Allgemeinsprachen

Italiano A1
Il programma del Livello A1 comprende i seguenti obiettivi comunicativi:






fare conoscenza: presentarsi, salutarsi, etc.
parlare di sé e raccogliere informazioni sugli altri
parlare di attività quotidiane, del tempo libero, del lavoro, di una giornata tipica.
esprimere preferenze e desideri, fare proposte e fissare appuntamenti
descrivere un luogo, chiedere e dare informazioni

In questo corso sono state inoltre trattate le seguenti strutture linguistiche:









alfabeto e fonetica
articolo determinativo e indeterminativo
genere e numero del sostantivo e dell’aggettivo
pronomi personali (nominativo/dativo e accusativo); interrogativi; dimostrativi
presente indicativo dei verbi regolari ed alcuni irregolari
verbi riflessivi
preposizioni di luogo e avverbi di frequenza
possessivi

La valutazione si basa sul controllo delle quattro abilità fondamentali, attraverso
esercizi di:





Comprensione auditiva
Comprensione scritta
Espressione orale
Produzione scritta

A ciò si aggiunge una parte dedicata esclusivamente alla grammatica e al vocabolario. I
candidati devono svolgere in modo corretto almeno il 60% di ciascuna prova.

www.sprachkurse-hochschule.de

Allgemeinsprachen

Italiano A2
Il programma del Livello A2 comprende i seguenti obiettivi comunicativi:
 chiedere informazioni su un corso di lingua
 parlare del passato, descrivere abitudini del passato, parlare dell’infanzia,
parlare di feste e tradizioni.
 Fare la spesa, descrivere e comprare vestiti
 esprimere la propria opinione, fare supposizioni, esprimere preferenze,
descrivere vantaggi e svantaggi (tema casa)
 esprimere bisogni, dare e chiedere consigli

In questo corso vengono trattate le seguenti strutture linguistiche:








passato prossimo (anche dei verbi riflessivi e del verbo piacere)
accordo del participio con i pronomi diretti
imperativo (tu/voi)
ampliamento possessivi
imperfetto
stare + gerundio
condizionale

La valutazione si basa sul controllo delle quattro abilità fondamentali, attraverso
esercizi di:





Comprensione auditiva
Comprensione scritta
Espressione orale
Produzione scritta

A ciò si aggiunge una parte dedicata esclusivamente alla grammatica al vocabolario.
I candidati devono svolgere in modo corretto almeno il 60% di ciascuna prova.

www.sprachkurse-hochschule.de

Allgemeinsprachen

Italiano B1/1
Il programma del Livello B1/1 comprende i seguenti obiettivi comunicativi:






dare consigli, informazioni su sport e tempo libero
raccontare di viaggi raccontandone aspetti positivi e negativi
capire e richiedere informazioni anche complesse
parlare di film e libri/esprimere la propria opinione
fare paragoni/descrivere vantaggi e svantaggi

In questo corso sono state inoltre trattate le seguenti strutture linguistiche:







ci vuole, bisogna, avere bisogno di …
imperativo (Lei/noi)
pronomi relativi
passato prossimo/imperfetto: uso.
Comparativo e superlativo
Aggettivi in -bile

La valutazione si basa sul controllo delle quattro abilità fondamentali, attraverso
esercizi di:





Comprensione auditiva
Comprensione scritta
Espressione orale
Produzione scritta

A ciò si aggiunge una parte dedicata esclusivamente alla grammatica.
I candidati devono svolgere in modo corretto almeno il 60% di ciascuna prova.

www.sprachkurse-hochschule.de

Allgemeinsprachen

Italiano B1/2
Il programma del Livello B1/2 comprende i seguenti obiettivi comunicativi:
 parlare di desideri e del futuro
 esprimere la propria opinione su famiglia e società
 parlare di prospettive professionali, scrivere un CV, capire un annuncio di lavoro,
prepararsi ad un colloquio di lavoro
 parlare dei cambiamenti nella società
In questo corso sono state inoltre trattate le seguenti strutture linguistiche:




congiuntivo presente e passato
condizionale passato
futuro

La valutazione si basa sul controllo delle quattro abilità fondamentali, attraverso
esercizi di:





Comprensione auditiva
Comprensione scritta
Espressione orale
Produzione scritta

A ciò si aggiunge una parte dedicata esclusivamente alla grammatica.
I candidati devono svolgere in modo corretto almeno il 60% di ciascuna prova.

www.sprachkurse-hochschule.de

