Corso di lingua italiana
Livello B2
 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, le ura,
produzione orale e produzione scri a al fine di raggiungere il livello 
B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.
In par colare, gli studen saranno in grado di:








Comprendere argomentazioni piu osto complesse tra due
o più persone, purchè il tema sia rela vamente familiare.
Comprendere le informazioni essenziali di trasmissioni radiofoniche, conferenze e relazioni accademiche e professionali, programmi televisivi e film in lingua standard, annunci
e messaggi su argomen concre e astra .
Capire gli elemen salien di un testo auten co su un’ampia gamma di argomen , compresi tes tecnici nel proprio
se ore di specializzazione.
Comprendere ar coli/relazioni su temi di a ualità, istruzioni lunghe e complesse, tes narra vi contemporanei.
Produrre tes chiari e ar cola ed esprimere un’opinione su
un argomento d’a ualità, esponendo i pro e i contro delle
diverse opzioni.
Ges re corrispondenza rela va al proprio se ore di interesse, scrivere e-mail formali e informali, le ere alla redazione
di un giornale, risposte ad annunci di lavoro.
Interagire con rela va scioltezza e spontaneità con un parlante na vo, ges re conversazioni informali di natura familiare e rela ve a ques oni sociali, sostenere un colloquio
informale al telefono, ges re negoziazioni.

Trapassato prossimo
Concordanza dei verbi al passato: diﬀerenze di uso tra imperfe o,
passato prossimo e trapassato prossimo (revisione)



Il condizionale passato, forme e funzioni



Il congiun vo presente, passato, imperfe o e trapassato



La concordanza dei tempi all’indica vo



La concordanza dei tempi al congiun vo



I principali verbi pronominali



Le congiunzioni e i conne vi (condizione, causa, fine, concessione,
eccezione)



I periodi ipote ci del secondo e terzo po



Il passivo



I pronomi rela vi (revisione)



I pronomi combina



I principali segnali discorsivi

Costo: - € 195 per studen Erasmus+ o partecipan ad altri programmi 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”
- € 320 per esterni
Iscrizioni sul sito h p://cla.unipv.it entro il 31 luglio 2018

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

Centro Linguis co ‐ Università di Pavia

