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SCHEDA INFORMATIVA 

 

Caratteristiche dei corsi 

 

 Livello Pre-A1 Livello A1 Livello A2 Livello B1 

 

 

 

 

 

È in grado di concentrarsi solo 
su elementi isolati (singole 
domande, singole parole) 
Ha bisogno di gestualità, 
mimica, immagini ecc. 
È in grado di riconoscere 
parole isolate, ma ha bisogno 
di supporto di tipo visivo o 
grafico. 
Riconosce dal formato e da 
elementi grafici alcuni 
documenti familiari. 

Riesce a comprendere e utilizzare 
espressioni familiari di uso 
quotidiano e formule molto 
comuni per soddisfare bisogni di 
tipo concreto. Sa presentare se 
stesso/a e altri ed è in grado di 
porre domande su dati personali e 
rispondere a domande analoghe 
(luogo dove abita, le persone che 
conosce, le cose che possiede). È 
in grado di interagire in modo 
semplice purché l’interlocutore 
parli lentamente e chiaramente e 
sia disposto a collaborare. 

Riesce a comprendere frasi 
isolate ed espressioni di uso 
frequente relativi ad ambiti di 
immediata rilevanza (ad es. 
informazioni di base sulla 
persona e sulla famiglia, acquisti, 
geografia locale, lavoro). Riesce 
a comunicare in attività semplici 
e di routine che richiedono solo 
uno scambio di informazioni 
semplice e diretto su argomenti 
familiari e abituali. Riesce a 
descrivere in termini semplici 
aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed elementi 
che si riferiscono a bisogni 
immediati. 

Comprende contenuti relativi a descrizioni, 
avvenimenti, stati d’animo presenti in una 
corrispondenza informale. Comprende il 
significato generale di racconti e narrazioni 
di varia origine riferite alla vita quotidiana, 
ad ambiti di interesse personale, al proprio 
settore professionale. Segue lo svolgersi di 
argomentazioni chiaramente sviluppate; 
coglie i punti salienti di discussioni e 
dibattiti in contesti informali familiari o legati 
a interessi personali e in contesti formali se 
riferiti al proprio ambito professionale. 
Riesce a dare informazioni precise e 
pertinenti; descrive ed esprime opinioni su 
argomenti di interesse personale; prende 
l’iniziativa in conversazioni su questioni 
familiari, sia dando la propria opinione, sia 
invitando gli altri a intervenire; riesce a 
destreggiarsi in molte situazioni relative alla 
vita quotidiana, all’ambito lavorativo e al 
viaggio. 

20 ore 100 ore 100 ore 80 ore  80-100 ore 

  



 

 

I percorsi sono di regola erogati con incontri di due ore per tre volte la settimana. 

Gli orari vengono definiti anche sentendo le esigenze dei corsisti. 

  

Sedi dei corsi  

Cogorno, presso la sede centrale del CPIA Levante Tigullio, Cso IV Novembre, 115. 

Cicagna presso Istituto Comprensivo “Cicagna”, Viale Italia, 13. 

Genova presso Istituto Comprensivo “Foce”, P.zza Palermo, 11. 

Genova, presso la sede associata di Albaro, Via Monte Zovetto, 7. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  
 


