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Centro Competenza Lingue 
Syllabus corso di italiano per stranieri livello preB1 

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 all’Università di Bergamo e per studenti in mobilità (Erasmus, 
Mundus, ecc.) 

Denominazione del corso Lingua italiana per stranieri livello pre-B1 

Attività Formativa 
Integrativa 
dell’insegnamento 

- 
 

Periodo Didattico Primo Semestre / Secondo Semestre 

Sede Pignolo 

Tipo attività Formativa Formazione in presenza 

CFU 5 CFU per studenti in mobilità (per sostenere il test finale è necessario il 50% delle ore di frequenza) 

Ore Attività Frontali 52 
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Nominativo docente e 
recapiti 

Monica Piantoni  - monica.piantoni@unibg.it – Via Salvecchio, 19, ufficio D4  - Tel. ufficio: 035 2052264 
Rosella Bozzone Costa – rosella.bozzone-costa@unibg.it – Via Salvecchio, 19, ufficio D4 – Tel.ufficio: 
0352052460 

Lingue di insegnamento Italiano  

Prerequisiti Gli studenti devono avere acquisito una competenza generale di Livello A2. 

Obiettivi formativi e abilità 
linguistiche 

Comprendere i contenuti essenziali in testi lineari in lingua standard su argomenti legati a temi familiari (studio 
e lavoro, viaggi, tempo libero). 
Interagire con nativi e non in situazioni di vita quotidiana per acquisire informazioni, esprimere semplici 
opinioni, raccontare in modo semplice esperienze e avvenimenti. 
Produrre testi semplici che riguardano argomenti familiari e brevi narrazioni.  
Conoscere alcuni aspetti della cultura e della lingua italiana. 

Contenuto del corso Aree tematico-lessicali: che cosa piace / non piace dell’Italia, gli italiani all’estero, descrizione di persone 

(caratteristiche fisiche e psicologiche), sentimenti ed emozioni, fatti di cronaca, viaggi e vacanze, sport e 

attività, cucina e gusti alimentari, spettacoli e manifestazioni pubbliche (feste, mostre, ecc.) 

 

Abilità e funzioni: presentarsi e parlare di sé, esprimere gusti, descrivere le persone (aspetto e 

abbigliamento, caratteristiche di personalità), esprimere sentimenti ed emozioni, capire e raccontare  fatti 

passati (esperienze personali, viaggi, disavventure),  dare consigli e suggerimenti, descrivere un piatto e 

spiegare una ricetta, fare proposte per il tempo libero (accettare, rifiutare, fare una controproposta), parlare 

di libri e spettacoli 

 

Contenuti grammaticali: Ripasso e consolidamento di: accordo gruppo nominale, preposizioni semplici e 
articolate, tempi verbali indicativo: presente e futuro, passato prossimo, imperfetto; ripasso imperativo 
formale e informale; opposizione passato prossimo e imperfetto, trapassato prossimo, pronomi diretti e 
indiretti, alcuni usi delle particelle ci e ne, condizionale presente.  
Principali preposizioni: locative, temporali, verbali (a, di, da); 
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Principali congiunzioni: perché, ma, però, così, se, siccome, poi, anche, quando, mentre, invece 
 

Pronuncia e ortografia: principali intonazioni, intonazioni per esprimere stati d’animo,  accento di parola o 

enunciato (enfasi), alcuni suoni dell’italiano e corrispondenze fonemi-grafemi (doppie, sc/ch/cc) 

 

Metodi didattici Metodologia del corso: integrazione di principi dell’approccio umanistico-affettivo e comunicativo orientato 
all’azione; attività ludiche e collaborative 
 

Modalità verifica profitto e 
valutazione 

La prova di verifica finale prevede un test orale (vedi sotto) e un test scritto composto di 4 prove: comprensione 
orale, comprensione scritta e lessico, grammatica (vedi argomenti del corso), produzione scritta (testo di 
150 parole) e breve dettato. 
Il test orale prevede un colloquio a partire dai materiali integrativi previsti (lettura di due racconti semplificati 
a scelta tra quelli indicati durante il corso visione di 1 film italiano) e la lettura di un brano ad alta voce. 
La valutazione sarà espressa in centesimi (20 punti per ogni prova, per un totale di 100 punti) e in trentesimi. 
Le singole prove possono essere capitalizzate. 
Gli appelli d’esame saranno 4: 2 nella sessione invernale (tra gennaio e febbraio), 2 nella sessione estiva 
(tra fine maggio e luglio)  

Attività integrative su 
Moodle 

Percorso CIS on line per livello preB1 (iscrizione spontanea con nome utente e password personali). 

I contenuti del percorso in autoapprendimento sono: test di autovalutazione, esercizi  in autoapprendimento 

divisi per livelli (grammatica, ascolti, letture, ortografia e pronuncia), giornalino (raccolta di test scritti da 

studenti stranieri), link e app utili per studiare l’italiano. 

Verranno inoltre raccolte sulla piattaforma Moodle le lavagne virtuali del corso e i materiali integrativi 

proposti dal docente, oltre ad alcune letture facilitate. 
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Materiali integrativi 
eventuali e materiali di 
studio e approfondimento 

Manuale di riferimento: C. Ghezzi, M. Piantoni, R. Bozzone Costa: Nuovo Contatto B1. Corso di lingua e 
civiltà italiana per stranieri, Loescher, Torino 2015. (Unità 0,1,2,3). 
Altri materiali di ripasso o rinforzo verranno integrati durante il corso sulla base dei bisogni degli studenti. 

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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