
  Corso di lingua italiana  

  Livello C2 

  74 ore di lezione + 2 ore des nate  

all’esame finale 

 Dal 8 o obre 2018 al 31 gennaio 2019  

 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 

Il corso mira a consolidare le conoscenze già acquisite dagli studen-
 e sviluppare ulteriormente le qua ro abilità (comprensione ora-

le, comprensione scri a, produzione orale e produzione scri a) 
previste dal livello C2 del Quadro Comune Europeo di riferimento 
per le lingue. 
Alla fine del corso gli studen  saranno in grado di:  

 Esporre in pubblico i risulta  di uno studio o di una ricerca, 

con o senza appun , e rispondere in modo ar colato ed 

esauriente a domande complesse su discipline e argomen  

di studio. 

 Argomentare con efficacia e precisione a favore o contro 

una tesi. 

 Comprendere le opinioni e le idee degli altri, anche se non 

espresse esplicitamente. 

 Narrare even  complessi, riferire no zie incerte e discorsi 

altrui. 

 Comprendere no ziari radiofonici e televisivi a velocità so-

stenuta, recensioni contenen  descrizioni complesse, lezio-

ni universitarie e conferenze, sa ra, manuali e saggi di disci-

pline storiche. 

 Regolare rappor  sociali: segnalazioni e denunce, avvisi 

pubblici complessi, ar coli di legge, moduli. 

 Rifle ere sulle varietà linguis che dell’italiano, acquisire 

una o ma consapevolezza sociolinguis ca per conoscere e 

usare differen  registri e s li conversazionali.  

  Contenu  gramma cali 

 Pronomi e agge vi indefini  di uso più raro  

 Il plurale dei nomi compos   

 Omissione dell’ar colo  

 Uso delle preposizioni nelle espressioni idioma che  

 I nessi correla vi  

 Costruzioni spersonalizzan : il si, il passivo, i verbi impersona-
li, i sogge  generici (tu, uno...)  

 Il discorso indire o: contemporaneità, anteriorità e posterio-
rità  

 La negazione e il non pleonas co  

 Il periodo ipote co: ipotesi nel presente e nel passato  

 La costruzione fare + infinito  

 Ripasso delle principali perifrasi verbali (perifrasi al gerundio, 
perifrasi modali, perifrasi aspe uali)  

 Ripasso concordanza dei tempi delle frasi principali e subordi-
nate all’indica vo, al congiun vo e al condizionale  

 I verbi pronominali  

 Il par cipio presente e passato: usi agge vali e nominali  

 

Costo:  - €  240 per studen  Erasmus+ o partecipan  ad altri pro-

grammi di mobilità con l’Università di Pavia, per studen  iscri   

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 (scadenza:  28 se embre 2018) 

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

helpdesk.italiancourses@unipv.it 
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