Operazione Rif. PA 2018-10797/RER co-finanziata dal FSE PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna

Percorsi di formazione permanente per persone non occupate, Azione 1, ambito territoriale di Bologna

Progetto n.8 – ITALIANO PER STRANIERI – 1° Livello
Contenuti del percorso
Il percorso formativo si propone di fornire le strutture fondamentali e il vocabolario della

lingua italiana, indispensabili per la comunicazione in una molteplicità di contesti quotidiani. I
contenuti riguardano:


ELEMENTI DI GRAMMATICA

o Alfabeto italiano (vocali e consonanti) / Pronuncia e ortografia / Accenti / Nomi
propri / Nomi comuni regolari / Numero e genere / Articolo determinativo e

indeterminativo / Aggettivi possessivi / Aggettivi e pronomi dimostrativi / Verbi e

elementi costitutivi / Pronomi personali / Numeri cardinali / Preposizioni semplici /
Avverbi di tempo e luogo.



ELEMENTI LESSICALI

o Dati anagrafici e personali / Corpo, abbigliamento, pasti, bevande / Membri della

famiglia / Luoghi del vissuto quotidiano / Luoghi della geografia locale e del proprio
paese / Strumenti della comunicazione / Moduli relativi ai bisogni immediati e per
richieste alla Pubblica Amministrazione / Uffici pubblici (anagrafe, questura,
prefettura…) / Organismi assistenziali.

Durata - 16 ore
Destinatari e requisiti d’accesso – Stranieri non occupati, in cerca di occupazione (minimo 6
– massimo 14 partecipanti), non in possesso delle conoscenze di base della lingua italiana.
Criteri di selezione - Non è prevista attività di selezione. L’ente di formazione che eroga il
percorso effettua, tramite un breve colloquio, la verifica di rispondenza delle necessità
dell’utente agli obiettivi del percorso formativo.

Attestato rilasciato – frequenza.
Soggetti attuatori – AECA-Associazione Emiliano–Romagnola di Centri autonomi di

formazione professionale (titolare); partner: Conform, DEMETRA Formazione, ECIPAR

Bologna, ECIPAR-Formazione e servizi innovativi per l’artigianato e le PMI, IRECOOP EmiliaRomagna, Nuovo CESCOT Emilia-Romagna.
Informazioni e iscrizione - Contattare il numero verde 800910656 dalle 09:00 alle 13:00 dal
lunedì al venerdì.

Il percorso è gratuito.

