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PIANO STUDI E PROGRAMMA DEL CORSO DI ITALIANO PER STRANIERI (A1/A2) 

 

Docente del corso: Dott.ssa Roberta Cenci 

Tipologia del corso: individuale 

Lingua del corso: italiano 

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: Nessun requisito specifico richiesto. 

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 italiana. Alla fine di ogni sessione, si 

farà ulteriore pratica con gli esercizi. Alla base di tutto, per qualsiasi livello, è 

fondamentale tener conto di determinate variabili: diacroniche, diatopiche, 

diamesiche, diastratiche, diafasiche. L’obiettivo in questa primissima fase è anche 

fornire una didattica ludica. Il presupposto per un efficace insegnamento è la 

consapevolezza della complessità della lingua italiana: terrò conto della diversità 

dei bisogni formativi, a seconda dell’età dell’allievo, della scolarizzazione 

pregressa, della lingua madre, dello stile cognitivo e dello scopo per cui si 

apprende la lingua. Come parte finale, si farà un breve e semplicissimo dettato. 
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Programma: 

 

Livello principiante (A1/A2): 

 Alfabeto: Dopo aver letto più volte l’alfabeto ad alta voce si può procedere 

facendo scrivere agli allievi il proprio nome e farne pronunciare lo spelling 

un paio di volte. 

 Pronuncia: È consigliabile far leggere le parole ad alta voce agli allievi prima 

di far svolgere l’attività scritta. Infine si può procedere con la correzione 

raccomandando di controllare che la trascrizione delle parole sia corretta 

rispetto alla pronuncia.  

 Articoli e preposizioni. Articolo + preposizione= preposizione articolata 

 Aggettivi 

 Coniugazione del verbo essere e avere (presente) 

 Saper individuare un semplice comando su un foglio fornito dalla docente 

ed evidenziarlo. 

 Presentazione del lessico di base relativo al tema proposto (utilizzando il più 

possibile le immagini: disegni, foto…)  

 Memorizzazione del lessico e riutilizzo 

 Introduzione del nuovo vocabolario utilizzando strutture semplici. 

 Imparare ad usare vocaboli ed espressioni di uso frequente per dare 

informazioni su di sé, sulla propria famiglia, sul proprio vissuto (dire il 

proprio nome, l’età, la classe frequentata; chiedere un oggetto e ringraziare; 

denominare vestiti, giocattoli, colori; indicare il possesso; indicare luoghi…) 

 Espressione orale e scritta con riutilizzo del lessico già presentato + breve e 

semplicissimo dettato. 

 Esercizi 

 

Materiale didattico: Dispense fornite dall’insegnante stessa, in formato DOC, 

PDF; audio MP3, materiale audiovisivo. 

 


