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SCHEDA CORSO PROGRAMMA

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 una conoscenza di base 
della Lingua Italiana.

Profilo professionale: 

Acquisire quelle competenze comunicative e linguistiche avanzate, che permettono di muoversi 
in situazioni di vita quotidiana più  complesse, mediante percorsi didattici programmati con il progressivo 
approfondimento delle quattro abilità  linguistiche. Lo sviluppo della competenza comunicativa è inteso quindi come 
accresciuta capacità di comprendere e produrre  strutture più complesse della comunicazione linguistica. 
Comprendere testi vari per tipologia e più complessi dal punto di vista linguistico e cognitivo.
Produrre un testo semplice relativo ad argomenti che siano familiari o di interesse personale. È in grado di descrivere 
esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni e spiegare brevemente le ragioni delle sue opinioni e dei
suoi progetti.

Il soggetto formato sarà in grado di:

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.

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

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.

Impegno previsto: 5/6 ore settimanali lezioni con docente. 

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
avanzate, che permettono di muoversi in situazioni di vita quotidiana più 
complesse, mediante percorsi didattici programmati con il progressivo 
approfondimento delle quattro abilità  linguistiche.

RELAZIONI PERSONALI
 Mi presento
Conversazione fra due persone
Esprimere desideri, speranze, aspirazioni
Vita quotidiana
Dialogo  Parlare di azioni quotidiane
Corrispondenza con un amico
ABITAZIONE    
 Cerco un appartamento
Agenzia immobiliare
Vivere in città
MESTIERI E PROFESSIONI
Cerco lavoro
Centro d'orientamento
Un settimanale di annunci
Posto di lavoro,  orario,  retribuzione
SERVIZI PUBBLICI  
SCUOLA
Sistema scolastico italiano
In una scuola
SALUTE
Ho bisogno del dottore
Dialogo al telefono
In ambulatorio
Colloquio fra dottore e paziente

ACQUISTI 
Questo acquisto non va bene!
SAPORI D'ITALIA
Cucina italiana e  piatti tipici
Cibi e festività
Cena fra amici
Invito a casa di un amico
Dialogo   Accettare o rifiutare un invito
TEMPO LIBEROVIAGGI         
Vacanze
Agenzia di viaggi
In una città italiana
 Dialogo  Chiedere informazioni stradali, 
In areporto
Vacanze: le abitudini degli italiani
VIVERE IN ITALIA
Usi e abitudini
Feste e tradizioni

Principali argomenti trattati:
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