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Centro Competenza Lingue 
Syllabus Corso di italiano per stranieri-livello preB2 

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 

Denominazione del corso  Lingua italiana per stranieri, livello pre B2  

Attività Formativa 
Integrativa 
dell’insegnamento 

- 
 

Periodo Didattico I e II semestre  
 

Sede Pignolo  

Tipo attività Formativa Formazione in presenza 

CFU  5 CFU 
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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)  
 

Nominativo docente e 
recapiti 

Daniela Rota 
Email: daniela.rota@guest.unibg.it 

 

Lingue di insegnamento Italiano  

Prerequisiti Comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su argomenti familiari.  
Interagire in molte situazioni che si possono presentare viaggiando.  
Produrre testi semplici e coerenti su argomenti familiari o di proprio interesse.  
Parlare di esperienze e avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni e dare semplici spiegazioni. 

Obiettivi formativi e abilità 
linguistiche 

Comprendere le idee principali di testi appartenenti a svariati generi testuali che riguardano temi di carattere 
sociale e culturale (es. ruoli familiari, mobilità, cinema e libri).  
Interagire efficacemente in tutte le situazioni della vita quotidiana esprimendo punti di vista personali.  
Produrre testi articolati e coerenti su argomenti di proprio interesse o di attualità.  
Descrivere e raccontare esperienze o contesti e fornire consigli motivati. 
Rinforzare la competenza grammaticale sul sistema pronominale, sulle preposizioni e sui tempi verbali per 
parlare al passato. Iniziare a familiarizzare con la concordanza dei tempi e dei modi.  
Approfondire regole della morfologia nominale (plurali irregolari, genere dei nomi di professione). 

Contenuto del corso Tra i principali argomenti affrontati durante il Corso: 
Temi socio-culturali e aree lessicali: sport, benessere, disturbi fisici e semplici rimedi, tipologie di viaggio 
e di alloggi, generi cinematografici e letterari, professioni del cinema, modelli familiari, lavoro, mobilità e 
nuove tecnologie, superstizioni, cibo e made in Italy, commercio e consumi, turismo di massa e turismo 
sostenibile, 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. 
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Funzioni comunicative: dare consigli e istruzioni, invitare qualcuno, raccontare esperienze passate, parlare 
di viaggi e vacanze, parlare di film e libri, fare paragoni, esprimere opinioni, parlare di valori, sogni e progetti 
di vita, parlare di famiglia e società, fare ipotesi, scrivere un CV. 
Grammatica: Ripasso dei tempi passati (imperfetto e passato prossimo, trapassato prossimo), imperativo e 
pronomi, gerundio presente, futuro e futuro anteriore, comparativi e superlativi relativi, 4 congiuntivi e loro 
usi, condizionale passato, concordanza dei tempi all’indicativo e congiuntivo (cenni), forma passiva, periodo 
ipotetico della realtà e della possibilità, ripasso pronomi personali (diretti, indiretti, combinati), pronomi relativi 
(chi, che, cui), connettivi testuali e segnali discorsivi tipici dei generi testuali 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 220 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: 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 pre 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 
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Materiali integrativi 
eventuali e materiali di 
studio e approfondimento 

Manuale di riferimento: D. Piotti / G. De Savorgnani / E. Carrara, Universitalia 2.0 Corso di italiano, Volume 
2 B1-B2, Alma, Firenze, 2018. 
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 600 parole. 
 

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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