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Centro Competenza Lingue 
Syllabus Corso di italiano per stranieri livello A2 

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 A2  

Attività Formativa Integrativa 
dell’insegnamento 

- 

Periodo Didattico I e II semestre  

Sede Caniana 

Tipo attività Formativa  1. Formazione in presenza 
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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)  
 

Nominativo docente e recapiti Luisa Fumagalli 

Via Salvecchio, 19, ufficio D4 
 

 
Lingue di insegnamento Italiano  

 
Prerequisiti Comprendere e utilizzare espressioni semplici e familiari per interagire in alcune situazioni 

quotidiane (ordinare al bar, fare acquisti).  

Presentare se stesso/a e altri facendo domande su dati personali e rispondere a domande 
analoghe su argomenti della vita quotidiana (lavoro o studio, attività del tempo libero).  

Obiettivi formativi e abilità 
linguistiche 

Comprendere espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza sociale 
(ad es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, lavoro).  

Comunicare in attività di routine che richiedono uno scambio di informazioni semplice e 
diretto su argomenti familiari e abituali.  

Descrivere e raccontare in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente 
ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 

Contenuto del corso Tra i principali argomenti affrontati durante il Corso: 
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Temi socio-culturali e aree lessicali: Saluti e convenevoli per l’accoglienza, nomi di 
parentela, il tempo libero degli italiani, cosa fare e vedere a Milano, la vita in università: 
luoghi, azioni e oggetti, le università in Italia, musica e strumenti musicali, la casa: stanze, 
mobili, oggetti e elettrodomestici, mesi e stagioni,  libri e generi letterari, gli italiani e la lettura, 
negozi, capi di abbigliamento, marchi di prodotti del Made in Italy, cibi e feste degli italiani, 
salute: benessere e disturbi, viaggi, alcune mete turistiche, tempo atmosferico, sport, regioni 
d’Italia. 

 
Funzioni communicative: Presentarsi e presentare qualcuno, parlare della routine 
quotidiana e del tempo libero, chiedere informazioni in università, fare richieste cortesi, 
ordinare al bar, prendere accordi, raccontare qualcosa che si è fatto o che è successo, 
descrivere la casa, fissure un appuntamento, parlare dell’infanzia, descrivere l’aspetto fisico 
e la personalità, interagire in un negozio, descrivere l’abbigliamento, parlare di progetti 
future, parlare della salute, dare consigli per stare bene, parlare di viaggi e di sport, 
raccontare gite e vacanze. 

 
Grammatica: Ripasso del presente dei verbi regolari e irregolari, il si impersonale, la forma 
di cortesia, il passato prossimo dei verbi regolari e irregolari, i pronomi diretti e indiretti, 
l’imperfetto, usi del passato prossimo e dell’imperfetto, l’imperativo informale e formale, i 
comparativi, il future semplice dei verbi regolari e irregolari, il condizionale dei verbi modali, 
le particelle pronominali ci (locativo) e ne (partitivo). Preposizioni di luogo e di tempo, avverbi 
di tempo e congiunzioni. Alcuni segnali discorsivi per dialogare.   

Fonetica e ortografia: intonazione interrogative, affermativa e esclamativa, alcuni suoni 

difficili dell’italiano (t͡ ʃ cena, K casa, d͡ʒ gelato, ɡ gatto, ʃ sciare, sk scuola, f fiore,  v viso, b 

bene, v vero , ʎ figlio, l, filo, r mare, l male, n naso, ɲ gnomo, ), le consonanti doppie, 

https://it.wikipedia.org/wiki/Affricata_postalveolare_sorda
https://it.wikipedia.org/wiki/Affricata_postalveolare_sonora
https://it.wikipedia.org/wiki/Occlusiva_velare_sonora
https://it.wikipedia.org/wiki/Fricativa_postalveolare_sorda
https://it.wikipedia.org/wiki/Fricativa_labiodentale_sonora
https://it.wikipedia.org/wiki/Laterale_approssimante_palatale
https://it.wikipedia.org/wiki/Vibrante_alveolare
https://it.wikipedia.org/wiki/Nasale_alveolare
https://it.wikipedia.org/wiki/Nasale_palatale
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intonazione espressiva (scusarsi, esprimere emozioni, stupore, imbarazzo, chiedere 
conferma, commentare un’esclamazione), l’enfasi di frase. 

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 orole) 

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 150 parole a scelta tra 3 diversi generi testuali tra 
cui diario, testo narrativo, testo descrittivo, ecc. e un dettato). 

La parte orale comprende la prova di 5) Produzione orale che prevede una conversazione 
a partire da un testo semplificato letto durante il corso, un role-play e una prova di lettura ad 
alta voce (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 A2: 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: Rosella Bozzone Costa, Monica Piantoni, Luisa Fumagalli. Volentieri 
A2, corso di lingua e cultura italiana, Loescher, Torino 2021 

Per la preparazione della prova di produzione orale: 

-1 lettura semplificata che sarà comunicata dalla docente. 
 

Altre informazioni Gli studenti devono iscriversi compilando la scheda on line: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDxiTSZfZJeBubvFLD9C2duxNRRB8RgHf0y
gwQw4DRIxONpA/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. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDxiTSZfZJeBubvFLD9C2duxNRRB8RgHf0ygwQw4DRIxONpA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDxiTSZfZJeBubvFLD9C2duxNRRB8RgHf0ygwQw4DRIxONpA/viewform

