
  Corso di lingua italiana  

  Livello C1 

 • 74 ore di lezione + 2 ore des�nate  

all’esame finale 

• Dal 26 febbraio 2018 al 15 giugno 2018  

• 3 lezioni a se mana (dalle 18 alle 20) 

• Insegnan� specializza�  

• A'estato di frequenza con indicazione del 

voto e del livello di competenza raggiunto 

secondo il Quadro Comune Europeo di 

Riferimento per le lingue 

• Numero minimo di partecipan�: 18 

Obie vi forma�vi 

Durante il corso saranno sviluppate le abilità di ascolto, le�ura, 

produzione orale e produzione scri�a al fine di raggiungere il livello 

C1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. 

In par!colare, gli studen! saranno in grado di: 

⇒ Comprendere il senso globale e anali!co di un’ampia varietà 

di tes! orali e saper interpretare le intenzioni dei parlan!. 

Capire conferenze, esposizioni e interviste specialis!co-

divulga!ve, trasmissioni radiofoniche, giornali radio, telefo-

nate e lezioni.  

⇒ Comprendere tes! complessi e piu�osto lunghi e saperne 

ricavare il significato implicito. Capire tes! le�erari e infor-

ma!vi complessi e cogliere le differenze di s!le. Leggere 

ar!coli specialis!ci e istruzioni tecniche anche non apparte-

nen! al proprio se�ore di  studio e interesse. 

⇒ Essere in grado di produrre tes! coesi e coeren!, sviluppan-

do anali!camente il proprio punto di vista. Scrivere le�ere, 

saggi e relazioni esponendo argomen! complessi ed eviden-

ziando i pun! salien!. Scegliere lo s!le ada�o ai le�ori ai 

quali ci si intende rivolgere. 

⇒ Interagire con scioltezza, spontaneità comunica!va e capa-

cità discorsiva con un parlante na!vo. Formulare idee e opi-

nioni in modo preciso e argomentare con efficacia la propria 

opinione. Acquisire una buona consapevolezza sociolingui-

s!ca per imparare a riconoscere e usare differen! registri e 

s!li conversazionali.  

  Contenu� gramma�cali 

⇒ Ripasso dei tempi al passato 

⇒ Passato remoto 

⇒ Ripasso dei congiun!vi 

⇒ Ripasso della concordanza dei tempi all’indica!vo 

⇒ Ripasso della concordanza dei tempi al congiun!vo 

⇒ Ripasso periodi ipote!ci 

⇒ Usi del congiun!vo: esempi di congiun!vo indipendente 

⇒ Gerundio, par!cipio e infinito 

⇒ Principali reggenze dei verbi 

⇒ Approfondimento forma passiva e a0va 

⇒ Gli ordini marca! (frasi scisse e dislocazioni) 

⇒ Approfondimento verbi pronominali 

⇒ Approfondimento pronomi combina!  

⇒ Discorso indire�o 

⇒ I principali segnali discorsivi, interiezioni e la loro funzione pragma!-
ca 

⇒ Revisione e ampliamento conne0vi e congiunzioni 

⇒ Posizione dell’agge0vo 

⇒ Fenomeni dell’italiano neo-standard 

Costo:  - €  210 per studen! Erasmus+ o partecipan! ad altri  

programmi di mobilità con l’Università di Pavia, per studen! iscri0  

all’Università di Pavia o all’Is!tuto Superiore di Studi Musicali 

“Franco Vi�adini” 

             - €  390 per esterni 

Iscrizioni  su h'p://cla.unipv.it fino al 14 febbraio 2018 

Per maggiori informazioni, si prega di conta�are l’indirizzo e-mail: 

helpdesk.italiancourses@unipv.it 
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