Corso di lingua italiana
Livello B1
• 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

Contenu gramma cali

⇒
Durante il corso saranno sviluppate le abilità di ascolto, le ura,
produzione orale e produzione scri a al ﬁne di raggiungere il livello ⇒
⇒
B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.
⇒
In par"colare, gli studen" saranno in grado di:
⇒
⇒
Comprendere in massima parte un testo orale prodo o da ⇒
⇒
italofoni.
⇒
Capire lezioni o discorsi rela"vi al proprio campo di interesse, no"ziari, interviste o brevi conferenze su argomen" fa- ⇒
miliari e formula" in lingua standard, ﬁlm in cui lo sviluppo ⇒
⇒
della storia sia in buona parte espresso dalle immagini e
⇒
dalle azioni e la cui lingua sia chiara e lineare.
⇒
⇒
Leggere e capire un testo giornalis"co e/o un testo universi⇒
tario inerente al proprio ambito di studio, tes" argomenta"⇒
vi scri( in modo chiaro, manuali e guide turis"che al ﬁne di
trarre le informazioni principali e di "po applica"vo.
⇒

⇒

Passato prossimo e imperfe o (revisione)
Ci con valore loca"vo, ne con valore par""vo (revisione)
Altri usi di ci e ne
Pronomi dire( (revisione) e indire(
Uso dei conne(vi
I gradi dell’agge(vo: compara"vi e superla"vi regolari e irregolari
Condizionale presente
Impera"vo informale e formale con i pronomi
Pronomi rela"vi
Pronomi combina"
I principali verbi pronominali (farcela, andarsene, cavarsela, ecc.)
Futuro semplice con valore dei(co ed epistemico
Il periodo ipote"co del primo "po
Uso del gerundio con valore temporale e causale
Congiun"vo presente

Costo: - € 210 per studen" Erasmus+ o partecipan" ad altri proScrivere corre amente un testo di media lunghezza su argogrammi di mobilità con l’Università di Pavia, per studen" iscri(
men" divulga"vi e/o sul proprio ambito di studio, resocon"
all’Università di Pavia o all’Is"tuto Superiore di Studi Musicali
rela"vi ad esperienze personali, e-mail formali per la comu“Franco Vi adini”
nicazione in ambito universitario.
- € 390 per esterni
Sostenere con chiarezza le proprie opinioni e manifestare i
propri dubbi riguardo a un dato argomento.
Saper ges"re conversazioni su ques"oni familiari e conteIscrizioni su h'p://cla.unipv.it ﬁno al 14 febbraio 2018
nen" informazioni di "po fa uale, sostenere un semplice
colloquio lavora"vo.
Per maggiori informazioni, si prega di conta are l’indirizzo e-mail:
helpdesk.italiancourses@unipv.it
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