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PIANO STUDI E PROGRAMMA DEL CORSO DI PORTOGHESE LIVELLO PRINCIPIANTE 

(A1/A2) 

 

Docente del corso: Dott.ssa Roberta Cenci 

Tipologia del corso: individuale 

Lingua del corso: italiano/portoghese 

Durata del corso: Ogni lezione ha la durata di un’ora. Il corso prevede un 

minimo di due ore a settimana, a discrezione dello studente. Le lezioni si tengono 

generalmente dal lunedì al venerdì, dalle 12.00 alle 19.30. In casi eccezionali, 

anche weekend. Gli orari e i giorni sono indicativi e possono variare, dunque 

flessibili e accordabili. 

Ammissione: Libera. 

Modalità d’insegnamento: Online (Skype, Wire, ICQ) 

Obiettivi formativi: Il corso è dedicato agli allievi di tutte le fasce d’età. Esso si 

articola in diverse sezioni, focalizzate in particolar modo sulla grammatica; lo 

scopo è fornire una preparazione linguistica non professionalizzante, volta ad 

acquisire le conoscenze basilari della lingua. Alla fine di ogni sessione, si farà 

ulteriore pratica con gli esercizi. Dedicherò anche una parte della sessione 

all’apprendimento di nuove parole e frasi con la relativa pronuncia e il resto alla 

lettura di semplici articoli. Come parte finale, si eseguiranno esercizi di dettato, a 

seconda della velocità/capacità d’apprendimento dello studente, dei suggerimenti 

dell’insegnante stessa e, infine, della dedizione nell’esercitazioni a casa. 
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Programma: 

 

Livello principianti assoluti (A1): 

 

 Alfabeto e pronuncia (soprattutto in merito alle consonanti) 

 Accenti: parole ossitone (accento sull’ultima sillaba), parossitone (accento 

sulla penultima), proparossitone (accento sulla terz’ultima) 

 Fonetica (vogais orais y nasais) + ditongos nasais 

 Articoli (definidos e indefinidos) + Pronomes e adjetivos possessivos 

 Preposizioni DE/EM/A/POR + contrazioni di articoli e preposizioni 

 Giorni della settimana (Os dias da semana) + Mesi dell’anno (Meses do ano) 

+ Stagioni (As estações) 

 Esercizi 

 

2 parte: 

 Verbo SER/ESTAR: presente 

 Verbos em presente  1˙/2˙/3˙ conjugação (-ar/-er/-ir) 

 Numeri 

 Verbo ESTAR + GERUNDIO 

 Genere e numero delle parole (masculino e feminino) 

 Uso del verbo GOSTAR (de) 

 Esercizi 

 

Materiale didattico: Dispense utilizzate nei licei/università; le suddette dispense 

sono fornite dall’insegnante stessa, in formato DOC, PDF,ODT, PPTX; audio MP3, 

materiale audiovisivo. 

 



 

Livello principianti (A2) 

 

1 parte 

 Pretérito perfecto do Indicativo: verbi regolari 

 As horas 

 Verbi irregolari + Pretérito imperfeito 

 Modo verbale: Imperativo 

 Pronomi personali diretti e indiretti 

 Pronomi dimostrativi + contrazioni con le preposizioni DE/EM/A 

 Pronomi relativi, variabili: CUJO-A, CUJOS, AS e invariabili: 

QUE/QUEM/ONDE.  

 Differenza tra SER/IR nel pretérito perfeito do indicativo 

 POR OU PARA? 

 Uso do verbo PRECISAR 

 Uso dei verbi SER/ESTAR/FICAR 

 Esercizi 

 

2 parte 

 Recapitulação 

 Forme di presentazione o saluto, tematiche della vita quotidiana. 

 Semplici esercizi di dettato (scrittura + lettura) 

 

Materiale didattico: Dispense utilizzate nei licei/università; le suddette dispense 

sono fornite dall’insegnante stessa, in formato DOC, PDF; audio MP3, materiale 

audiovisivo. 


