ► lessico utile per parlare di un film

Progetto ► progettiamo una campagna pubblicitaria per
promuovere la lettura fra i giovani.
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Grammatica ► il futuro semplice ► il futuro anteriore
► il congiuntivo presente: forme e uso con verbi di opinione,
volontà, desiderio e con alcune espressioni impersonali;
► forma esplicita e forma implicita nelle frasi secondarie;
► pronomi e aggettivi indefiniti
Progetto ► realizziamo un contributo per un film-manifesto
sulla nostra generazione.
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Funzioni comunicative ► descrivere obiettivi
e requisiti professionali ► parlare di desideri,
speranze, progetti ► capire un annuncio
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Paese
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Funzioni comunicative ► descrivere aspetti
positivi e negativi di un luogo ► parlare di cultura
gastronomica ► descrivere abitudini di consumo
► fare ipotesi
Lessico ► città: infrastrutture, servizi e qualità
della vita ► cibo e Made in Italy ► commercio
e consumi ► acquisti biologici ed equosolidali
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Funzioni comunicative ► parlare di aspetti
positivi e negativi del turismo ► prendere
posizione pro o contro qualcosa ► parlare
di tutela del patrimonio artistico e naturale
► parlare di ipotesi non realizzate
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Grammatica ► il passato remoto ► raccontare al passato:
l’alternanza passato remoto / imperfetto ► il condizionale
composto per esprimere il futuro nel passato ► il congiuntivo
passato
Progetto ► Descriviamo alcuni aspetti del nostro Paese
e li presentiamo in un poster, in una pagina web o in un’app.
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Grammatica ► il congiuntivo retto da si dice e dicono ► il
congiuntivo imperfetto: forme e usi ► il periodo ipotetico della
possibilità e dell’irrealtà al presente ► i pronomi combinati
Progetto ► elaboriamo delle proposte per migliorare la qualità
della vita in città.
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Grammatica ► il congiuntivo trapassato: forme e usi ► da +
infinito per esprimere necessità ► come se + congiuntivo
► conoscere e sapere all’imperfetto e al passato prossimo
► periodo ipotetico dell’irrealtà al presente e al passato

Lessico ► turismo di massa e turismo sostenibile
► connettivi utili per strutturare un’esposizione
► borghi italiani ► attività di volontariato

Progetto ► definiamo una serie di regole da seguire per essere
o diventare turisti consapevoli e rispettosi dell’ambiente.

Test di autovalutazione
Eserciziario delle Unità 1 – 8
I verbi irregolari
Verbi con o senza preposizione
Concordanza dei tempi
Discorso indiretto

I pronomi
Le preposizioni
Connettori
Soluzioni dell’eserciziario
Trascrizioni degli ascolti dell’eserciziario
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