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Piano Studi e Programma del Corso di  

Italiano per stranieri  

Livello Intermedio (B1/B2) 

 
Docente del Corso: Veronica Tosin 

Tipologia del corso: individuale o di gruppo 

Lingua del corso: Italiano 

Modalità di insegnamento: le lezioni si svolgono in modalità online 

attraverso le piattaforme Skype, Wire o Teams 

 

 Durata del corso: la lezione dura 1 ora. L’orario verrà concordato tra il      
docente e l’allievo  
 

 
Obiettivi formativi: il corso di Lingua italiana per straniero livello 

intermedio (B1/B2) è rivolto a coloro che conoscono già le basi della lingua 

italiana sia scritta che orale e desiderano raggiungere un livello di 

comprensione che permetta loro di affrontare le situazioni di quotidianità 

con disinvoltura. Il corso è articolato sulle quattro abilità di base della 

lingua: comprensione scritta, comprensione orale, produzione scritta e 

produzione orale e prevede un approccio molto pratico, basato sulla 

conversazione e l’applicazione immediata delle nozioni apprese. La 

grammatica verrà, quindi, spiegata non a partire dalle regole bensì dal 

contesto di ciascuna lezione. Questo permette allo studente di comprendere 

e assimilare in modo spontanee le strutture logiche e grammaticali della 

lingua italiana. 

 
Ammissione: l’accesso è libero previa valutazione del livello di competenza 

linguistica dell’allievo che verrà inserito nel corso di livello B1 o B2 
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Programma: 
 

COMPRENSIONE SCRITTA 

Lettura ad alta voce di testi semplici su tematiche di dominio quotidiano 

La pronuncia 

I tempi e i modi verbali 
Il lessico 

Ricerca attiva del significato delle parole e loro sinonimi 

Riassumere un testo scritto 

 

COMPRENSIONE ORALE 
Ascolto di semplici brani musicali e di estratti di programmi televisivi 

Esercizi scritti sui testi orali: 

Le parole mancanti 

Domande a risposta multipla 

Il dettato 
 

PRODUZIONE SCRITTA 

Le parti variabili e invariabili del discorso 

La congiunzione 

Stesura di semplici dialoghi in contesti di vita quotidiana 
Scrivere un curriculum 

Scrivere un’e-mail formale:  

L’uso del Lei di cortesia 

Il lessico formale 

Le espressioni fisse  
Produrre brevi testi scritti di natura descrittiva, argomentativa o espositiva 

 

PRODUZIONE ORALE 

Conversazione su temi di vita quotidiana 

Studio della fonetica e della pronuncia 
Iati e dittonghi 

Le doppie 

 

 

Materiale didattico: il materiale verrà fornito in formato PDF, WORD, DOC o 
KINDLE   
 

Il programma verrà personalizzato in base alle esigenze dello studente 
per garantire una completa assimilazione delle quattro abilità sopracitate 
 


