ITALIANO - A1
Durata: 30 ore
Frequenza: 3 ore a settimana
Orario settimanale: martedì dalle 9:00 alle 1
 0:00 e giovedì dalle 11:00 alle 13:00
CEL: Dott.ssa Federica Rusciadelli
e-mail: federica.rusciadelli@uniurb.it
Ricevimento: via e-mail;
Descrizione del corso
Il corso si rivolge ai principianti assoluti. È strutturato in 30 ore semestrali, 3 ore per settimana.
L’obiettivo del corso sarà quello di far raggiungere ai partecipanti il livello A1 di apprendimento della lingua
italiana che, secondo il QCE, prevede di “comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e
formule comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto; presentare se stesso/a e altri ed essere in grado di
porre domande su dati personali e rispondere a domande analoghe (il luogo dove abita, le persone che
conosce, le cose che possiede); interagire in modo semplice …”.
Lo studio della lingua si baserà sulle 4 abilità linguistiche (produzione scritta e orale, comprensione scritta e
orale) e sugli aspetti grammaticali di base.
Elementi grammaticali
Articoli determinativi e indeterminativi, genere e numero dei nomi e degli aggettivi; coniugazione del
presente indicativo regolare e irregolare, verbi riflessivi e pronominali, preposizioni semplici e
articolate, preposizioni di tempo e di spazio, aggettivi possessivi, imperativo diretto, connettivi (ma,
invece, allora, perché, quindi), passato prossimo.
Lessico
Saluti, nazioni e nazionalità, numeri da 1 a 100, collocazioni con essere, avere e fare; luoghi pubblici e
luoghi del tempo libero, verbi che indicano azioni quotidiane (routine quotidiana), avverbi di
frequenza; nomi di parentela, parti della giornata, giorni della settimana; piatti e alimenti, bevande,
aggettivi per parlare di cibi e bevande; negozi, luoghi della città, espressioni per collocare nello
spazio, strade, verbi di movimento; questo e quello; colori; la casa: stanze e mobili.
Pronuncia
alfabeto, ca, co, cu, ci ce; ga, go ,gu, ge, gi, ch, gh, sci, sce, sca, sco, scu, gn, gli; le consonanti doppie;
suoni r/l; t/d; v/b
Elementi culturali
I nomi e i gesti degli italiani, città d’Italia, il tempo libero, lo sport, la tavola delle feste, il menù delle
regioni, geografia di base dell’Italia.
Libri di testo
Nuovo Contatto A1, L oescher ed. ISBN 978885830860-8
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