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PROGRAMMA

SCHEDA CORSO
Durata ore: 70

Lezioni con docente: 55

Autoformazione/Fad: 15

Durata mesi: 2.5

Requisiti di accesso: nessuno
Tipologia dei destinatari: Immigrati lavoratori o disoccupati con nessuna o scarsa
conoscenza della Lingua Italiana.
Impegno previsto: 5/6 ore settimanali lezioni con docente.

Profilo professionale:
- sviluppare la competenza comunicativa per permettere agli immigrati di usare l'Italiano in maniera corretta, appropriata
ed efficace nelle diverse situazioni e per realizzare intenti comunicativi, conoscitivi, operativi o di altra natura.
- dare una competenza linguistica attraverso la presentazione graduale delle strutture basilari della lingua.
La competenza linguistica si articola in più sottocompetenze:
a)Fonologica: la capacità riconoscere e di produrre i suoni della lingua
b)Semantica: la capacità di riconoscere e di impiegare i significati
c)Sintattica: la capacità di costruire frasi
d)Testuale: la capacità di coordinare le frasi del discorso
Queste due competenze devono rappresentare un unico momento, in quanto per enunciare frasi “corrette” non basta
sapere la grammatica ma bisogna conoscere “quando, dove, con chi, come e perché” usare determinate frasi.

Recupero individuale: Durante il corso, se per motivi personali si perdono delle lezioni, si potrà pianificare
l’eventuale possibilità di recupero e definire il relativo costo, tenendo presente le disponibilità del docente e l’organizzazione
del centro.
Tipo di attestato riconosciuto: Attestato di frequenza legalmente riconosciuto ai sensi della Legge
Regionale del 21 Ottobre 1981, n° 69. Inoltre al termine dell’esame di qualifca ad ogni allievo verrà consegnato
un libretto attestatnte il livello delle competenze raggiunte per singolo modulo.

Nel quadro dei moderni metodi nozionali-funzionali viene presentata la lingua
italiana in situazioni comunicative strutturate in unità didattiche, che prevedono
la presentazione globale di dialoghi fortemente contestualizzati. Le unità
didattiche sono finalizzate all'acquisizione di competenze comunicative e
linguistiche di base che permettono di comprendere e usare semplici strutture
linguistiche, espressioni di uso quotidiano e frasi basilari tese a soddisfare
bisogni di tipo concreto.

Principali argomenti trattati:
Identificazione personale - provenienza - nazionalità -dati anagrafici residenza - domicilio - motivo del viaggio
Relazioni di parentela
Servizi di pubblica utilità:
dialoghi nelle varie tipologie di uffici
Salute e igiene:
servizi medici e le varie strutture sanitarie
Acquisti:
dialoghi nelle varie tipologie di negozi
Cibi e bevande
Tempo libero
Italia: istituzioni, traduzioni e cultura

Costo del corso: € 1400 = € 400 ISCRIZIONE + 2 rate da € 500 “ESENTE IVA - “Pagamenti rateizzabili
fino a 10-15 rate con finanziamento FINEMIRO”
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Scrittura :
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