ITALIAN LANGUAGE & CULTURE : LEVEL 1 PRINCIPIANTI

OBIETTIVI:
L'obiettivo principale dei nostri corsi di lingua e cultura italiana è quello di offrire agli studenti stranieri, le basi
della nostra lingua, della grammatica e del vocabolario al fine di insegnare loro come comunicare in tutte le
situazioni della vita quotidiana. I corsi saranno organizzati in diversi livelli, a partire da una introduzione
generale, focalizzata sullo studio delle principali strutture della lingua parlata e scritta e degli usi più comuni.
LIVELLO 1: PRINCIPIANTI
Si tratta di una introduzione generale dedicata a principianti e studenti finalizzato a familiarizzare con
l'acquisizione della lingua italiana. La fonetica, la formazione delle strutture grammaticali e dei verbi vengono
introdotti al loro attuale uso in un contesto linguistico autentico.
OBIETTIVI PRINCIPALI DEL CORSO:
Fornire agli studenti le competenze di base nella comprensione della lingua parlata attraverso l'uso di un
vocabolario adeguato relativo a situazioni specifiche.
Acquisire le strutture di base per comunicare.
Essere in grado di comprendere e scrivere brevi paragrafi.
OBIETTIVI FORMATIVI:
Conoscenza delle strutture di base della grammatica.
Essere in grado di utilizzare le regole grammaticali acquisite in contesti linguistici autentici.
Essere in grado di porre domande semplici e fare dichiarazioni semplici.
Sviluppare le capacità di lettura e di comprensione di base.
Essere in grado di comprendere le dichiarazioni frase di lunghezza e
il paragrafo di lunghezza non complicata.
Sviluppare capacità di scrittura di base.
Costruire un proprio vocabolario essenziale.
DIDATTICA:
L'approccio didattico è di comprensione di base. La partecipazione e la capacità di lavoro di squadra sono
incoraggiati dal docente in classe. Il ruolo del professore di lingua non è solo quello di fornire agli studenti le
informazioni, le regole e la correzione degli errori, ma anche incoraggiarli verso un'esperienza linguistica più
impegnativa. La priorità è quella della comprensione della lingua e dello sviluppo delle capacità di espressione.
Ogni lezione deve rispettare i seguenti punti:





Introduzione generale alla lingua italiana.
strutture principali di lingua italiana.
usi e situazioni comuni.
Come dire / come tradurre.

Durante il corso, il professore controllerà il livello degli studenti di comprensione e di apprendimento attraverso
prove scritte e orali. Alla fine del corso ci sarà un esame finale scritto e orale.
Attività di classe:
 Imparare l'italiano con le canzoni.
 Guardare i film italiani con i sub.
 Giochi di ruolo.
 Giocando con il linguaggio e le parole.

CONSIGLIATO:
- Dizionario Italiano / Inglese ;.
- Testi e le esercitazioni saranno fornite dal docente durante le lezioni.
LEZIONI ED ARGOMENTI
PUNTI DI BASE (1)
L’ALFABETO ITALIANO:
Vocali e consonanti: come pronunciare le vocali, come pronunciare semplici consonanti, come pronunciare
consonanti difficili.
Regole di pronuncia: accenti, doppie consonanti.
ARTICOLI ITALIANI:
Articoli determinativi e indefiniti.
PRONOMI ITALIANI:
Soggetto, oggetto, possessivi, pronomi relativi.
VERBI AUSILIARI:
Essere e avere.
Singolari / plurali - maschile / femminile.
CONVERSAZIONE E COMUNICAZIONE (1)
Incontrare e salutare.
Come introdurre noi stessi.
PUNTI FONDAMENTALI (2)
I verbi italiani: coniugazioni regolari e irregolari, presenti
Gli aggettivi possessivi.
I numeri.
I colori.
Le parti del nostro corpo.
La famiglia.
CONVERSAZIONE E COMUNICAZIONE (2)
Come descrivere noi stessi.
Quanti anni abbiamo.
Incontro e saluto (2)
GLI ANIMALI.
IL TEMPO.
FRUTTA E VERDURA.
PUNTI DI BASE (3)
Aggettivi e pronomi dimostrativi.
La preposizione italiana.
I giorni della settimana.
I mesi e le stagioni.
Le parti del giorno.
CONVERSAZIONE E COMUNICAZIONE (3)
Orario e date.
Andando in città: come chiedere / dare informazioni, i luoghi della città.
Arrivo e partenza: treni e autobus orari, come e dove acquistare un biglietto del treno / bus, come prenotare una
stanza in un albergo, come chiedere informazioni in un’agenzia di viaggi.

PUNTI DI BASE (4)
VERBI ITALIANI 2: futuro.
Gli abiti
Gli alimenti.
CONVERSAZIONE E COMUNICAZIONE (4)
Andare a fare shopping: chiedere informazioni nei negozi, l'acquisto di articoli, articoli che descrivono
AL RISTORANTE: come prenotare un tavolo, come ordinare
Espressioni verbali, modi di dire, e costruzioni speciali
Arrivo e partenza (2): come prenotare una stanza in un albergo, come chiedere informazioni in una agenzia di
viaggi.
Italian Foods (2)
UOMO E ABBIGLIAMENTO DONNA
Come descrivere la vostra giornata.

