
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.

Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza (PNRR), Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 1 " Politiche per il Lavoro”,

Riforma 1.1 “Politiche Attive del Lavoro e Formazione”, finanziato dall’Unione europea – Next
Generation EU” (D.D. n. 431 del 05/08/2022) 

 
 

ITALIANO PER STRANIERI Livello A2
 

DESCRIZIONE:
Il corso si pone l'obiettivo di fornire le conoscenze e le capacità necessarie per: Comprendere frasi
ed espressioni usate frequentemente relative ad ambiti di immediata rilevanza (es. informazioni
personali e familiari di base, fare la spesa, la geografia locale, l'occupazione); Comunicare in
attività semplici e di routine che richiedano un semplice scambio di informazioni su argomenti
comuni; Descrivere in termini semplici aspetti del proprio background e dell'ambiente circostante.

REQUISITI DI ACCESSO: 
Il corso è rivolto a coloro che già posseggono alcune semplici conoscenze della lingua (livello
principiante). Necessaria l'iscrizione al CENTRO PER L’IMPIEGO.

SELEZIONE: 
Incontro informativo per la presentazione del percorso.
Test di lingua, con valore selettivo, per la verifica delle conoscenze della lingua a livello
principiante.

PERCORSO DI STUDIO:
Accoglienza
GRAMMATICA: 
Il genere dei nomi di origine straniera e uso dell’articolo (il computer, la password, la toilette) 
L’articolo partitivo al singolare e al plurale (un amico/ degli amici…) 
Approfondimento aggettivi qualificativi e accordo col nome 
Pronomi personali complemento diretto  - Pronomi personali complemento indiretto 
Accordo tra pronomi diretti e participio passato - Approfondimenti sugli usi di alcune
preposizioni per esprimere il luogo, il tempo, la materia e la causa.
Ampliamento del repertorio degli avverbi e delle locuzioni avverbiali più frequenti.



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

Usi e funzioni dell’imperfetto indicativo (descrivere il passato, parlare di un periodo di vita e di
azioni abituali) - Uso del passato prossimo e dell’imperfetto 
Futuro semplice dei verbi regolari e irregolari ad alta frequenza 
Condizionale presente, forme ed usi (esprimere una richiesta cortese, esprimere un dubbio,
esprimere un augurio o un desiderio) - Imperativo formale e informale.
LESSICO: 
Approfondimento di alcuni temi e introduzione di nuovi argomenti: la famiglia, le parti del corpo, la
descrizione fisica, la personalità, approfondimento sul lessico del cibo, la salute il mondo del
lavoro, la città, la casa i mezzi di trasporto.
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: comprensione di una lettura (con domande a scelta multipla o vero/falso) ,
verifica della grammatica e della sintassi (con domande a scelta multipla e/o completamento),
scrittura di un breve testo a carattere personale (da 30 a 50 parole)
Colloquio Durata 1 ora - Punteggio 60 
Nel corso di un colloquio in lingua italiana che simuli una situazione di vita quotidiana
(corrispondente al livello elementare) si verificherà la capacità di comprendere domande e
formulare risposte adeguate sui domini e ambiti di riferimento.

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

tel:+390150990380
tel:+390150990380

