Corso di lingua italiana
Livello A2
 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

Durante il corso saranno sviluppate le abilità di ascolto, leƩura, pro- 
duzione orale e produzione scriƩa al fine di raggiungere il livello A2 

del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.

In parƟcolare, gli studenƟ saranno in grado di:


Comprendere in massima parte un testo orale prodoƩo da

italofoni relaƟvo ad argomenƟ familiari, al lavoro, alla scuola, 
al tempo libero ecc.

Capire presentazioni semplici, istruzioni rouƟnarie, semplici

messaggi telefonici e noƟzie prevedibili.






Leggere e capire brevi tesƟ legaƟ alla sfera quoƟdiana o al
lavoro.
Capire annunci, inserzioni, arƟcoli di cronaca, regolamenƟ e
istruzioni, purchè brevi e semplici.

Il passato prossimo
L’imperfeƩo
Uso dell’imperfeƩo vs. passato prossimo
Il condizionale presente
L’imperaƟvo informale
Introduzione di alcune forme dell’imperaƟvo formale (mi dica, mi
scusi...)
Il futuro semplice con valore temporale
Il si impersonale



Pronomi direƫ e indireƫ



I pronomi ci e ne



Accordo dei pronomi direƫ con il passato prossimo



L’uso dei principali conneƫvi


Scrivere leƩere personali, brevi e-mail per richiedere informazioni, leƩere di presentazione e messaggi di ringraziamen- 
to.
GesƟre dialoghi di rouƟne quoƟdiana, fare domande, scambiare informazioni su argomenƟ familiari della vita di tuƫ i
giorni: viaggiare, mangiare, alloggiare e fare acquisƟ.
Descrivere persone, luoghi e raccontare le esperienze personali, presenƟ e passate, abitudini o comportamenƟ di rouƟne, condizioni di vita o di lavoro.
Esprimere i propri gusƟ con espressioni semplici.

Il presente: revisione delle forme regolari e irregolari

Aggeƫvi e pronomi indefiniƟ (ogni, qualche, troppo, altro, tu o,
alcuni)
Gradi dell’aggeƫvo (comparaƟvo di maggioranza, più/meno + aggeƫvo, e superlaƟvo assoluto, suﬃsso –issimo, molto + aggeƫvo)

Costo: - € 195 per studenƟ Erasmus+ o partecipanƟ ad altri programmi di mobilità con l’Università di Pavia, per studenƟ iscriƫ
all’Università di Pavia o all’IsƟtuto Superiore di Studi Musicali
“Franco ViƩadini”
- € 320 per esterni
Iscrizioni sul sito h p://cla.unipv.it entro il 31 luglio 2018
Per maggiori informazioni, si prega di contaƩare l’indirizzo e-mail:
helpdesk.italiancourses@unipv.it

Centro Linguis co ‐ Università di Pavia

