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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 B1.1a 

Prerequisiti Modulo A2.2 o livello A2. 

Libro di testo 

Nuovo Contatto B1, Loescher, 2015. 
ISBN: 978-88-58-30865-3  
Unità 0-1. 

Contenuti del 

corso 

Argomenti: 
Tempo libero, lingue straniere, l’Italia e l’italiano, stereotipi sull’Italia, italiani all’estero, stranieri in 
Italia, lavoro, sentimenti ed emozioni, personalità, disavventure, cronaca. 

Abilità / obiettivi di apprendimento:  
La studentessa/ lo studente è in grado di:  
- parlare della propria esperienza di apprendimento dell’italiano e di altre lingue; 
- esprimere preferenze relative alle tematiche della sezione “argomenti”; 
- parlare di sé (lavoro, interessi personali, tempo libero, famiglia); 
- capire e raccontare un fatto di cronaca;   
- esprimere emozioni e sentimenti; 
- descrivere una persona (aspetto fisico e carattere). 

Grammatica: 
Gruppo nominale, pronomi diretti e indiretti, preposizioni di tempo e di luogo, passato prossimo, 
imperfetto, futuro, connettivi (ma, però, perché, siccome, mentre, così, se), alcune congiunzioni 
(infatti, intanto, poi, tuttavia, anche), passato prossimo e imperfetto a confronto, passato prossimo e 
imperfetto con i verbi modali, verbi con doppio ausiliare (cominciare/finire), trapassato prossimo, 
forma passiva, stare per, particella ci. 
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Italiano B1.1a 

Prerequisites Module A2.2 or certification of A2. 

Textbook 

Nuovo Contatto B1, Loescher, 2015.  
ISBN: 978-88-58-30865-3  
Units 0-1. 

Course content 

 

 

 

Topics: 
Free time, foreign languages, Italy and the Italian language, stereotypes about Italy, Italians living 
abroad, foreigners living in Italy, work, feelings and emotions, personality, misfortunes, current 
events. 
 
Communication goals:  
The student will be able to:  
- talk about her/his own experience learning Italian and other foreign languages; 
- express preferences about the topics outlined above; 
- talk about herself/himself (job, hobbies, free time, family); 
- read about and discuss current events in the news;   
- express feelings and emotions; 
- describe a person (look and personality). 
 
Grammar and phonology: 
Pronouns as direct and indirect objects, prepositions of time and space, present prefect, imperfect, 
future, linkers (ma, però, perché, siccome, mentre, così, se), some conjunctions (infatti, intanto, poi, 
tuttavia, anche), present perfect versus imperfect, present perfect and imperfect with modal verbs, 
verbs with double auxiliaries (cominciare /finire),  passive form of the past perfect, stare per, the 
particle ci.  
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Italiano B1.1b 

Prerequisiti Modulo B1.1a o conoscenze pregresse corrispondenti.  

Libro di testo 

Nuovo Contatto B1, Loescher, 2015.  
ISBN: 978-88-58-30865-3 
Unità 2-3. 

Contenuti del 

corso 

 

 

 

Argomenti: 
Vacanze, feste italiane, sport, cibo e cucina tipica, social media, tempo libero e spettacoli (cinema, 
concerti, ecc.), linguaggio dei giovani.  
 

Abilità / obiettivi di apprendimento:  
La studentessa/ lo studente è in grado di:  
- raccontare una vacanza / un viaggio; 
- descrivere località turistiche e feste tradizionali; 
- dare consigli in materia di vacanze; 
- formulare un’ipotesi; 
- esprimere la propria opinione sui temi elencati alla voce “argomenti”; 
- esprimere accordo e disaccordo sui temi di cui sopra; 
- convincere un’altra persona a fare qualcosa. 
 
Grammatica: 
Condizionale presente, futuro, pronomi diretti e accordo con il participio passato, pronomi indiretti, 
passato prossimo, imperfetto, trapassato prossimo, particella ne, quello e bello, congiuntivo presente 
di essere e avere, pronomi combinati (prima e seconda persona), pronomi relativi chi e che, 
comparativi regolari e irregolari, superlativo relativo e assoluto, congiunzioni (anzi, invece di, 
piuttosto che, sia…sia/che, né…né), preposizioni verbali (cercare di, riuscire a). 
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Italiano B1.2a 

Prerequisiti Modulo B1.1b o conoscenze pregresse corrispondenti.  

Libro di testo 

Nuovo Contatto B1, Loescher, 2015.  
ISBN: 978-88-58-30865-3  
Unità 4-5. 

Contenuti del 

corso 

 

 

 

Argomenti: 
Mondo del lavoro, colloquio di lavoro, relazioni interpersonali, associazionismo e volontariato. 
    
Abilità / obiettivi di apprendimento:  
La studentessa/ lo studente è in grado di:  
- presentarsi ad un colloquio di lavoro; 
- scrivere un’e-mail formale di presentazione per un lavoro; 
- esprimere la propria opinione sulla situazione lavorativa dei giovani nel proprio Paese;  
- parlare delle proprie esperienze di studio e di lavoro; 
- esprimere insoddisfazione e lamentarsi; 
- spiegare le proprie ragioni; 
- sostenere il proprio punto di vista in una discussione sugli argomenti elencati sopra.  
 
Grammatica: 
Imperativo e pronomi, pronomi relativi (chi, che, cui, il quale/la quale), congiuntivo presente dei 
verbi regolari, pronomi combinati, aggettivi e pronomi indefiniti, verbi impersonali (occorre, bisogna, 
basta), verbi pronominali (cavarsela, prendersela, ecc.), gerundio presente, forma passiva, 
congiunzioni concessive (anche se, sebbene/nonostante/benché/pur), espressioni che reggono le 
preposizioni a, in o di.  
 


