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ITALIANO PER STRANIERI Livello A1
 

DESCRIZIONE:
Il corso si pone l'obiettivo di fornire le conoscenze e le capacità necessarie per: Comprendere e
usare espressioni di uso quotidiano e frasi tese a soddisfare bisogni concreti; Presentare se
stesso/a e gli altri ed essere in grado di porre domande che riguardano la persona stessa (es.
luoghi, orari, prezzi, ecc.) rispondendo allo stesso tipo di interrogativi; Interagire in modo semplice
con interlocutori che parlino lentamente e disposti a ripetere/riformulare.

REQUISITI DI ACCESSO: 
Non è richiesta alcuna conoscenza preliminare della lingua italiana. 
Necessaria l'iscrizione al CENTRO PER L’IMPIEGO.

SELEZIONE: 
Incontro informativo per la presentazione del percorso.

PERCORSO DI STUDIO:
Accoglienza

GRAMMATICA: 
Il nome maschile e femminile 
Articoli determinativi e indeterminativi accordo in genere e numero con il nome 
Aggettivi e pronomi possessivi
Aggettivi qualificativi 
Presente indicativo dei verbi regolari e dei verbi irregolari più comuni (andare, venire, uscire,
bere, fare dire etc.) 
Verbi riflessivi e loro utilizzo - Verbo essere e avere, esserci 

Biella - Strada Campagnè 7/A
Posti disponibili: 7. Percorso gratuito.
Durata: 60 ore di cui 2 di prova finale.

Riservato per iscritti al Centro per l'Impiego.
Avvio corso al raggiungimento numero minimo.



Il passato prossimo - Presente progressivo - Presente indicativo dei verbi servili: potere, dovere,
volere, sapere - Pronomi diretti oggetto (lo, la, li, le) - Aggettivi e pronomi interrogativi 
Le preposizioni semplici e alcune articolate: principali funzioni di luogo, di tempo, di compagnia, 
di mezzo, di materia, di argomento - Locuzioni e alcuni avverbi di luogo, tempo e frequenza più
comuni  - Uso del verbo piacere.

LESSICO: 
I giorni della settimana, i mesi e le stagioni  - L’età, i numeri (cardinali e ordinali) 
La famiglia - Chiedere e dire l'ora - Il tempo atmosferico, il cibo; fare la spesa, le azioni della
giornata, i colori, il corpo, l'abbigliamento, il tempo libero, i trasporti

Saranno trattati gli aspetti relativi a Pari Opportunità, Sviluppo Sostenibile, Tecnologie Informatiche
e Competenze Digitali Trasversali

CERTIFICAZIONE
VALIDAZIONE DELLE COMPETENZE per chi avrà frequentato almeno 2/3 delle ore del corso e
superato l’esame finale.

PROVA FINALE
Prova scritta: Durata 1 ora - Punteggio 40 
La prova consiste in: - lettura di un breve testo in lingua italiana con domande a scelta multipla o
vero / falso per verificare la comprensione - alcuni test con domande a scelta multipla o
completamento per verificare gli elementi di grammatica e sintassi - scrittura di un breve
messaggio (da 20 a 40 parole). 
Colloquio Durata 1 ora - Punteggio 60 - Nel corso del colloquio in lingua italiana che simuli una
situazione di vita quotidiana (corrispondente al livello principiante) si verificherà la capacità di di
comprendere domande e formulare risposte adeguate

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Iscrizione in marca da bollo (€ 16,00) a carico del partecipante.

Durata e periodo di svolgimento: 
60 ore di cui 2 ore di esame finale. 
Avvio corso al raggiungimento numero minimo di allievi.

SEDE DI SVOLGIMENTO DEL PERCORSO: 
Strada Campagnè 7/A - Biella

Persone di riferimento per informazioni o iscrizioni:
015 0990380
biella@inforcoopecipa.it

tel:+390150990380
tel:+390150990380

