
4

1

4

1

Scope and Sequence

UNITÀ 1

UNITÀ 2

Ciao, sono...: Greet 
people and make 
introductions

Vocabolario I
• Greetings
• Addressing people
Grammatica I
• I pronomi sogetto
Grammatica II
• Il presente di stare

In classe: Identify 
people and things 
in an Italian-lan-
guage classroom

Vocabolario I
• The classroom
Grammatica I
• Il genere dei
nomi
• L’articolo
indeterminativo
Grammatica II
• Il presente di
avere

Le date, I giorni e i 
mesi:
Express dates and 
use numbers 1-100

Vocabolario II
• Days of the week
and months
Grammatica III
• Inumerida0a100

L’università: Describe 
campus buildings 
and facilities

Vocabolario II
• On campus
Grammatica III
• The prepositions a
and di +il, lo, la, l’
• Il plurale dei nomi
• L’articolo
determinativo

Cultura-Il Piemonte: 
Explore the architecture, 
art, and history of the 
Italian region of Il 
Piemonte.

Cultura-L’E milia-Roma gna: 
Explore the architecture, 
art, and history of the 
Italian region of L’Emilia-Ro 
magna

Informazioni personali: 
Exchange personal 
information

Vocabolario III
• Personal information
Grammatica IV
• Il presente di essere

Le attività a scuola:
Describe everyday 
activities in different 
locations on campus

Vocabolario III
• School activities
Grammatica IV
• Il presente dei verbi in
-are
• Il presente di fare

La vita nei social 
media #IlPiemonte: 
Explore products, 
practices, and 
perspectives from the 
Italian region of Il 
Piemonte.

La vita nei social 
media #L’Emilia-Rom 
agna: Explore 
products, practices, 
and perspectives 
from the Italian 
region of L’Emilia-Ro-
mag na.

In pratica
• Guardiamo
• Leggiamo

In pratica
• Guardiamo
• Leggiamo

Progetto
• Parliamo
• Scriviamo
• In diretta!

Progetto
• Parliamo
• Scriviamo
• In diretta!

ALLEGR

Unlock 
the world.

UNITÀ
Preliminare

Italian Pronunciation 
and Spelling - 
The Italian Alphabet

Useful Expressions 
for Keeping a 
Conversation Going

La penisola Italiana
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1UNITÀ 3

UNITÀ 4

La descrizione delle 
persone: Describe 
people’s appearance 
and personality

Vocabolario I
• Personal appearance 
and personality
• t troppo
Grammatica I
• L’aggettivo

Le attività di tutti i 
giorni: Describe 
your everyday 
activities and tell 
time.

Vocabolario I
• Everyday 
activities
• Telling Time
Grammatica I
• Il presente dei 
verbi riflessivi

L’abbigliamento: 
Identify and 
describe articles of 
clothing

Vocabolario II
• Clothing and colors 
Grammatica II
• La quantità: dei, 
degli, delle
• Bello e quello

I pasti e il cibo: Talk 
about food and your 
eating habits.

Vocabolario II
•  Food 
Grammatica II
• La quantità: del, dello, 
dell’, della
Grammatica III
• Il presente di bere 
• Piace/Piaccono

Cultura-La Lombardia: 
Explore the architecture, 
art, and history of the 
Italian region of La 
Lombardia.

Cultura-Le Marche: 
Explore the architecture, 
art, and history of the 
Italian region of Le 
Marche.

Le attività preferite:
Talk about your favorite 
activities

Vocabolario III
• Favorite activities
Grammatica III
• Il presente dei verbi 
in -ere e in -ire

Le stagioni e il tempo: 
Describe weather conditions 
and seasonal activities.

Vocabolario III
• Seasons, weather,
activities
Grammatica IV
• Il presente di andare, 
venire e uscire
Grammatica V
• Espressioni con avere

La vita nei social 
media #LaLombardia: 
Explore products, 
practices, and 
perspectives from the 
Italian region of La 
Lombardia.

La vita nei social 
media #LeMarche: 
Explore products, 
practices, and 
perspectives from the 
Italian region of Le 
Marche.

In pratica
• Guardiamo 
• Leggiamo

In pratica
• Guardiamo 
• Leggiamo

Progetto
• Parliamo
• Scriviamo
• In diretta!

Progetto
• Parliamo
• Scriviamo
• In diretta!



UNITÀ 5

UNITÀ 6

La famiglia e i 
parenti:
Talk about your 
family and relatives

Vocabolario I
• Family & relatives 
Grammatica I
• Gli aggettivi posses-
sivi
• I pronomi possessivi
Grammatica II
• Il presente di conos-
cere e sapere

Le stanze e i mobili: 
Describe the rooms 
and furniture in 
your home

Vocabolario I
• The house: 
rooms and 
furniture
Grammatica I
• Le preposizioni

Le feste in famiglia:
Describe family 
holidays and parties

Vocabolario II
• Family celebrations
Grammatica III
• Il presente di dare e 
dire
Grammatica IV
• I pronomi diretti: lo, 
la, li, le

L’arredamento della 
casa: Talk about 
household appliances 
and their prices

Vocabolario II
• Appliances and 
prices 
Grammatica II
• Ci
• Ne
Grammatica III
• I numeri dopo 100

Cultura-La Toscana: 
Explore the architecture, 
art, and history of the 
Italian region of La 
Toscana.

Cultura-Il Friuli-Venezia 
Giulia e la Puglia: Explore 
the architecture, art, and 
history of the Italian 
region of Il Friuli.

Le faccende di casa:
Discuss household chores

Vocabolario III
• Household chores
Grammatica V
• Il presente di dovere, potere e
volere

Le attività in casa: Talk about 
what you did at home recently

Vocabolario III
• Activities at home
Grammatica IV
• Il passato prossimo con 
avere
Grammatica V
• Participi passati irregolari 
Grammatica VI
• L’accordo del participio 
passato con i pronomi di 
oggetto diretto

La vita nei social 
media # LaToscana: 
Explore products, 
practices, and 
perspectives from the 
Italian region of La 
Toscana.

La vita nei social 
media #IlFriuli: 
Explore products, 
practices, and 
perspectives from the 
Italian region of Il 
Friuli.

In pratica
• Guardiamo 
• Leggiamo

In pratica
• Guardiamo 
• Leggiamo

Progetto
• Parliamo
• Scriviamo
• In diretta!

Progetto
• Parliamo
• Scriviamo
• In diretta!
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UNITÀ 8

UNITÀ 9

Le attività sportive: 
Talk about sports

Vocabolario II
• Sports Grammatica II
• Il si impersonale 
Grammatica III
• I pronomi tonici

I ricordi di scuola: Talk about 
school experiences

Vocabolario II
• School 
Grammatica II
• Espressioni negative 
Grammatica III
• Gli avverbi

I pranzi delle feste:
Describe holiday meals

Vocabolario II
• Setting the table and food
Grammatica III
• Il partitivo 
Grammatica IV
• L’imperativo informale

Cultura-La Valle d’Aosta e il 
Trentino-Alt o Adige: Explore 
the architecture, art, and 
history of the Italian region 
of La Valle d’Aosta e il 
Trentino-Alt o Adige.

Cultura-Il Lazio: Explore the 
architecture, art, and history 
of the Italian region of Il Lazio.

Cultura-L’U mbria: Explore 
the architecture, art, and 
history of the Italian region 
of L’Umbria.

Vocabolario III
• Leisure activities 
Grammatica IV
• Interrogativi

La vita com’era:
Describe the way things used
 to be and talk about changes

Vocabolario III
• Talking about the past and
changes
Grammatica IV
• Gli aggettivi e i pronomi
dimostrativi

Al ristorante:
Discuss food and order in 
a restaurant

Vocabolario III
• In a restaurant Grammatica V
• Il verbo piacere

La vita nei social media 
#Valled’Aosta #IlTrentinoAlto 
Adige: Explore products, practices, 
and perspectives from the Italian 
region of La Valle d’Aosta e il 
Trentino-Alto Adige.

La vita nei social media #IlLazio: 
Explore products, practices, and 
perspectives from the Italian region 
of Il Lazio.

La vita nei social media #L’Umbria: 
Explore products, practices, and 
perspectives from the Italian region 
of L’Umbria.

UNITÀ 7 I programmi per il tempo libero: 
Make plans for the weekend 
and other occasions

In pratica
• Guardiamo 
• Leggiamo

In pratica
• Guardiamo 
• Leggiamo

Progetto
• Parliamo
• Scriviamo
• In diretta!

Progetto
• Parliamo
• Scriviamo
• In diretta!

In pratica
• Guardiamo 
• Leggiamo

Progetto
• Parliamo
• Scriviamo
• In diretta!

Le attività del 
tempo libero: 
Discuss how you 
spent your free 
time

I ricordi d’infanzia:
Talk about your 
childhood

Le feste e le tradizioni: 
Talk about holidays

Vocabolario I
• What did you do 
during the
weekend?
Grammatica I
• Il passato prossimo 
con essere

Vocabolario I
• Childhood 
Grammatica I 
• L’imperfetto

Vocabolario I
• Holidays and 
celebrations 
Grammatica I
• I pronomi di 
oggetto diretto 
Grammatica II
• I pronomi di 
oggetto indiretto



UNITÀ 10

UNITÀ 11

Avvenimenti 
importanti: Discuss 
important events 
and relationships in 
your life

Vocabolario I
• Important life 
events
Grammatica I
• L’imperfetto e il 
passato prossimo
Grammatica II
• Azioni reciproche

I progetti per i 
prossimi giorni: 
Talk about your 
plans for the 
immediate future

Vocabolario I
• Making plans for 
the near future
Grammatica I
• Il futuro
Grammatica II
• Il futuro di 
probabilità

Quanti ricordi!: 
Describe good and 
bad memories

Vocabolario II
• Describing good and 
bad memories
Grammatica III
• I pronomi relativi 
che e cui

I programmi al 
telefono:
Make plans on the 
phone

Vocabolario II
• Making plans on the 
phone
Grammatica III
• Il gerundio e il 
progressivo

Cultura-La Calabria e la 
Sardegna: Explore the 
architecture, art, and 
history of the Italian 
region of La Calabria e 
la Sardegna.

Cultura-La Liguria: 
Explore the architecture, 
art, and history of the 
Italian region of La 
Liguria.

Viaggi e vacanze indimenticabili: 
Talk about unforgettable trips 
and vacations

Vocabolario III
• Travel and vacation
• Il superlativo
Grammatica IV
• Il trapassato prossimo

I piani per il futuro:
Discuss your long-term goals

Vocabolario III
• Long-term goals
Grammatica IV
• Dopo e prima con l’infinito

La vita nei social 
media #LaCalabria 
#La Sardegna: Explore 
products, practices, 
and perspectives from 
the Italian region of 
La Calabria e la 
Sardegna.

La vita nei social 
media #LaLiguria: 
Explore products, 
practices, and 
perspectives from the 
Italian region of La 
Liguria.

In pratica
• Guardiamo 
• Leggiamo

In pratica
• Guardiamo 
• Leggiamo

Progetto
• Parliamo
• Scriviamo
• In diretta!

Progetto
• Parliamo
• Scriviamo
• In diretta!



UNITÀ 13

UNITÀ 14

Speranze e desideri:
Express hopes, dreams, 
and aspirations

Vocabolario II
• Hopes, dreams, and 
aspirations
Grammatica II
• Il condizionale presente

La sistemazione in albergo 
e in campeggio: Discuss 
hotel arrangements

Vocabolario II
• Hotel arrangements 
Grammatica II
• Il superlativo relativo 
Grammatica III
• Il superlativo assoluto

In giro per la città: Give 
and follow directions to 
get around town and 
where to go for different 
services

Vocabolario II
• Getting around town 
Grammatica III
• L’imperativo formale

Cultura-Il Veneto: Explore 
the architecture, art, and 
history of the Italian region 
of Il Veneto.

Cultura-La Campania: 
Explore the architecture, art, 
and history of the Italian 
region of La Campania.

Cultura-La Sicilia: Explore 
the architecture, art, and 
history of the Italian region 
of La Sicilia.

Vocabolario III
• Finding a place to live
Grammatica III
• I pronomi doppi

Le vacanze:
Describe vacation activities

Vocabolario III
• Vacation activities
Grammatica IV
• Aggettivi e pronomi
indefiniti: un riepilogo

Al negozio d’abbigliamento: 
Shop for clothing

Vocabolario III
• Shopping for clothes
Grammatica IV
• I verbi riflessivi con i pronomi 
di oggetto diretto

La vita nei social media #IlVeneto: 
Explore products, practices, and 
perspectives from the Italian region 
of Il Veneto.

La vita nei social media #LaCampania: 
Explore products, practices, and 
perspectives from the Italian region 
of La Campania.

La vita nei social media #LaSicilia: 
Explore products, practices, and 
perspectives from the Italian region 
of La Sicilia.

UNITÀ 12

La residenza ideale: Talk about
finding a place to live

In pratica
• Guardiamo 
• Leggiamo

In pratica
• Guardiamo 
• Leggiamo

Progetto
• Parliamo
• Scriviamo
• In diretta!

Progetto
• Parliamo
• Scriviamo
• In diretta!

In pratica
• Guardiamo 
• Leggiamo

Progetto
• Parliamo
• Scriviamo
• In diretta!

La scelta della carriera: 
Discuss your career 
goals

I mezzi di trasporto:
Talk about your travel 
plans and compare 
options

Fare acquisti in città:
Talk about where to shop 
and give commands and 
instructions

Vocabolario I
• Career goals
Grammatica I
• Il condizionale 
presente di dovere, 
potere e volere

Vocabolario I
• Making travel plans 
Grammatica I
• I comparativi

Vocabolario I
• Where to shop in town
Grammatica I
• Il plurale di nomi e aggettivi 
Grammatica II
• L’imperativo informale 
con i pronomi



UNITÀ 15

UNITÀ 16

Il corpo e la salute:
Identify parts of the 
body and discuss 
health and wellness 
issues

Vocabolario I
• Parts of the body 
and wellness
Grammatica I
• Le espressioni 
impersonali +
l’infinito

Il governo italiano e 
la politica: Discuss 
Italian politics and 
Italy’s role in the 
European Union

Vocabolario I
• The Italian 
government
Grammatica I
• Il congiuntivo o 
l’indicativo
Grammatica II
• Il congiuntivo o 
l’infinito 
Grammatica III
• Il congiuntivo 
imperfetto (I)

Dal medico: 
Describe ailments 
and give and follow 
health-related 
advice

Vocabolario II
• Symptoms and 
ailments
Grammatica II
• Il congiuntivo presente
• Usi del congiuntivo 
Grammatica III
• Il congiuntivo presente 
dei verbi irregolari

I nuovi italiani: 
Discuss and express 
opinions about 
contemporary Italian 
society

Vocabolario II
• Immigration
Grammatica IV
• Il congiuntivo 
imperfetto (II)
Grammatica V
• Frasi con il se

Cultura-L’A bruzzo: 
Explore the architecture, 
art, and history of the 
Italian region of L’Abruzzo.

Cultura-Il Molise e la 
Basilicata: Explore the 
architecture, art, and 
history of the Italian 
region of Il Molise e la 
Basilicata.

L’ambiente e le nuove 
-tecnologie: Express opinions 
on health and environmental 
issues

Vocabolario III
• Ecology and technology
Grammatica IV
• Il congiuntivo passato

La presenza italiana nel 
mondo: Talk about Italian 
people around the world

Vocabolario II
• Emigration
Grammatica VI
• Il congiuntivo: l’uso dei 
tempi
Grammatica VII
• Il passato remoto

La vita nei social 
media #L’Abruzzo: 
Explore products, 
practices, and 
perspectives from the 
Italian region of 
L’Abruzzo.

La vita nei social 
media #IlMolise 
#LaBasilicata: 
Explore products, 
practices, and 
perspectives from the 
Italian region of Il 
Molise e la Basilicata.

In pratica
• Guardiamo 
• Leggiamo

In pratica
• Guardiamo 
• Leggiamo

Progetto
• Parliamo
• Scriviamo
• In diretta!

Progetto
• Parliamo
• Scriviamo
• In diretta!

ESPANSIONE GRAMMATICALE
• Altriusidi ci e ne
• Altri pronomi relativi
• Il futuro anteriore
• Il gerundio
• Il condizionale passato
• Il congiuntivo trapassato

• Il congiuntivo con le congiunzioni
• Frasi ipotetiche al passato
• Il congiuntivo dopo il superlativo relativo
• Fare + l’infinito
• La forma passiva


