Corso di lingua italiana
Livello B1
 50 ore di lezione + 2 ore des nate
all’esame finale
 Dal 5 se embre al 21 se embre 2018
 10/20 ore a se mana
 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 : 15
Obie vi forma vi

Contenu gramma cali

Passato prossimo e imperfeƩo (revisione)

Durante il corso saranno sviluppate le abilità di ascolto, leƩura,
Ci con valore locaƟvo, ne con valore parƟƟvo (revisione)
produzione orale e produzione scriƩa al fine di raggiungere il livello 

Altri usi di ci e ne
B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.

Pronomi direƫ (revisione) e indireƫ
In parƟcolare, gli studenƟ saranno in grado di:

Uso dei conneƫvi
I gradi dell’aggeƫvo: comparaƟvi e superlaƟvi regolari e irregolari

Capire lezioni o discorsi relaƟvi al proprio campo di interes- 
Condizionale presente
se, noƟziari, interviste o brevi conferenze su argomenƟ fa- 

ImperaƟvo informale e formale con i pronomi
miliari e formulaƟ in lingua standard, film in cui lo sviluppo

Pronomi relaƟvi
della storia sia in buona parte espresso dalle immagini e

Pronomi combinaƟ
dalle azioni e la cui lingua sia chiara e lineare.

I principali verbi pronominali (farcela, andarsene, cavarsela, ecc.)

Leggere, capire e trarre le informazioni principali da un te
Futuro semplice con valore deiƫco ed epistemico
sto giornalisƟco e/o un testo universitario inerente al pro
Il periodo ipoteƟco del primo Ɵpo
prio ambito di studio, tesƟ argomentaƟvi scriƫ in modo

Uso del gerundio con valore temporale e causale
chiaro, manuali e guide turisƟche.

CongiunƟvo presente

Scrivere correƩamente un testo di media lunghezza su argomenƟ divulgaƟvi e/o sul proprio ambito di studio, resoconƟ
Costo: - € 195 per studenƟ Erasmus+ o partecipanƟ ad altri prorelaƟvi ad esperienze personali, e-mail formali per la comugrammi di mobilità con l’Università di Pavia, per studenƟ iscriƫ
nicazione in ambito universitario.
all’Università di Pavia o all’IsƟtuto Superiore di Studi Musicali

Sostenere con chiarezza le proprie opinioni e manifestare i “Franco ViƩadini”
propri dubbi riguardo a un dato argomento.
- € 320 per esterni
Saper gesƟre conversazioni su quesƟoni familiari e conteIscrizioni sul sito h p://cla.unipv.it entro il 31 luglio 2018
nenƟ informazioni di Ɵpo faƩuale, sostenere un semplice
colloquio lavoraƟvo.

Per maggiori informazioni, si prega di contaƩare l’indirizzo e-mail:
helpdesk.italiancourses@unipv.it

Centro Linguis co ‐ Università di Pavia

