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ITALIANO PER STRANIERI LIVELLO CILS 1 – B1 
 
DURATA CORSO: 20 ore  
 
AMBITO:  A – Competenze alfabetico funzionali 
 
CODICE COMPETENZA: A.2 Produrre testi scritti e comunicazioni orali 
 
DESCRIZIONE DEL CORSO 
La Competenza alfabetica funzionale è la prima delle Competenze chiave per l’apprendimento permanente 
indicate dal Consiglio europeo e fa da apripista nell’elenco delle 8 competenze identificate dal Consiglio per 
l’Unione Europea come fondamentali per la cittadinanza attiva e per l’apprendimento permanente. 
 

OBIETTIVI 
In questa direzione, il corso di Italiano per stranieri è strutturato sul modello dell’esame CILS UNO-B1 è volto a 
sviluppare la competenza linguistica nel profilo dell’apprendente autonomo. Il corso, tuttavia, è incentrato 
sulle capacità comunicative necessarie per usare la lingua italiana con autonomia e in modo adeguato nelle 
situazioni più frequenti della vita quotidiana e lavorativa. Consente di comunicare in italiano nelle situazioni di 
tutti i giorni in forma orale (ma con anche abbondanti riferimenti alle funzioni scritte), di comprendere i punti 
essenziali di messaggi chiari, di leggere i testi più diffusi ed utili. Le attività proposte saranno inoltre mirate allo 
sviluppo della capacità di ascolto attivo e rielaborazione delle informazioni e dei contenuti ai fini della 
produzione (orale), sviluppo della capacità di pensare e strutturare il proprio pensiero in lingua 2 e di 
convogliare i messaggi desiderati nel modo più naturale ed immediato possibile, apprendimento attivo 
attraverso “il fare” al fine di interrompere il ciclo di traduzione mentale dalla lingua di origine e favorire lo 
sviluppo della fluency.  
 

DESTINATARI  
Il corso è rivolto a dipendenti stranieri di livello minimo base 2 che necessitino di sviluppare le proprie 
competenze linguistiche e la propria capacità di interagire in italiano sia in ambito social che lavorativo. 
Ai fini didattici ogni edizione del percorso prevederà un numero massimo di 14 partecipanti in aula per 
garantire il giusto approfondimento delle tematiche e l’interazione one to one. 
 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’AZIONE FORMATIVA   
La formazione verrà erogata alternando momenti di lezione frontale a quelli di role-playing e  simulazioni 
attive.  Gli studenti, infatti, saranno chiamati ad interagire da subito con i docenti in lingua italiana al fine di 
sviluppare da subito la capacità di strutturare il proprio pensiero prima e la propria produzione poi 
direttamente in lingua 2. Per fare ciò verrà utilizzato un metodo attivo che prevede l’introduzione del lessico 
necessario alla partecipazione a semplici conversazioni di tema sia social che lavorativo e la messa in atto delle 
stesse attraverso attività di role-playing ( sia a coppie che in gruppo) che esercitazioni di ascolto e 
comprensione (l’ascolto attivo è fondamentale per lo sviluppo della capacità di produzione e per il reperimento 
delle informazioni necessarie ad un’interazione efficace con l’altro). Verranno inoltre presentate le strutture 
sintattico grammaticali di base della lingua e verranno svolte attività di messa in pratica delle stesse nella 
formulazione di frasi, conversazioni e brevi presentazioni. Verranno proposte altresì delle attività di fonetica 
per lo sviluppo della fluency e dell’intonation e facilitare la comprensione dei vari accenti regionali. 
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COMPETENZE IN INGRESSO 
Per il seguente percorso è richiesta la conoscenza della lingua italiana a livello A1/A2 verificabile tramite 
l’esecuzione di un placement test. 

 

COMPETENZE IN USCITA 
Al termine del percorso ai partecipanti verrà somministrato un test di valutazione. Verrà somministrato un test 
scritto finale per la verifica delle conoscenze e abilità acquisite. 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  


