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PIANO STUDI E PROGRAMMA DEL CORSO DI ITALIANO PER STRANIERI LIVELLO 

AVANZATO (C1/C2) 

 

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 13.00 alle 19.30. In casi eccezionali, 

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

flessibili e accordabili. 

Ammissione: Test di verifica B1/B2.   

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

Obiettivi formativi: Il corso è propedeutico ai livelli B1/B2 esso fornisce una 

preparazione avanzata  sulla lingua Italiana. Il focus è su esercizi di 

approfondimento grammaticale e lessicale, sull’aumento della propria competenza 

linguistica e arricchimento del vocabolario. Si partirà da un ripasso generale dei 

due livelli precedenti, in modo tale che l’alunno abbia la giusta padronanza della 

struttura grammaticale e del sistema lessicale della lingua d’apprendimento. Lo 

studente è in grado di comprendere un discorso lungo, anche se non chiaramente 

strutturato e capire senza sforzo tutto ciò che ascolta, nonostante il discorso sia 

tenuto in modo veloce da una madrelingua.  Riesce a scrivere lettere e/o relazioni 

esponendo diversi argomenti, evidenziando i punti che ritiene salienti, sapendo 

scegliere lo stile adatto ai lettori ai quali intende rivolgersi. Infine è importante 

sempre che l’alunno sappia presentare descrizioni o argomentazioni chiare e 

scorrevoli.  
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Programma: 

Livello intermedio (C1/C2): 

 

 Tempi verbali: congiuntivo e condizionale passato, futuro anteriore, 

participio 

 Verbi modali: POTERE/DOVERE/VOLERE 

 Verbi impersonali 

 Espressioni interrogative 

 Pronomi diretti e indiretti 

 L’uso del TU e del LEI 

 Trasformare nomi e aggettivi 

 Discorso diretto e indiretto 

 Superlativi idiomatici 

 Utilizzo dei sinonimi 

 Prefissi e suffissi 

 Leggere attentamente una frase e completarla con la/le parola/e più adatte 

al contesto 

 Lessico: sport, cibi e bevande, viaggi, mezzi (di trasporto e di diffusione), 

mestieri e professioni, ecc. 

 Lo stile linguistico 

 Fare una presentazione formale ed informale 

 Elaborare un riassunto, ristrutturando gli argomenti in una presentazione 

coerente. 

 Esercizi ricapitolativi 

 

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

PDF; audio MP3, materiale audiovisivo. 


