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Piano Studi e Programma del Corso di Italiano 

per stranieri Livello  A1/A2 

Docente del Corso: Martina Gagliano 

Tipologia del corso: Individuale o di gruppo 

Lingua del corso: Italiano, inglese. 

Modalità di insegnamento: Tramite Skype o Wire. La docente può fornire, 

durante o dopo la lezione, registrazioni e materiale audio e video della 

pronuncia di frasi, dialoghi o esercizi di approfondimento. 

 

Durata del corso: Uno o due incontri a settimana di 1 ora ciascuno. La durata 

e l’orario delle lezioni sarà concordato tra docente e allievo in base alle rispettive 

esigenze. 

 
Obiettivi formativi: Il corso si rivolge a studenti di tutte le fasce d’età di 

madrelingua diversa dall’italiano, che intendono raggiungere una buona 

competenza in lingua italiana. Con uno studio approfondito delle forme 

grammaticali, lessicali e di costrutti sintattici principali, il corso punta a 

costruire una solida preparazione linguistica, prestando particolare 

attenzione all’aspetto orale, dialogico della lingua e alla comprensione verbale 

scritta. Al termine del corso, lo studente ha raggiunto un buon livello di 

competenza della lingua italiana (livello B1) ed è in grado di comprendere e 

inserirsi in molteplici situazioni e discorsi, interagendo con consapevolezza e 

scioltezza. 

 
Ammissione: In base al livello di partenza di ogni studente può essere svolto 

un test di accertamento linguistico. È consigliabile avere almeno un livello 

A1/A2. 
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Programma: Alfabeto; Fonetica; I pronomi personali; I nomi (genere e numero); 

Gli articoli determinativi e indeterminativi con attenzione alla distinzione di 

numero e genere; I verbi essere e avere al presente indicativo; I numeri; I giorni 



della settimana e i mesi; L’orologio; Il presente progressivo; Le preposizioni 

semplici e articolate; Gli articoli partitivi; Aggettivi possessivi, qualificativi e 

dimostrativi; Pronomi possessivi; I verbi servili (dovere, volere, potere); I verbi 

impersonali; I verbi riflessivi; La costruzione della frase; Gli avverbi (luogo e 

tempo); I verbi all’imperfetto e al passato prossimo; Aggettivi e pronomi indefiniti 

(qualche, alcuni, ogni, ciascuno..); I gradi dell’aggettivo qualificativo 

(comparativo di maggioranza e di minoranza, il superlativo relativo, il 

superlativo assoluto, comparativi irregolari); Pronomi relativi; Pronomi semplici 

e combinati; ci e ne; Forme e usi del futuro semplice e anteriore; il trapassato 

prossimo indicativo; Il passato remoto; Il condizionale presente e passato; Il 

congiuntivo (presente, passato, imperfetto); Il passivo; Verbi aspettuali; Il 

discorso indiretto; I modi indefiniti (participio e gerundio infinito); Il periodo 

ipotetico. 

 
Lessico inerente a cultura italiana, vita quotidiana, confronti culturali, viaggi, 

esperienze, emozioni, libri, città. 

 
Conversazioni: Chiedere indicazioni; Esprimere stati d’animo; Fare paragoni; 

Raccontare qualcosa; Esprimere interesse o preferenze; Esprimere un dubbio; 

Telefonare; Chiedere informazioni (al supermercato, in ospedale…); 

 
Modalità di insegnamento: Tramite Skype o Wire. La docente può fornire, 

durante o dopo la lezione, registrazioni e materiale audio e video della 

pronuncia di frasi, dialoghi o esercizi di approfondimento. 

 
Materiale didattico: Sarà trasmesso in formato pdf, pptx, doc, mp3, mp4 

(video) oppure kindle. Oltre ai manuali di lingua italiana, il materiale didattico 

può comprendere estratti di fumetti, racconti o romanzi in lingua italiana per 

un approfondimento e uno studio applicato delle forme linguistiche studiate. 


