Programma:

Italiano

Per Stranieri

Programma:
Comprensione orale:
esercitarsi nella comprensione di canzoni, interviste e servizi televisivi.
Comprensione scritta:
leggere, sintetizzare e analizzare articoli di cronaca e di settore
estrarre dati da un testo e compilare una tabella
Produzione orale:
descrivere sé e gli altri
esprimere e giustificare la propria opinione
reagire in modo idiomatico a informazioni o opinioni,
presentare in modo organizzato un argomento specifico
Produzione scritta:
scrivere lettere formali
scrivere riassunti di articoli e testi, produrre brevi ricerche e testi argomentativi
rielaborare testi letti o ascoltati
illustrare e commentare dati
rivedere e migliorare le proprie produzioni scritte (revisione fra pari e auto-correzione).

Inoltre
riflettere sul proprio apprendimento; individuare le abilità/gli aspetti su cui si
ha più bisogno di esercizio e svolgere attività autonome fuori dalla classe (in
autoapprendimento)
raccogliere materiali, organizzare informazioni provenienti da fonti diverse
per una presentazione orale
Grammatica
ripasso dei tempi del passato: uso passato prossimo, imperfetto e trapassato
prossimo, riconoscimento del passato remoto
futuro anteriore
usi del congiuntivo e del condizionale
periodo ipotetico
ripasso dei pronomi doppi, ne, ci
forme impersonali e passive
strutture causative: fare + infinito, lasciare + infinito
pronomi e aggettivi indefiniti (qualche/alcuni/ecc.)
i connettivi utili per elencare e contrapporre dati, e per dare spiegazioni;
congiunzioni subordinative con l’indicativo e il congiuntivo.
Lessico
Lessico relativo alla descrizione personale; ai media e ad argomenti di
interesse sociale e di settore. Strategie per l’apprendimento del vocabolario,
sinonimi e contrari, espressioni idiomatiche.

Durata del corso:
Fino a preparazione completa dell’alunno sul programma appena descritto.

Dove Posso svolgere il corso:
1)
2)
3)
4)

Presso l’aula di Salerno Via Carmine, 127
Presso un locale nella mia provincia
A domicilio
Presso la mia azienda
Le ricordiamo che può visualizzare
e prelevare il contratto d’iscrizione ai
nostri
corsi
all’indirizzo
internet
h t t p : / / w w w. s c u o l a s i . i t / c o n t r a t t o. p d f
Se il corso soddisfa le sue esigenze,
Le consigliamo di contattarci allo
089 229318 per prenotare un appuntamento al fine di personalizzare il suo percorso formativo o solo per ricevere
eventuali
chiarimenti.
Se vuole procedere all’iscrizione dovrà
invece stampare il contratto d’iscrizione,
firmarlo
e
spedirlo
via
fax
allo
089
29
61
069.
Un Ns. responsabile La ricontatterà per
confermarle il buon fine della stessa.

