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Italiano B2.2a-B2.2b 
Wichtige Informationen 

Am Ende jedes Kurses wird ein Test zur Überprüfung der erreichten Lerninhalte abgehalten 
(Kursabschlusstest). Der Test prüft alle vier Fertigkeiten (Hören, Lesen, Schreiben, Sprechen), 
wobei die Überprüfung einzelner Fertigkeiten (schriftliche und mündliche Produktion) während des 
Kurses (kursimmanent) erfolgt. 

Alle im Register eingeschriebenen Studierenden mit einer Anwesenheitsquote von mindestens 
75 % können am Test teilnehmen. 
Der Test gilt als bestanden, wenn mindestens 60 von 100 Punkten (Gesamtpunktzahl aus 
kursimmanenten Inhalten sowie dem Kursabschlusstest) erzielt werden. 
In begründeten Ausnahmefällen sprechen Sie bitte mit dem/der Dozenten/in oder kontaktieren Sie 
das Sprachenzentrum! 
Wenn sie den Kurs nicht mehr besuchen können, melden Sie sich unbedingt so schnell 
wie möglich ab, indem Sie auf diese E-Mail antworten.  

Informazioni importanti 

Durante i corsi vengono testate tutte e quattro le abilità (ascoltare, parlare, leggere e scrivere), con 
attività in itinere e con un test di fine corso.  

Possono accedere al test di fine corso solamente gli studenti che abbiano raggiunto una frequenza 
del 75%. 
Il test è superato raggiungendo un punteggio minimo di 60/100 (incluse le attività in itinere). 
Il Centro linguistico e la/il docente si riservano la facoltà di prendere in considerazione eventuali casi 
eccezionali.  
Se non può più frequentare il corso La preghiamo di disdire al più presto la frequenza 
rispondendo a questa email. 

Important information 

Students must take an End-of-Course-Test (EOCT) at the end of each course. Modular courses 
teach and test all four language skills: reading, writing, listening and speaking. Course assessment 
will consist of assignments completed during the course and an EOCT. 

Only students with at least 75% attendance may attempt the EOCT. 
In order to pass a modular course, students must earn a minimum cumulative score of 60% (i.e. all 
assignments + EOCT). 

Exceptions will be considered at the discretion of the teacher and/or the Language Centre. 
If you can no longer attend the course please unsubscribe as soon as possible by replying 
to this email. 
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Italiano B2.2a 
Prerequisiti Modulo B2.1b o conoscenze pregresse corrispondenti.  

Libro di testo 
Nuovo Contatto B2, Loescher, 2017. 
ISBN: 978-88-58-30866-0 
Unità 4-5.  

Contenuti del 
corso 
 

 

 

Argomenti: 
Patrimonio artistico e culturale italiano, archeologia, storia, consumi alimentari, fast e slow food, 
consumo critico, gruppi di acquisto solidale, cinema italiano di ieri e di oggi. 
 
Abilità / obiettivi di apprendimento:  
- fare una ricerca sui temi presentati al punto “argomenti”; 
- fare una presentazione su un festival letterario o sui patrimoni culturali italiani; 
- esprimere la propria opinione, argomentandola, sul tema della gestione dei beni culturali; 
- descrivere un edificio storico; 
- scrivere un testo argomentativo sul tema del fast food; 
- confrontare e commentare dati statistici sui consumi alimentari di italiani e stranieri; 
- trovare un accordo nell’ambito di una discussione sui temi di cui sopra; 
- scrivere la recensione di un film; 
- esprimere i propri gusti in materia di cinema; 
- esprimere ipotesi reali, possibili e irreali.  

 
Grammatica: 
Congiuntivo trapassato, interrogative indirette con il congiuntivo, gerundio semplice e composto, 
discorso indiretto, si impersonale, particelle ci e ne, periodo ipotetico della realtà, della possibilità e 
dell’irrealtà (sintesi), futuro composto, concordanza dei tempi con il congiuntivo (sintesi), uso dei 
tempi e ei modi verbali (sintesi). 
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Italiano B2.2b 
Prerequisiti Modulo B2.2a o conoscenze pregresse corrispondenti.  

Libro di testo 

Nuovo Magari, Alma Edizioni 2013. 
ISBN: 978-88-6182-282-5 
Unità 6-9 (scelta).* 

*Durante il corso il docente sceglierà insieme agli studenti alcuni tra gli argomenti di queste unità  
  sulla base degli interessi del gruppo.  

Contenuti  
del corso 
 

 

 

Argomenti: 
Elementi di geografia, storia, società, arte, lingua e cultura italiana.    

Abilità / obiettivi di apprendimento:  
Ripasso e potenziamento delle strategie comunicative acquisite nei moduli precedenti (B2.1a-B2.1b-
B2.2a). In particolare, esercitazione delle seguenti abilità produttive (parlare e scrivere):  
- esprimersi in maniera sicura e chiara in situazioni di registro formale e informale; 
- esprimere emozioni, incertezza, perplessità e incredulità; 
- esprimere accordo e disaccordo in maniera gentile, anche sfumando il proprio punto di vista; 
- esporre opinioni e punti di vista in ambito accademico e professionale,  
- argomentare in modo articolato; 
- sostenere la propria argomentazione in modo strutturato e con esempi adeguati; 
- esprimere vantaggi e svantaggi di diverse opzioni; 
- formulare ipotesi rispetto al passato o al presente;  
- commentare punti di vista di persone/fonti diverse; 
- raccontare un episodio avvenuto nel passato, riportandone con chiarezza i dettagli; 
- riassumere e fare la recensione di un libro o di un film; 
 
Grammatica: 
Ripasso del sillabo grammaticale di livello B2.  Approfondimento di singoli temi in base alle esigenze 
della classe.  


