AVVISO
La Regione Piemonte, in collaborazione con la Prefettura e la Provincia del Verbano Cusio Ossola, già a
partire da questo mese di aprile, realizzerà nel Comune di STRESA un progetto finanziato dal Fondo
europeo per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi e consistente in un corso di lingua italiana per
stranieri livello A2 della durata di 40 ore e destinato a circa 12-15 persone.
Il Corso si svolgerà nei locali della Biblioteca Civica (Via P.ssa Margherita) e si articolerà su N.2 pomeriggi
a settimana.
Il corso di italiano di livello A2 consente agli stranieri che stipulano l’accordo di integrazione di assolvere
all’obbligo di acquisire la conoscenza della lingua italiana.
Questo corso è destinato a coloro che hanno una conoscenza elementare della lingua italiana (A1) e che
quindi possono comprendere situazioni di comunicazione, seppur poco complesse.
IL CORSO E’ TOTALMENTE GRATUITO.
LE PRE-ISCRIZIONI SONO APERTE FINO AL 30 APRILE 2014
INFORMAZIONI: COMUNE DI STRESA UFFICIO POLITICHE SOCIALI
VIA P.PE TOMASO 55 – PIANO 2^ - Tel. /Fax 0323 939261

Obiettivi comunicativi
Uno studente A2 è in grado di comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relativi ad ambiti di
immediata rilevanza. Comunica in attività semplici e di routine che richiedono un semplice scambio di
informazioni su argomenti familiari e comuni. Sa descrivere in termini semplici aspetti del suo background,
dell’ambiente circostante e sa esprimere bisogni immediati.
 salutare,
 parlare al telefono,
 chiedere e dare informazioni personali,
 indicare l’ora,
 formulare richieste,
 descrivere oggetti;
Scrivere brevi testi e in particolare:
 raccontare al presente, al passato e al futuro;
 scrivere lettere,
 descrivere situazioni riguardanti oggetti e persone, ecc…
 esprimere le proprie opinioni personali.
Contenuti grammaticali
Al fine di raggiungere gli obiettivi descritti in precedenza si affronteranno i seguenti argomenti grammaticali:
 i verbi modali (dovere, potere, volere);
 i verbi impersonali;
 le espressioni interrogative;
 i numerali ordinali e cardinali;
 gli aggettivi e i pronomi possessivi e dimostrativi;
 i pronomi diretti e indiretti;
 i pronomi tonici;
 l’accordo del participio passato;
 gli avverbi di modo, tempo e frequenza;
 i pronomi relativi;
 il comparativo e il superlativo;
 le preposizioni;
 i tempi verbali:
o revisione del presente dell’indicativo, del futuro semplice e composto e del passato
prossimo;
o presentazione dell’imperfetto, del contrasto tra imperfetto e passato prossimo, del
trapassato prossimo, del modo imperativo e del condizionale presente.
Contenuti lessicali

I contenuti lessicali trattati durante il corso riguarderanno principalmente le seguenti aree tematiche:
 le stagioni e il tempo
 il cibo e le bevande
 la moda e gli abiti
 gli sport e le attività ricreative;
 i mestieri e le professioni
 le parti del corpo
 i mezzi di diffusione
 la famiglia
 la casa, i mobili
 la vita all’università
 il mondo del lavoro

