ITALIANO - A2
Durata: 30 ore
Frequenza: 3 ore a settimana
Orario settimanale: martedì dalle 10:00 alle 11:00 e giovedì dalle 14:00 alle 16:00
CEL: Dott.ssa Federica Rusciadelli
e-mail: federica.rusciadelli@uniurb.it
Ricevimento: via e-mail;
Descrizione del corso
Il corso (30 ore totali, 3 a settimana) si rivolge a studenti che hanno una conoscenza elementare della lingua
italiana (A1). Lo studio della lingua si baserà sulle 4 abilità linguistiche (produzione e comprensione scritta e
orale) insieme allo sviluppo del lessico e della grammatica relativa al livello.
L’obiettivo del corso sarà raggiungere il livello A2 di apprendimento della lingua italiana (QCE) cioè
“comprendere espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (informazioni sulla
persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro); comunicare in attività semplici e di routine che
richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali; descrivere
in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni
immediati”.
Elementi grammaticali
Ripasso del gruppo nominale, della coniugazione del presente indicativo regolare e irregolare,
dell’imperativo e delle preposizioni; passato prossimo, scelta dell’ausiliare e accordo con soggetto e
pronomi diretti, participi passati irregolari; avverbi e preposizioni di tempo, locativo CI, pronomi
diretti e indiretti, connettivi, partitivo NE, comparativi regolari, preposizioni locative con negozi e
negozianti; coniugazione e uso dell’imperfetto, scelta tra imperfetto e passato prossimo; stare +
gerundio; stare per + infinito; coniugazione (regolare e irregolare) e uso del futuro semplice;
imperativo con i pronomi; alcuni pronomi e aggettivi indefiniti
Lessico
Attività del tempo libero, mesi e stagioni, il tempo atmosferico, viaggi, numeri ordinali; tipi di
negozio e tipi di merce, abbigliamento; nomi di parentela, aspetto fisico, personalità e stati d’animo;
scuola e istruzione; parti del corpo, espressioni per parlare della salute, malattie e disturbi, cure e
medicinali; stanze della casa, mobili e oggetti, preposizioni di luogo per collocare nello spazio, numeri
da 100 a 1000000, nomi di animali, prefissi di negazione.
Pronuncia
Intonazioni e segnali discorsivi; i dittonghi; i suoni gli, gn, f/v, s/z (sasso/Asia), tz/dz (pizza/zoo); b/v;
n/gn; le consonanti doppie
Elementi culturali
La dieta mediterranea, Terme e Spa, La musica in Italia, il Made in Italy, la popolazione italiana
Libri di testo
Nuovo Contatto A2, L oescher ed. ISBN 978885830862-2
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