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ATENÇÃO! ( reformulado para o Teste de Nível 2017.2 )

Semestre II

A CCI informa que o conteúdo programático do Teste de Nível é acumulativo, podendo no semestre VI, por
exemplo, serem cobrados conteúdos dos níveis anteriores.

D’accordo con “Nuovo Progetto Italiano 1”: dall’unità introduttiva all’ unità 3.
1. Alfabeto
2. Sostantivi e aggettivi – accordi sostantivi e aggettivi
3. Pronomi personali soggetto - Indicativo presente di essere
4. Numeri cardinali  (1-1000.000)
5. Articolo determinativo 
6. Indicativo presente di avere e chiamarsi
7. Indicativo presente dei verbi regolari in -are, -ere, -ire 
8. Articolo indeterminativo
9.Aggettivi in -e 
10.Forma di cortesia – rivolgersi a qualcuno dando del Lei 
11.Indicativo presente dei verbi irregolari e dei verbi modali: potere, volere e dovere
12.Preposizioni
13.Preposizioni articolate – Il partitivo
14.Espressioni di luogo -  C’è / Ci sono  
15.Possessivi (mio/a, tuo/a, suo/a)
16.Fonetica: pronuncia (c – g), pronuncia (s), pronuncia ( gn – gl – z ), pronuncia ( doppie consonanti ).

Semestre III 

D’accordo con : “Nuovo Progetto Italiano 1”: dall’unità 4 all’ unità 7.
17.Participio passato: verbi regolari
18.Ausiliare essere o avere? Participio passato verbi irregolari
19.Avverbio locativo ci e avverbi di tempo con il passato prossimo
20.Verbi modali al passato prossimo
21.Futuro semplice:usi de futuro semplice con verbi regolari e irregolari
22.Uso del futuro composto
23.Possessivi
24.Possessivi con i nomi di parentela
25.Quello – Bello e Volerci – Metterci
26.Indicativo imperfetto: verbi regolari e irregolari 
27 Imperfetto o passato prossimo?
28.Verbi modali all’indicativo imperfetto
29. Trapassato prossimo

Semestre IV 

D’accordo con “Nuovo Progetto Italiano 1”: dall’unità 8 all’unità 11
30. I Pronomi diretti
31. Il Pronome partitivo ne
32. Pronomi diretti nei tempi composti
33. Pronomi diretti con i verbi modali
34. Ce l’ho – Ce l’ha
35. Verbi riflessivi 
36. Verbi riflessivi reciproci 
37. Verbi riflessivi nei tempi composti
38. Verbi riflessivi con i verbi modali
39. Forma impersonale
40. Pronomi indiretti 
41. Pronomi diretti e indiretti nei tempi composti
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42. Pronomi indiretti con i verbi modali
40. Imperativo diretto: verbi regolari
41. Imperativo negativo
42. Imperativo con i pronomi
43. Imperativo diretto: verbi irregolari
44. Condizionale semplice: verbi regolari e irregolari
45.Usi del condizionale 
46. Condizionale composto

Semestre V 

D’accordo con “Domani 2”: Unità 03 all’ unità 10.
47. I comparativi;
48. Il passato prossimo e l’imperfetto;
49. I connettivi allora, ma, mentre, ecc;
50. Le espressioni di tempo dieci anni fa, l’anno scorso, ecc.
51. L’espressione ce l’ho;
52. Il pronome con l’imperativo informale;
53. L’articolo partitivo del;
54. La particella ne;
55. La preposizione di (alcuni usi);
56. Poco, molto, troppo;
57. I  pronomi  combinati; 
58. La costruzione avere bisogno di;
59. Il condizionale presente;
60. I nomi irregolari;
61. Il si impersonale;
62. L’imperativo formale con i pronomi;
63. I connettivi allora, insomma, ecc.
64. Fonetica A)I suoni [kw] [gw] / Le lettere m e n;
B)I ditonghi ai,ia,ei, ie, eu, ua / La i muta e la i parlante;
C)L’intonazione interrogativa, conclusiva, continuativa e esclamativa.

Semestre VI

D’accordo con “Domani 2”: Unità 11 all’ unità 16.
65. Il futuro semplice per fare ipotesi nel presente;
66. Le esclamazioni;
67. L’avverbio addirittura; 
68. Il passato prossimo con il verbi modali; 
69. Gli avvebi in –mente; 
70. I diversi usi del passato prossimo e imperfetto;
71. I connettivi  però, appena, perché, ecc.
72. La congiunzione se;
73. L’avverbio mica;
74. La forma tonica dei pronomi;
75. La subordinazione;
76. Gli aggettivi in –bile;
77. Il prefisso di negazione in- ;
78. Gli indefiniti qualche, qualcuno, qualcosa, nessuno
79. Il pronome relativo cui;
80. Fonetica A) Le esclamazioni / La negazione;
B)Futuro o condizonale / Dislocazione e enfasi.
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