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Centro Competenza Lingue 
Syllabus Corso di italiano per stranieri-livello B2 

Anno Accademico 2022/23 
 

Anno Offerta 2022/2023 

Codice corso I semestre 60101 
II semestre 60104 

Dipartimenti a cui si rivolge tutti 

Percorso di Studio Corso per studenti stranieri immatricolati a Unibg – corso per studenti in mobilità Erasmus 
 
/ corso per studenti esterni a Unibg Denominazione del corso Lingua italiana per stranieri livello B2  

Attività Formativa Integrativa 
dell’insegnamento 

- 
 

Periodo Didattico I semestre Rosella Bozzone Costa – II semestre Monica Piantoni 
 
 
 
 
Rosella Bozzone Costa  
 
 
 

Sede Pignolo  

Tipo attività Formativa  1. Formazione in presenza 

CFU  5 CFU 

Ore Attività Frontali 52 in presenza (4 ore settimanali) + 73 di studio e preparazione esame (comprensive di attività online su CIS 
ONLINE sulla piattaforma Moodle)  
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Nominativo docente e 
recapiti 

Rosella Bozzone Costa 
Via Salvecchio, 19, ufficio D4 
 

 
Lingue di insegnamento Italiano  
Prerequisiti Comprendere le idee principali di testi appartenenti a svariati generi testuali che riguardano temi di carattere 

sociale e culturale. 
Interagire efficacemente in tutte le situazioni della vita quotidiana esprimendo punti di vista personali. 
Produrre testi coerenti su argomenti di interesse personale o di attualità. 
Descrivere e raccontare nel dettaglio esperienze e contesti.  

Obiettivi formativi e abilità 
linguistiche 

Comprendere le idee di testi complessi su argomenti sia concreti sia astratti, comprese le discussioni 
tecniche nel proprio settore di specializzazione. 
Interagire con relativa scioltezza e spontaneità, tanto che l’interazione con un parlante nativo si sviluppa 
senza eccessiva fatica e tensione.  
Produrre testi orali e scritti chiari e articolati su un’ampia gamma di argomenti e esprimere opinioni su 
argomenti di attualità, esponendo i pro e i contro delle diverse opzioni. 
Rinforzare e affinare la competenza grammaticale su tempi, modi e loro concordanza, sul sistema 
pronominale, sugli usi delle preposizioni. 
Espandere il lessico nella direzione dell’appropriatezza sociolinguistica (sinonimi di registro formale), delle 
collocazioni, e delle regole di formazione di parola per sviluppare lo stile nominale. 

Contenuto del corso Tra i principali argomenti affrontati durante il Corso: 
Temi socio-culturali e aree lessicali: stereotipi sugli italiani, bellezze regionali, ecologia e consumi 
sostenibili, cambiamenti all’interno della società italiana (famiglia, migrazione), uso dei media e social media, 
generi di lettura e fiere del libro, festival culturali, il Fai, beni patrimonio Unesco, consumi alimentari e 
culturali; espressioni idiomatiche legate ai temi trattati nei testi input, formazione di parola (nomi astratti da 
verbi e aggettivi, verbi denominali e deaggettivali), famiglie di parole. 
Funzioni comunicative: fare interviste, esprimere opinioni, descrivere città/luoghi/beni culturali, esprimere 
accordo/disaccordo, necessità/obbligo, ipotesi e condizioni, esprimere dubbi, commentare dati statistici, 
convincere qualcuno, parlare di libri, esprimere rimpianto/disappunto. 
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Grammatica: Ripasso dei tempi passati e passato remoto(riconoscimento), 4 congiuntivi e loro usi, usi del 
condizionale passato, concordanza dei tempi all’indicativo e congiuntivo, discorso indiretto, ripasso forma 
passiva e passivo di necessità, periodo ipotetico della possibilità, ripasso pronomi personali (diretti, indiretti, 
combinati) ci, ne, connettivi testuali e segnali discorsivi tipici dei generi testuali argomentativo, espositivo e 
descrittivo. 
Fonetica e ortografia: principali intonazioni, accenti, enfasi, suoni dell’italiano, corrispondenza fonemi-
grafemi accento grafico, punteggiatura. 

Metodi didattici Integrazione di principi dell’approccio umanistico-affettivo, comunicativo orientato all’azione (task based); 
attività ludiche e collaborative (lavoro in coppia e a piccoli gruppi). 

Modalita' verifica profitto e 
valutazione 

L’esame è articolato in 5 prove (4 scritte e 1 orale) 
La parte scritta comprende 4 prove: 1) Comprensione orale 2) Comprensione scritta e lessico 3) Grammatica 
sugli argomenti previsti dal corso (vd sopra “Contenuto del corso”) 4) Produzione scritta (scrittura di un testo 
di 250 parole a scelta tra 3 diversi generi testuali tra cui recensione, narrativo, lettere formali, argomentativo, 
ecc) 
La parte orale comprende la prova di 5) Produzione orale che prevede una conversazione a partire dalla 
lettura di libri, articoli e dalla visione di film (vd sotto “Materiali di studio”). 
La valutazione sarà espressa in centesimi (20 punti per ogni prova, per un totale di 100 punti) e in trentesimi. 
Gli appelli d’esame saranno 4: 2 nella sessione invernale (tra gennaio e febbraio), 2 nella sessione estiva 
(tra maggio e giugno). 

Attività integrative su Moodle Sulla piattaforma Moodle, nella sezione CIS: 
1) CIS livello B2: materiali integrativi del corso creati dal docente (ppt delle lezioni, file multimediali, 

letture, schede di grammatica, quiz, giochi, compiti), forum di classe 

2) percorso CIS ONLINE in autoapprendimento: comprende test di autovalutazione, esercizi divisi per 

livelli  (grammatica, ascolti, letture, ortografia e pronuncia), link e app utili per studiare l’italiano 

Materiali integrativi eventuali 
e materiali di studio e 
approfondimento 

Manuale di riferimento: Monica Piantoni, Rosella Bozzone Costa, Chiara Ghezzi. Nuovo Contatto B2 Corso 
di lingua e civiltà italiana per stranieri, Loescher, Torino 2017 
Per la preparazione della prova di produzione orale: 
1 libro di autori italiani contemporanei e 2 film tratti dagli elenchi che fornirà il docente, 2 articoli a scelta  su 
temi di cultura e attualità della lunghezza di minimo 400 parole. 
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Altre informazioni Gli studenti devono iscriversi compilando la scheda on line: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDxiTSZfZJeBubvFLD9C2duxNRRB8RgHf0ygwQw4DRIxON
pA/viewform 
Per frequentare il corso è obbligatorio fare il test d’ingresso online.  
Gli studenti devono portare a lezione il testo indicato come manuale di riferimento (versione cartacea e/o 
digitale). 
Per gli studenti Erasmus e in scambio è necessario frequentare il 50% delle lezioni per ottenere l’attestato 
di frequenza; per ottenere 5 CFU è obbligatorio frequentare il 50% delle lezioni e fare l’esame finale. 
Per gli studenti immatricolati all’università di Bergamo (triennali, magistrali in italiano e in inglese) è 
necessario frequentare il 60% delle lezioni per ottenere l’attestato di frequenza e poter sostenere l’esame 
finale; l’esame finale non è obbligatorio ma necessario per poter essere ammessi al corso del livello 
successivo. 
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