Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
Departamento de Línguas, Literaturas e Culturas

Curso Intensivo
Italiano Elementar (Nível A1/A2)

OBIETTIVI:
Lo scopo di questo Corso, rivolto a studenti interessati all'apprendimento dell'italiano come lingua
straniera, è lo sviluppo delle competenze definite per il livello A1 (principianti) nel Quadro comune
europeo di riferimento per le lingue. Gli studenti dovrebbero acquisire il vocabolario base ed una
padronanza delle strutture grammaticali di base per consentire loro di interagire efficacemente in
diversi contesti sociali.
Gli studenti dovrebbero essere in grado di:
• capire frasi ed espressioni di uso quotidiano e frequente. Riconoscere parole ed espressioni
comuni relative a situazioni familiari e quotidiane;
• utilizzare espressioni di saluto e forme appropriate di indirizzo (formale, informale);
• comprendere testi quotidiani brevi e semplici, come pubblicità, opuscoli, menu e orari;
• mantenere una conversazione fluente e la capacità di comunicare bisogni e desideri di base;
• raccontare storie brevi;
• scrivere testi semplici su diversi argomenti;
• sviluppare competenze comunicative in italiano.
CONTENUTI GRAMMATICI:
1. I suoni dell’italiano. Fonetica e ortografia.
2. I pronomi: personale, possessivo, dimostrativo, indefinito.
3. I pronomi interrogativi.
4. I verbi. Coniugazione di verbi regolari e irregolari nel presente, nel tempo presente e nel tempo
passato semplice, in particolare coi verbi quali "essere", "stare", "avere", ‘’andare’’.
5. Espressioni colloquiali usate più frequentemente.
CONTENUTI TEMATICI:
1. La lingua italiana: qualche tradizione italiana.
2. Qualche spunto della cultura italiana (*qualche idea: gli italiani nel mondo e nelle Azzorre:?).
3. La famiglia, la casa, i negozi, i mezzi di trasporto, …

4. Le ore e i giorni; le abitudini quotidiane.
5. Il cibo: la gastronomia, piatti tipici e i suoi ingredienti.
6. Tempo per le vacanze: attività per il tempo libero ed espressione dei gusti.
7. Raccontare piccole storie ed esperienze, usando il verbo al passato semplice.
Il programma è strutturato da contenuti tematici relativi alla vita e alla cultura italiana, dove la
grammatica essenziale dell’italiano viene presentata da un approccio comunicativo della lingua. Tutti
gli esempi e gli esercizi saranno finalizzati all'uso pratico della lingua e delle sue conoscenze per la
vita di tutti i giorni.
BIBLIOGRAFIA E METODOLOGIA:
Le lezioni saranno essenzialmente basate sul materiale preparato dall'insegnante, che si concentra
principalmente sul lavoro degli studenti. Questi saranno incoraggiati ad esprimersi in italiano, da
testi, esercizi di grammatica, materiale audio e persino esperienze personali. Si svolgeranno anche
compiti scritti che contribuiranno al consolidamento dell'apprendimento delle strutture grammaticali.

