
 
 

CORSI DI ITALIANO PER STUDENTI STRANIERI (ITALIANO L2) 
 
 

PRE-CORSO INTENSIVO DI LIVELLO A1 (ELEMENTARE) 
 
Obiettivi 
 

 acquisire le abilità e competenze per interagire oralmente, in modo semplice ed 
essenziale, nelle situazioni più comuni e familiari al fine di soddisfare bisogni di tipo 
concreto; 

 acquisire dimestichezza con gli aspetti della pronuncia (fonologici) e della grafia 
(grafemici) della lingua italiana. 

 
 
Durata e caratteristiche 
 
Il corso intensivo di livello A1 dura 2 settimane e prevede 20 ore di lezione settimanali per 
un totale di 40 ore. 
 
Si tratta di un corso propedeutico al corso di livello A2. 
 
Il corso si svolge prima dell’inizio dei corsi regolari dell’Università degli Studi di Verona, sia 
nel primo che nel secondo semestre. 
 
 
Attestati 
 
Al termine del corso intensivo di livello A1 non si sostengono prove finali e non si 
conseguono quindi attestati di livello. Eventuali attestati di frequenza, se necessari allo 
studente, devono essere richiesti prima dell’inizio dei corsi. La frequenza del corso di 
livello A1 vale come iscrizione al corso semestrale di livello A2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CORSI DI ITALIANO PER STUDENTI STRANIERI (ITALIANO L2) 
 

CORSO SEMESTRALE DI LIVELLO A2 (ELEMENTARE) 
 
Obiettivi 
 

 comprendere e produrre frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di 
immediata rilevanza (informazioni di base sulla persona, sulla famiglia, acquisti, 
geografia locale, studio e lavoro); 

 comunicare in situazioni di routine, descrivere in modo semplice ed appropriato 
aspetti della propria esperienza personale e del proprio ambiente e tratti che s  
riferiscono a bisogni immediati. 

 
 
Durata e caratteristiche 
 
Il corso dura 10 settimane e prevede 8 ore di lezione settimanali per un totale di 80 ore 
così suddivise: 

 4 ore definite “Testo Base” in cui gli studenti si esercitano in maniera specifica 
attraverso le attività di ascolto, lettura e produzione scritta previsti dal libro in 
adozione; 

 2 ore definite “Riflessione Grammaticale” in cui gli studenti mettono a punto la 
conoscenza delle strutture linguistico-comunicative dell’italiano; 

 2 ore definite “Conversazione” in cui gli studenti lavorano in maniera specifica sulla 
produzione orale. 

 
 
Accedono al corso di livello A2: 

 gli studenti principianti assoluti che hanno frequentato il corso preparatorio intensivo 
di livello A1; 

 gli studenti che hanno qualche nozione della lingua (falsi principianti), previo test di 
piazzamento. 

 
 
Attestati 
 
Al termine del corso di livello A2, a seguito del superamento del relativo esame finale, lo 
studente consegue l’Attestato di Conoscenza della lingua italiana, corrispondente al livello 
A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER). acquisendo 4 
ECTS. 
 
 
 

 



 
 

CORSI DI ITALIANO PER STUDENTI STRANIERI (ITALIANO L2) 
 

CORSO SEMESTRALE DI LIVELLO B1 (INTERMEDIO) 
 
Obiettivi 
 

 saper avviare, sostenere e concludere una breve e semplice conversazione faccia 
a faccia o per telefono; 

 comprendere abbastanza facilmente semplici scambi di routine; 

 riuscire a farsi comprendere e a scambiare idee e informazioni su argomenti 
familiari; 

 essere in grado di interagire in molte situazioni che si possono presentare 
viaggiando in Italia, di descrivere esperienze, sogni, speranze, di esporre 
brevemente ragioni e dare spiegazioni su opinioni, progetti e intenzioni. 

 
 
Durata e caratteristiche 
 
Il corso dura 10 settimane e prevede 8 ore di lezione settimanali per un totale di 80 ore 
così suddivise: 

 4 ore definite “Testo Base” in cui gli studenti si esercitano in maniera specifica 
attraverso le attività di ascolto, lettura e produzione scritta previsti dal libro in 
adozione; 

 2 ore definite “Riflessione Grammaticale” in cui gli studenti mettono a punto la 
conoscenza delle strutture linguistico-comunicative dell’italiano; 

 2 ore definite “Conversazione” in cui, a partire dagli spunti emersi durante le lezioni 
di “Testo Base”, gli studenti sviluppano in maniera specifica l’abilità di interagire 
oralmente; 

 
 
L’accesso al corso di livelli B1 è consentito a coloro che: 

 hanno frequentato con successo un corso di livello A2 negli ultimi due anni (sia 
presso il C.L.A dell’Università degli Studi di Verona che presso altre strutture, previa 
esibizione del relativo certificato); 

 sono stati assegnati al corso di livello B1in base all’esito del test di piazzamento. 
 
 
Attestati 
 
Al termine del corso di livello B1, a seguito del superamento del relativo esame finale, lo 
studente consegue l’Attestato di conoscenza della lingua italiana, corrispondente al livello 
B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER), acquisendo 4 
ECTS. 
 
 
 



 
 

CORSI DI ITALIANO PER STUDENTI STRANIERI (ITALIANO L2) 
 
 

CORSO SEMESTRALE DI LIVELLO B2 (INTERMEDIO AVANZATO) 
 
Obiettivi 
 

 saper avviare, sostenere e concludere argomenti complessi sia concreti che 
astratti, comprese le discussioni tecniche nel suo campo di specializzazione; 

 saper spiegare un punto di vista fornendo i pro e i contro su un’ampia gamma di 
argomenti; 

 saper interagire con scioltezza con i parlanti nativi; 

 saper produrre un testo chiaro e dettagliato su un’ampia gamma di argomenti, 
spiegando e sostenendo il proprio punto di vista; 

 fare confronti tra forme e strutture della lingua madre e forme e strutture della lingua 
italiana. 

 
 
Durata e caratteristiche 
 
Il corso dura 10 settimane e prevede 8 ore di lezione settimanali per un totale di 80 ore 
così suddivise: 

 4 ore definite “Testo Base” in cui gli studenti si esercitano in maniera specifica 
attraverso le attività di ascolto, lettura e produzione scritta previsti dal libro in 
adozione; 

 2 ore definite “Riflessione Grammaticale” in cui gli studenti mettono a punto la 
conoscenza delle strutture linguistico-comunicative dell’italiano; 

 2 ore definite “Conversazione” in cui, a partire dagli spunti emersi durante le lezioni 
di “Testo Base”, gli studenti sviluppano in maniera specifica l’abilità di interagire 
oralmente; 

 
 
L’accesso al corso di livelli B2 è consentito a coloro che: 

 hanno frequentato con successo un corso di livello B1 negli ultimi due anni (sia 
presso il C.L.A dell’Università degli Studi di Verona che presso altre strutture, previa 
esibizione del relativo certificato); 

 sono stati assegnati al corso di livello B2 in base all’esito del test di piazzamento 
 
 
Attestati 
 
Al termine del corso di livello B2, a seguito del superamento del relativo esame finale, lo 
studente consegue l’Attestato di conoscenza della lingua italiana, corrispondente al livello 
B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER), acquisendo 4 
ECTS. 
 



 
 

CORSI DI ITALIANO PER STUDENTI STRANIERI (ITALIANO L2) 
 
 

CORSO SEMESTRALE DI LIVELLO C1 (AVANZATO) 
 
Obiettivi 
 

 saper comprendere un’ampia gamma di testi complessi e lunghi; 

 riuscire a usare la lingua in modo flessibile ed efficace per scopi sociali, 
professionali ed accademici; 

 riflettere sulle varietà linguistiche dell’italiano; 

 riuscire a produrre testi chiari, ben costruiti, su argomenti complessi. 
 
 
Durata e caratteristiche 
 
Il corso dura 10 settimane e prevede 8 ore di lezione settimanali, per un totale di 80 ore 
così suddivise: 

 4 ore definite “Testo Base” in cui gli studenti si esercitano in maniera specifica 
attraverso le attività di ascolto, lettura e produzione scritta previsti dal libro in 
adozione; 

 2 ore definite “Riflessione Grammaticale” in cui gli studenti mettono a punto la 
conoscenza delle strutture linguistico-comunicative dell’italiano; 

 2 ore definite “Conversazione” in cui, a partire dagli spunti emersi durante le lezioni 
di “Testo Base”, gli studenti sviluppano in maniera specifica l’abilità di interagire 
oralmente. 

 
 
L’accesso al corso di livelli C1 è consentito a coloro che: 

 hanno frequentato con successo un corso di livello B2 negli ultimi due anni (sia 
presso il C.L.A dell’Università degli Studi di Verona che presso altre strutture, previa 
esibizione del relativo certificato); 

 sono stati assegnati al corso di livello C1 in base all’esito del test di piazzamento. 
 
 
Attestati 
 
Al termine del corso di livello C1, a seguito del superamento del relativo esame finale, lo 
studente consegue l’Attestato di conoscenza della lingua italiana, corrispondente al livello 
C1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER), acquisendo 4 
ECTS. 
 

 


