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Corso di lingua italiana – Livello B1 

Prerequisiti 
I partecipanti devono avere una conoscenza della lingua italiana corrispondente al livello A2 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. 

Obiettivi formativi 

Durante il corso saranno sviluppate le abilità di ascolto, lettura, produzione orale e produzione scritta 

previste dal livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.  

Alla fine del corso gli studenti saranno in grado di: 

 Capire lezioni o discorsi relativi al proprio campo di interesse, interviste o brevi conferenze su 

argomenti familiari e formulati in lingua standard. 

 Leggere, capire e trarre le informazioni principali da un testo universitario inerente al proprio 

ambito di studio, testi giornalistici, testi argomentativi, manuali e guide turistiche. 

 Scrivere correttamente un testo di media lunghezza su argomenti divulgativi e/o sul proprio 

ambito di studio, resoconti relativi ad esperienze personali, e-mail formali per la 

comunicazione in ambito universitario, scrivere una lettera di presentazione, descrivere 

personalità e qualità delle persone in un contesto di lavoro, scrivere una lettera di lamentela.  

 Esprimere con chiarezza le proprie opinioni e manifestare accordo e/o disaccordo riguardo a 

un dato argomento. Saper gestire conversazioni su questioni familiari, sostenere un colloquio 

di lavoro, raccontare fatti di cronaca. 

 

Programma e contenuti 

 

Grammatica 

 Passato prossimo e imperfetto con i verbi modali 

 Pronomi diretti e indiretti 



 

 

 Ci con valore locativo e ne con valore partitivo  

 Altri usi di ci e ne 

 Stare + gerundio VS stare per 

 Connettivi 

 Condizionale presente 

 Pronomi relativi 

 Pronomi combinati 

 Imperativo e pronomi personali 

 Congiuntivo presente di essere e avere e di alcuni verbi irregolari (andare, potere, uscire), 

congiuntivo con verbi di opinione e con espressioni come bisogna che, non è giusto che. 

 

Lessico 

 Descrivere le persone: aspetto e abbigliamento, personalità, qualità e difetti 

 Parole della cronaca 

 Sport e attività 

 Cucina (aggettivi e modi di cucinare) 

 Avverbi in –mente 

 Prefissi di negazione (in-, dis-, s-) 

 Divertimenti 

 Social media e lingua dei giovani 

 Lavoro e personalità 

 Annunci di lavoro 

 Formule di aperture e chiusura di e-mail formali 

 Espressioni formali per lettere di lamentela e lettere di presentazione 

 Nomi da verbi in –zione, -mento, -anza. 

 

Pronuncia e ortografia 

 Intonazioni: esprimere stati d’animo 

 Futuro VS condizionale: partiremo VS partiremmo 

 Plurale di nomi e aggettivi in –co/ -go 

 Gestire la conversazione: intonazione e segnali discorsivi 



 

 

 Consonanti doppie 

 

Metodi didattici 

 Lezioni in aula interattive 

 Compiti da svolgere per l’autoapprendimento 

 Apprendimento cooperativo 

 Didattica ludica 

 Task didattici 

 

Testo di riferimento 
 
Il testo di riferimento verrà indicato dal docente all’inizio del corso. 

 

Lingua di insegnamento 

Italiano 

Modalità verifica apprendimento 

La verifica delle conoscenze dei contenuti del programma B1 avverrà tramite una prova scritta a fine 

corso. Per poter sostenere la prova finale è necessario avere una frequenza pari all’80% delle ore 

previste. 

 

 


