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L’Università Popolare Mestre è un’associazione culturale, fondata nel 1921 e rifondata nel 1945.
Opera da allora senza scopo di lucro nel campo della cultura e della formazione permanente. L’associazione è
aperta a tutte le persone maggiorenni; la partecipazione ai corsi è estesa anche ai minorenni a carico con almeno
14 anni di età.
I servizi che l’Associazione offre ai suoi associati sono molteplici, alcuni gratuiti, altri a rimborso.
Essi comprendono corsi di cultura generale di diversa durata, corsi di lingue straniere a vari livelli di conoscenza,
conferenze pubbliche, anche in lingua inglese, seminari e presentazioni di libri, visite guidate a luoghi e mostre
di particolare interesse, gite e viaggi organizzati, eventi culturali inerenti alla vita associativa o rivolti alla
cittadinanza, nonché incontri conviviali. Una biblioteca con più di 2000 volumi offre ai soci un ulteriore servizio
di accesso alla conoscenza e allo svago.
Nell’ambito delle iniziative di solidarietà vengono proposti corsi a parziale rimborso di Italiano per stranieri.

Modalità d’iscrizione all’Università Popolare Mestre - ANNO ACCADEMICO 20212022
Per iscriversi all’ Associazione bisogna compilare la domanda di iscrizione VEDI INFO CORSI e pagare la quota
associativa, che per l’Anno Accademico 2021-2022 è stata fissata in €35. L’iscrizione all’ Associazione è annuale
e vale per l’Anno Accademico, dal 1° Settembre di ogni anno al 31 Agosto successivo.

Vai alle modalità di iscrizione

Quota associativa
Con essa il socio ha diritto a partecipare alle attività culturali e associative organizzate dall’Università Popolare,
che sono consultabili nelle sedi, sul sito internet, sulle pagine social e vengono comunicate tramite newsletter.
Il socio ha diritto di prendere in prestito gratuitamente, per un mese, i libri della biblioteca dell’Università
Popolare.

Sedi dei corsi
I corsi dell’Università Popolare, esclusi quelli online, si svolgono presso:
La sede principale di Corso del Popolo 61, Mestre, al 2° piano presso Palazzo Europa.
Aule esterne.
Il Centro Culturale Candiani, Piazzale L. Candiani 7, Mestre (conferenze rivolte alla cittadinanza e cicli di
conferenze in lingua Inglese).

•
•
•
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Modalità di tenuta dei corsi
Nel perdurare delle condizioni di estrema incertezza legate alla pandemia, UPM ha deciso di puntare su un
rapporto onesto con i suoi soci e rispettoso della loro sicurezza.
Il programma messo a punto prevede tutti corsi in modalità online, che UPM è sicura di realizzare, rispettando
l’impegno che prende all’atto dell’iscrizione.
Tuttavia UPM è sensibile al grande desiderio di ritrovare la socialità in una nuova normalità che
prepotentemente si fa sentire in larghe fasce di persone.
UPM si sta attivando per trovare soluzioni, anche parziali, che ci diano la possibilità di stare nuovamente
assieme, garantendo in ogni caso la totale sicurezza di tutti (docenti e discenti).
L’incertezza del momento non permette di promettere niente; dove si presenteranno possibilità concrete, le
proporremo a tutte le persone coinvolte e, solo con il consenso di tutti, le realizzeremo senza penalizzare
nessuno.
Solo alcuni corsi di lingue al primo livello, per i quali giudichiamo sia particolarmente utile iniziare con il contatto
diretto, vengono proposti in presenza, nella speranza che ciò sia realizzabile. Se ciò non sarà possibile, i corsi
verranno svolti online.
*******************************
I soci saranno puntualmente informati su ogni attività fuori programma organizzata durante l’anno o di
variazioni rese necessarie da cause di forza maggiore con avviso esposto nelle sedi dell’Università Popolare e
pubblicati sul sito.

Contatti
La segreteria dell’Università Popolare Mestre è contattabile per via telefonica
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 11.45 e dalle 13.45 alle 17.45.
Tel. 041.8020639
È inoltre possibile accedere di persona alla segreteria previo appuntamento telefonico
info@univpopmestre.net

www.univpopmestre.net

www.facebook.com/universitapopolaremestre

Sede centrale di Mestre – Corso del Popolo, 61
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INFO CORSI A.A 2021-2022

I CORSI SONO RISERVATI AI SOCI.
L’ISCRIZIONE AVVIENE IN DUE FASI DISTINTE DA UN PUNTO DI VISTA LOGICO, MA STRETTAMENTE LEGATE DA
UN PUNTO DI VISTA PRATICO:
1. ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE
2. ISCRIZIONE AI CORSI
All’atto dell’iscrizione si richiede di sottoscrivere il Regolamento Iscrizioni, che viene di seguito riportato:

REGOLAMENTO ISCRIZIONI
Il presente “REGOLAMENTO ISCRIZIONI” sostituisce il precedente “REGOLAMENTO” approvato in data 3 settembre 2019; è emanato
ai sensi dell’Art. 2 dello Statuto, di cui il presente atto costituisce parte integrante.

Art. 1 - AMMISSIONE DEI NUOVI ASSOCIATI
L’aspirante associato deve conoscere e accettare il contenuto dello Statuto e le sue norme, il Regolamento interno e gli obblighi
derivanti dalla condizione di associato ed è tenuto a compilare la domanda di iscrizione cartacea o informatizzata nella qual e fornirà i
dati personali richiesti e l’autorizzazione al loro trattamento secondo le norme vigenti.
La quota associativa stabilita dall’ Organo di Amministrazione si riferisce all’anno accademico in corso (dal 1° settembre al 31 agosto
dell’anno successivo).
La domanda di associazione si considera accettata con riserva. Il Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile delibera
sull’accettazione della stessa. L’eventuale respingimento verrà comunicato al richiedente entro 45 giorni assieme alle motiva zioni. La
quota associativa verrà in tal caso restituita.
Il richiedente può opporre entro 30 giorni richiesta di pronunciamento da parte della prima Assemblea convocata.
L'iscrizione può essere effettuata in qualsiasi momento dell'anno accademico.

Art. 2 - RINNOVO DELL’ASSOCIAZIONE
Il rinnovo può essere effettuato entro massimo 9 mesi dall’inizio dell’anno accademico (fine maggio dell’anno successivo). Il manc ato
pagamento della quota sociale, entro tale periodo, priva l’Associato di tutti i diritti; il mancato rinnovo, entro i termini, è considerato
espressione della volontà dell’Associato di recedere dall’Associazione con il conseguente depennamento dall’elenco degli Asso ciati
senza ulteriori comunicazioni.

Art. 3 – ISCRIZIONE AI CORSI
L’iscrizione ai corsi è riservata agli Associati e ai minorenni di età non inferiore a 14 anni. L’iscrizione dei minori deve essere effettuata
dai tutori legali.
L’iscrizione ai corsi è nominativa, strettamente personale e non cedibile a terzi. Non si accettano prenotazioni ai corsi.
Le iscrizioni vengono accettate in ordine di arrivo, fino all’esaurimento dei posti disponibili. Non ci sono criteri di priorità a favore di ex
allievi per l’accesso a corsi frequentati l’anno precedente.
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L’ Organo di Amministrazione, su proposta della Commissione Didattica, in deroga ai criteri sopra descritti, può individuare alcuni corsi
per i quali la continuità didattica diventi un criterio prevalente e riservare per i corsisti già frequentanti che ne faccian o richiesta scritta,
un numero di posti da tenere a loro disposizione per un periodo di 10 giorni dall’inizio delle iscrizioni. Dopo tale data i posti vengono
considerati liberi. La raccolta delle richieste verrà effettuata direttamente nelle classi prima del termine dei corsi e la lista sarà fornita alla
segreteria.

Art. 4 – MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Comma 1. La domanda di iscrizione all’Associazione può avvenire:
“online”.
In sede (previo appuntamento telefonico in caso di limitazione degli accessi per ragioni di legge).
ISCRIZIONE ONLINE:
Accedere alla voce “iscrizione” reperibile nel sito www.univpopmestre.net, compilare debitamente il modulo di richiesta e inviarlo
all’Associazione.
Il pagamento avviene in una fase successiva, dopo che la segreteria dell’Associazione, comunica via mail la cifra, la modalit à e i termini
del pagamento.
La procedura si conclude con l’invio da parte della segreteria della ricevuta che conferma l’iscrizione.
ISCRIZIONI IN SEDE:
Avvengono attraverso la consegna in segreteria dei moduli predisposti compilati e firmati, e il contestuale pagamento delle quote
associativa. La ricevuta conferma l’iscrizione.
Comma 2. L’iscrizione ai corsi può avvenire solo dopo aver effettuato l’iscrizione all’Associazione, contestualmente ad essa o in tempi
successivi.
ISCRIZIONE ON LINE:
Dalla voce “iscrizione” del sito www.univpopmestre.net selezionare la voce “iscrizione ai corsi” (lingue o cultura generale)
Selezionare il corso prescelto o i corsi prescelti e inviare la richiesta
Il pagamento avviene in una fase successiva, dopo che la segreteria dell’Associazione, verificata la disponibilità di posti e la eventuale
presenza di voucher, comunica via mail la cifra, la modalità e i termini temporali del pagamento.
La procedura si conclude con l’invio da parte della segreteria della ricevuta che conferma l’iscrizione.
ISCRIZIONI IN SEDE:
Avvengono attraverso la consegna in segreteria dei moduli predisposti compilati e firmati, e il contestuale pagamento delle q uote di
partecipazione ai corsi. La ricevuta conferma l’iscrizione.

Art. 5 - ATTIVAZIONE DEI CORSI E RIMBORSI
I corsi si attivano su decisione dell’UPM al raggiungimento del numero minimo di iscritti sufficiente per coprire i costi (ge neralmente 8
partecipanti). Nel caso un corso non raggiunga il numero minimo di iscritti, esso non avrà luogo e si provvederà alla restituzione della
quota versata. In alternativa, se tutti d’accordo, il corso verrà comunque attivato con un monte ore ridotto proporzionalment e.
In caso di rinuncia dell’Associato alla frequenza di un corso, il rimborso sarà effettuato solo dietro presentazione di richiesta scritta che
pervenga alla Segreteria almeno 7 gg. prima della data prevista per l’inizio del corso. Altre richieste fuori dal termine previsto e a corsi
già iniziati, non saranno ammesse.
Non sono previsti crediti in ore.
NOTA BENE: Ai sensi degli art. 24 e 37 del Codice Civile, la quota associativa non può essere restituita, nemmeno nei casi di ritiro e di
mancata attivazione di un corso.
Per motivi organizzativi i docenti e la sede dei corsi possono subire variazioni.
In caso di sostituzione del docente in un corso attivato non è previsto rimborso.
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Art. 6 - CAMBIAMENTI DI CORSO
È previsto solo per i corsi di lingue. Possono essere autorizzati cambiamenti di livello nell’ambito della stessa lingua, previa disponibilità
di posti, entro le due settimane successive all’inizio del corso, sentito il parere degli insegnanti interessati. Il cambiame nto deve essere
formalizzato dalla Segreteria.

Art. 7 - RECUPERO LEZIONI
Le lezioni perdute per assenza degli allievi non saranno recuperate né rimborsate. Saranno regolarmente recuperate le lezioni perdute
per indisponibilità del docente o della sede.

Art. 8 - PARTECIPAZIONE AI CORSI
Comma 1. È a carico dei corsisti l’acquisto del materiale didattico (testi, dispense, e quant’altro necessario per lo svolgimento del
corso).
Al termine dei corsi di lingue è prevista la consegna di un attestato di partecipazione ai corsisti che ne facciano richiesta, purché
abbiano seguito almeno il 70% delle lezioni.
Comma 2. La partecipazione ai corsi online prevede che i corsisti siano dotati di una sufficiente capacità informatica e dei mezzi
tecnologici di base per parteciparvi:
Collegamento internet e casella di posta elettronica.
L’accesso alla classe virtuale avverrà, ad eccezione di SKYPE, con invito alla lezione tramite link inviato via email dall’in segnante;
L’esplicitazione delle modalità di svolgimento delle lezioni tramite videoconferenze sarà definita dal docente e comunicata ai corsisti
all’inizio del corso.

Art. 9 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEI CORSI
I corsi possono tenersi:
In modalità esclusivamente “online” (per tutta la durata del corso).
In modalità “online temporanea” trasformabile “in presenza” nel caso si realizzino le condizioni di sicurezza in classe.
In modalità solo in presenza.

Altro
La modalità in cui ogni corso viene svolto è evidenziata sia nelle Tabelle dei corsi all’interno della Guida ai Corsi, sia nell’Elenco dei corsi
pubblicati sul sito, dalle seguenti diciture:
a)
b)
c)
d)

Online
Online T. (Online temporaneo)
P (in presenza)
Altro

Le lezioni in modalità “online” sono tenute di norma in videoconferenza per favorire momenti di proficua interazione tra doce nte e
corsisti. L’utilizzo di modalità integrative (chat, email, invio materiali complementari, ecc.) è a discrezione dei docenti.
Le lezioni in modalità online possono essere registrate e rese disponibili ai corsisti con il consenso del docente e a fronte della
sottoscrizione da parte del 100% dei corsisti della Dichiarazione - Liberatoria per riprese audio, video e fotografiche, e con impegno a non
diffondere in alcun modo la documentazione registrata al di fuori dei soci partecipanti al corso.
Orario delle lezioni: Tutti i corsi online temporanei hanno un orario corrispondente all’orario d’aula. Una modifica dell’orario è possibile
per il periodo di svolgimento online, solo con l’accordo di tutti i corsisti.
Mestre, 17 aprile 2021

Vai alle Modalità di iscrizione

Vai alla pagina del sito “I CORSI AUTUNNALI”
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ALTRE INFO

Dipartimenti didattici
L'Università Popolare Mestre raggruppa in Dipartimenti le materie di insegnamento e le aree di attività che
hanno carattere di affinità.
Il Dipartimento linguistico comprende corsi a vari livelli di Inglese, Spagnolo, Francese, Tedesco, Greco
Moderno e Russo. All'interno di questo dipartimento vengono organizzati anche corsi di Italiano per Stranieri a
parziale o totale rimborso.
I corsi di Inglese preparano al conseguimento della certificazione internazionale Trinity GESE - Graded
Examinations in Spoken English, secondo diversi livelli o grade.
Il Dipartimento artistico e musicale raggruppa corsi di Storia dell’Arte e Storia della Musica con guida all'ascolto,
e Linguaggio Cinematografico. I laboratori artistici comprendono corsi di Pittura, Acquerello, Disegno, Fotografia
e Cultura fotografica.
Altri corsi-laboratoriali: Scrittura Creativa e Scrittura sul Web sono incentrati sull’acquisizione di tecniche
specifiche di scrittura.
Il Dipartimento storico, letterario, filosofico comprende lo studio del pensiero filosofico, della Letteratura,
dell’Archeologia e della Storia nel suo intreccio con la cultura e le religioni.
Il Dipartimento scientifico, psicologico e tecnologico raggruppa corsi di Psicologia e Comunicazione, di
Astronomia e Fisica, di Botanica, Paleontologia e di Informatica a diversi livelli.

Corsi di Lingue
UPM rappresenta una realtà culturale storicamente radicata nel territorio, riconosciuta per la ricchezza
dell’offerta formativa.
L’attività didattica si realizza principalmente nei corsi a rimborso, cui vanno aggiunti alcuni corsi a parziale
rimborso di Italiano per stranieri che rientrano nei Progetti di Solidarietà.

Docenti
I docenti che lavorano per UPM mettono a disposizione la loro competenza, professionalità, esperienza e
passione nell’insegnamento ad adulti, contribuendo in modo determinante a consolidare e ampliare conoscenze
e a favorire la socializzazione tra i corsisti.

Sessioni dei corsi
Autunnale: da ottobre a giugno con prevalenza di corsi di durata annuale.
Primaverile: da febbraio a giugno con corsi di varia durata.

Tipologia dei corsi di lingue
•
•
•

Corsi standard annuali da Ottobre a Giugno, durata 50 ore con cadenza settimanale (25 lezioni).
Corsi di conversazione della durata di 30 ore (15 lezioni).
Corsi con organizzazione oraria propria e finalità didattiche specifiche.

Corsi a numero chiuso
•

I corsi di conversazione prevedono un massimo di 12 partecipanti per favorire maggiori livelli di
interazione tra corsisti e con l’insegnante madrelingua.

Test di ingresso ai corsi di inglese e spagnolo. Orientamento ai corsi di lingue
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Test di ingresso ai corsi di inglese e spagnolo sono scaricabili dal sito www.univpopmestre.net. I test
contribuiscono a determinare il livello di competenza linguistica secondo il Quadro Comune Europeo di
Riferimento per le Lingue (QCER/CEFR). Segui la procedura indicata.
Vai ai Test di ingresso
Per fissare un appuntamento di orientamento con un docente (per tutte le lingue), invia la richiesta (allegando
eventuali test) a info@univpopmestre.net. lasciando anche un recapito telefonico. Sarai ricontattato per i
dettagli.
Vai a Orientamento ai corsi

Attestati di frequenza
A fronte di una frequenza certificata del 70% delle ore previste per i corsi di lingue, viene rilasciato un attestato
che specifica il livello QCER/CEFR del corso frequentato.

Progetti di Solidarietà: corsi di Italiano per Stranieri a parziale rimborso
I corsi di Italiano per stranieri a parziale rimborso si sviluppano dal livello B1 al livello B2.2 (Intermedio avanzato)
CEFR/QCER.
Un corso preparatorio all’esame CILS B1 CITTADINANZA e un altro di livello C1 sono invece offerti a rimborso
totale. L’ obiettivo è quello di favorire l’acquisizione di strumenti linguistici sempre più sofisticati, indispensabili
per la piena integrazione nel nostro Paese e l’autorealizzazione della persona.

Questionari di gradimento online
Università Popolare Mestre, nell’ottica del miglioramento continuo, ritiene fondamentale la valutazione dei soci
sulla qualità dei molteplici servizi che vengono loro offerti e sulla complessità della loro esperienza in UPM. Il
Questionario di gradimento, assolutamente anonimo e proposto in forma online alla fine di ogni corso, ha
l’obiettivo di raccogliere dati valutativi che saranno trattati esclusivamente in forma aggregata e per le sole
finalità connesse alla loro gestione. I dati personali potranno essere trattati unicamente in accordo con i nuovi
regolamenti sulla protezione dei dati che sono entrati in vigore il 25 maggio 2018, secondo quanto stabilito dal
GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation).
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DATE ISCRIZIONI CORSI DI LINGUE
ANNO ACCADEMICO 2021-2022
L’accesso ai corsi è subordinato all’iscrizione all’Associazione versando
la quota di € 35.
INIZIO ISCRIZIONI 21 Giugno (per i soci 2020-21); 28 Giugno (per i nuovi
soci) fino ad esaurimento dei posti disponibili.
SCADENZA ISCRIZIONI 30 Settembre2021
Le richieste oltre tale data saranno valutate in base alla disponibilità dei posti

INIZIO DEI CORSI DI LINGUE settimana dell’ 11 Ottobre 2021
Contatti
La segreteria dell’Università Popolare Mestre è contattabile per via telefonica
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 11.45 e dalle 13.45 alle 17.45.
Tel. 041.8020639
Il contatto in presenza è possibile solo per giustificati motivi e previo appuntamento telefonico
info@univpopmestre.net

www.univpopmestre.net

www.facebook.com/universitapopolaremestre

Sede centrale di Mestre – Corso del Popolo, 61
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I LIVELLI CEFR/QCER
L’Università Popolare Mestre organizza i suoi corsi di lingue secondo i livelli CEFR/QCER (Common European Framework of Reference
for Languages/Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue). I sei livelli di competenza (A1, A2, B1, B2, C1, C2) articolati nel
CEFR/QCER sono utilizzati in tutta Europa e in altri continenti come parametri per fornire a insegnanti e studenti un modello di riferimento
standardizzato per la valutazione delle competenze linguistiche.

LIV. CEFR/
QCER

A1
(A1.1-A1.2)

OBIETTIVI
Base

Comprendo e uso espressioni familiari, espressioni quotidiane e frasi molto semplici
mirate al soddisfacimento di bisogni concreti.
Riesco a presentare me stesso e gli altri e so porre domande su dettagli personali e
altre informazioni come il luogo in cui vivo, le persone che conosco e gli oggetti che
posseggo.
So interagire in modo semplice, se l’altro parla lentamente e chiaramente ed è
disposto ad aiutarmi

Elementare

Comprendo frasi ed espressioni usate di frequente relative ad argomenti di rilevanza
immediata (es. informazioni personali e familiari molto semplici, shopping, geografia
locale, lavoro).
So comunicare in modo semplice in attività di routine che richiedono uno scambio
semplice e diretto di informazioni su argomenti familiari e quotidiani.
So descrivere in termini semplici aspetti sulle mie origini, sull’ambiente che mi
circonda e su argomenti concreti.

Contatto

A2
(A2.1-A2.2)

Sopravvivenza

B1
(B1.1-B1.2)

Intermedio
Livello soglia

Autonomia

B1+
B2
(B2.1-B2.2)

Intermedio

Intermedio
avanzato

Progresso

C1
(C1.1-C1.2)

Avanzato

Efficacia
autonoma

C2
Padronanza
della lingua

Avanzato

So comprendere I punti chiave di un discorso su argomenti familiari con cui ho a che
fare per lavoro, a scuola, nel tempo libero ecc.
So affrontare le situazioni più comuni che si possono presentare viaggiando in una
zona dove la lingua è parlata.
So produrre testi semplici su argomenti conosciuti o di interesse personale.
So descrivere esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni, esporre
brevemente ragioni e dare spiegazioni su opinioni e progetti.
Consolidamento-- ampliamento Livello B1
Comprendo gli argomenti chiave di un testo complesso su argomenti sia concreti che
astratti, comprese discussioni tecniche nel mio settore.
So esprimermi con una certa scioltezza e spontaneità, interagendo in modo normale
con parlanti nativi senza sforzo per entrambe le parti.
So produrre un testo chiaro e dettagliato su un'ampia gamma di argomenti e
esprimere un'opinione su un argomento d'attualità, indicando vantaggi e svantaggi
delle diverse opzioni.
Comprendo una vasta gamma di testi lunghi e impegnativi e riconosco le sfumature
di significato.
So esprimere le idee in modo spontaneo e scorrevole senza troppa difficoltà nell’uso
delle espressioni.
So usare il linguaggio in modo flessibile ed efficace per scopi sociali, accademici e
professionali.
So produrre testi chiari, ben strutturati e dettagliati su argomenti complessi,
mostrando competenza nell’uso di modelli organizzativi, dei connettori e degli
elementi di coesione.
Comprendo con facilità praticamente tutto ciò che ascolto o leggo.
So riassumere informazioni provenienti da fonti orali e scritte diverse, ricostruendo
gli argomenti in una presentazione coerente.
So esprimermi spontaneamente, in modo molto scorrevole e preciso, individuando le
più sottili sfumature di significato anche in situazioni più complesse.
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TABELLA RIASSUNTIVA CORSI DI LINGUE
UNIVERSITA' POPOLARE MESTRE
Corso del Popolo, 61 - 30172 Mestre-Venezia
e-mail: info@univpopmestre.net
tel: 041 8020639
sito web: www.univpopmestre.net

Corsi Autunnali di Lingue Anno Accademico 2021-2022
L'accesso ai corsi è subordinato all'iscrizione all'associazione versando la quota di € 35
ISCRIZIONI AI CORSI A PARTIRE DAL 21 GIUGNO - FINO AL 30 SETTEMBRE
Le richieste oltre tale data verranno valutate in base alla disponibilità dei posti

docente

data inizio

11 OTTOBRE

giorni

orario

quota

note

descrizione progetto

ore

codice
corso

Lezioni

I CORSI INIZIERANNO DALLA SETTIMANA DELL’

sede

DIPARTIMENTO LINGUISTICO

INGLESE
Inglese 1 (livello A1)

de Fanis Maria

14/10/2021

25

50

giovedì

18.00-20.00

280

Corso del
Popolo/ONLINE
ONLINE

403

Inglese 2 (livello A2)

Saccoman Tiziana

14/10/2021

25

50

giovedì

18.00-20.00

280

ONLINE

3401

Inglese 3 (livello B1.1)

Ansaldi Manuela

11/10/2021

25

50

lunedì

11.00-13.00

280

ONLINE

4401

Inglese 4 (livello B1.2)

de Fanis Maria

14/10/2021

25

50

giovedì

09.00-11.00

280

ONLINE

Bruzzese Serena

14/10/2021

20.00-22.00

280

ONLINE

401
402

Inglese 1 (livello A1)

Saccoman Tiziana

12/10/2021

25

50

martedì

09.00-11.00

280

4402

Inglese 4 (livello B1.2)

2145

Inglese (livello B1.2) Oral skillssviluppo e consolidamento

25

50

giovedì

Saccoman Tiziana

12/10/2021

15

30

martedì

18.00-20.00

4405

Inglese 5 (livello B1+)

De Fanis Maria

11/10/2021

25

50

lunedì

09.00-11.00

280

ONLINE
ONLINE

180

1

ONLINE

4406

Inglese 5 (livello B1+)

Saccoman Tiziana

11/10/2021

25

50

lunedì

18.00-20.00

280

4410

Inglese 5 (livello B1++)

Ceccon Susanna

14/10/2021

25

50

giovedì

09.00-11.00

280

ONLINE

4412

Inglese 6 (livello B2.1)

Ansaldi Manuela

14/10/2021

25

50

giovedì

18.00-20.00

280

ONLINE
ONLINE

4416

Inglese 6 (livello B2.1)

Ansaldi Manuela

12/10/2021

25

50

martedì

09.30-11.30

280

4417

Inglese 6 (livello B2.1)

Ansaldi Manuela

13/10/2021

25

50

mercoledì

09.00-11.00

280

ONLINE
ONLINE

4420

Inglese 6 (livello B2.1)

de Fanis Maria

15/10/2021

25

50

venerdì

18.00-20.00

280

4424

Inglese 7 (livello B2.2)

Saccoman Tiziana

13/10/2021

25

50

mercoledì

09.00-11.00

280

ONLINE

4425

Inglese 8 (livello C1.1)

de Fanis Maria

13/10/2021

25

50

mercoledì

18.00-20.00

280

ONLINE
ONLINE

4427

Inglese 8 (livello B2.2/C1.1)

de Fanis Maria

13/10/2021

25

50

mercoledì

09.00-11.00

280

4432

Inglese 9 (livello C1.2)

Ansaldi Manuela

11/10/2021

25

50

lunedì

09.00-11.00

280

ONLINE

449

Introduction to Business English
(livello B2)

Santesso Rosanna

12/10/2021

10

20

martedì

19.00-21.00

120

ONLINE

441

English Conversation (livello B2/C1)

Musick Jacob

11/10/2021

15

30

lunedì

18.00-20.00

180

ONLINE

2

Santesso Rosanna

13/10/2021

15

30

mercoledì

18.00-20.00

180

ONLINE

2

Santesso Rosanna

14/10/2021

8

16

giovedì

18.00-20.00

95

ONLINE

3

443
444

English Conversation (livello C1)
Entertainment: FILMS and the
CINEMA
English Conversation (livello B2/C1)
UN GIOVEDI’ AL MESE

Note:
1) Corso in presenza. Passa Online in caso di emergenza sanitaria.
2) I corsi di conversazione sono a numero chiuso (max 12 iscritti)
3) Corso a numero chiuso (max 12 iscritti). N. 8 lezioni a cadenza mensile (Ved. guida ai corsi).
Per motivi organizzativi, gli insegnanti, i giorni e gli orari potranno subire delle variazioni.

Quota associativa € 35,00

ORARIO: E' POSSIBILE CONCORDARE CON L'INSEGNANTE LA MODIFICA DELL'ORARIO DEI CORSI ONLINE CON L'ACCORDO DI TUTTI I CORSISTI.
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data inizio

Roturier Ariane Sybil

11/10/2021

25

giorni

orario

quota

50

lunedì

16.00-18.00

280

note

docente

ore

descrizione progetto

Lezioni

codice
corso

sede

FRANCESE
451

Francese 1 (livello A1)

3451

Francese 2 (livello A2.2)
Consolidamento

455

Roturier Ariane Sybil

Francese conversazione (livello C1)

Roturier Ariane Sybil

11/10/2021

25

50

lunedì
giovedì

11.00-13.00

14/10/2021

15

30

17.00-19.00

12/10/2021

25

50

11/10/2021

25

50

14/10/2021

25

50

giovedì

09.00-11.00

11/10/2021

25

50

lunedì

20.00-22.00

11/10/2021

25

50

lunedì

11.00-13.00

280

ONLINE
ONLINE

180

ONLINE

2

280

Corso del
Popolo/ONLINE

1

SPAGNOLO
461
462

Martin Villar Ana
Cristina
Ugarte Raquel
Jaunsaràs
Ugarte Raquel
Jaunsaràs
Ugarte Raquel
Jaunsaràs
Martin Villar Ana
Cristina

Spagnolo 1 (livello A1)
Spagnolo 1 (livello A1)

martedì
lunedì

11.00-13.00
18.00-20.00

280
280

ONLINE

2461

Spagnolo 2 (livello A2)

3461

Spagnolo 3 (livello A2.2)

3462

Spagnolo 3 (livello B1)

4462

Spagnolo 4 (livello B2.1)

Ugarte Raquel
Jaunsaràs

13/10/2021

25

50

mercoledì

11.00-13.00

4463

Spagnolo 5 (livello B2.2)

Ugarte Raquel
Jaunsaràs

12/10/2021

25

50

martedì

11.00-13.00

4467

Spagnolo 5 (livello B2.2)

Ugarte Raquel
Jaunsaràs

13/10/2021

25

50

mercoledì

18.00-20.00

4466

Spagnolo conversazione (livello B2.2)

Martin Villar Ana
Cristina

11/10/2021

15

30

lunedì

09.00-11.00

180

ONLINE

2

471

Spagnolo conversazione (livello C1)

Ugarte Raquel
Jaunsaràs

12/10/2021

15

30

martedì

18.00-20.00

180

ONLINE

2

475

Spagnolo conversazione (livello C1)

Martin Villar Ana
Cristina

13/10/2021

15

30

mercoledì

18.00-20.00

180

ONLINE

2

280

280
280
280
280
280

ONLINE
ONLINE
ONLINE
ONLINE
ONLINE
ONLINE

TEDESCO
481

Tedesco 1 (livello A1)

Proeschel Sabine

14/10/2021

25

50

3481

Tedesco 3 (livello A2.1)

Schmith Andrea

12/10/2021

25

50

martedì

20.00-22.00

280

Corso del
Popolo/ONLINE
ONLINE

Schmith Andrea

12/10/2021

25

50

martedì

17.30-19.30

280

ONLINE
ONLINE

4481
4485

Tedesco 4 (livello A2.2)
Tedesco 8 (livello B2.1)

giovedì

11.00-13.00

Bachmann Angelika

12/10/2021

25

50

martedì

20.00-22.00

280

Sarantidu Clio

12/10/2021

25

50

martedì

18.00-20.00

280

ONLINE
ONLINE

1

GRECO
3491

Greco (livello A1.2/ A2.1)

3493

Greco (livello A1.2) Bis

Sarantidu Clio

14/10/2021

25

50

giovedì

19.30-21.30

280

492

Greco Conversazione (livello B2.2)

Sarantidu Clio

13/10/2021

15

30

mercoledì

17.30-19.30

180

ONLINE

Korobtcova Iuliia

12/10/2021

25

50

martedì

20.00-22.00

280

ONLINE

Cusinato Carla

01/10/2021

10

20

18.00-20.00

120

ONLINE

9.30-11.30

280

ONLINE

2

RUSSO
495

Russo 1 (livello A1)

596

Italiano B1-Cittadinanza. Corso
preparatorio esame CILS

ITALIANO PER STRANIERI
595

Italiano 6 (livello C1.2)

Cusinato Carla

16/10/2021

25

50

venerdì
sabato

5

INIZIATIVE DI SOLIDARIETÀ A PARZIALE RIMBORSO
ITALIANO PER STRANIERI
592

Italiano 3 (livello B1)

Cusinato Carla

15/10/2021

25

50

venerdì

09.30-11.30

100

ONLINE

4

25

50

venerdì

15.00-17.00

100

ONLINE

4

25

50

venerdì

09.30-11.30

100

ONLINE

4

593

Italiano 4 (livello B2.1)

Cusinato Carla

15/10/2021

591

Italiano 5 (livello B2.2)

Rutka Sonia

15/10/2021

Note:
1) Corso in presenza. Passa Online in caso di emergenza sanitaria.
2) I corsi di conversazione sono a numero chiuso (max 12 iscritti)
4) Il libro di testo sarà a carico dei corsisti.
5) Dal 1 ottobre al 30 novembre.
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NOTA BENE:
Per motivi organizzativi, gli insegnanti, i giorni e gli orari potranno subire delle variazioni.
La quota associativa è di € 35,00.

ORARIO: E' POSSIBILE CONCORDARE CON L'INSEGNANTE LA MODIFICA DELL'ORARIO DEI CORSI ON LINE CON
L'ACCORDO DI TUTTI I CORSISTI.

MODALITÀ DI PAGAMENTO:
Solo per i corsi di costo 280 € è prevista la possibilità di pagamento in due tranches: acconto di
140,00 € (più quota di iscrizione di 35,00 €) all’iscrizione e saldo di 140,00 € improrogabilmente
entro il 4 ottobre 2021.
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“Conversation about the weather is the last refuge of the unimaginative”
Oscar Wilde
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PROGRAMMI Corsi di Inglese
Tiziana Saccoman, Maria de Fanis
Cod . 401, 402

INGLESE 1 - Livello A1
(Livello base)
OBIETTIVI DEL CORSO
- Apprendimento della lingua inglese a livello base
- Acquisizione delle strutture grammaticali di base
- Acquisizione del sistema fonologico
Si farà uso di espressioni quotidiane e frasi basilari, tese a soddisfare bisogni concreti. Si favorirà l’apprendimento
di espressioni legate ad ambiti personali o ambiti di immediata rilevanza (per esempio informazioni personali,
fare la spesa, parlare di occupazione) finalizzate all’interazione a livello semplice e allo scambio di informazioni.
Durante il corso si esamineranno le seguenti funzioni comunicative:
Salutare in modo formale e informale
Chiedere e dire il proprio nome
Chiedere e dare informazioni personali (nome, cognome, provenienza, nazionalità, professione,
indirizzo, età, stato sociale)
Prendere commiato in modo formale e informale
Chiedere il significato di una parola
Parlare della propria famiglia
Chiedere e dire il prezzo
Parlare di abitudini nel presente
Chiedere e dire l’ora
Esprimere opinioni personali
Chiedere il permesso di fare qualcosa
Scusarsi
Chiedere la quantità
Parlare di abilità
Chiedere e dire la data
Ordinare al ristorante – parlare del cibo
GRAMMATICA
Verbo essere (tutte le forme)
Verbo avere (tutte le forme)
Pronomi personali soggetto e complemento oggetto
Aggettivi possessivi
Numeri cardinali e ordinali
Nomi e aggettivi di nazionalità
Presente semplice (affermativo, interrogativo, negativo, risposte brevi)
Aggettivi e pronomi interrogativi
Il caso possessivo
Forma –ing (presente progressivo)
Avverbi di frequenza
Verbo like, sinonimi e contrari
Articolo indeterminativo e determinativo
There is / are
Preposizioni di luogo
Aggettivi e pronomi indefiniti (some, any)
Il plurale dei sostantivi
17

Aggettivi qualificativi
Aggettivi e pronomi dimostrativi
Verbo Can (per esprimere capacità e richieste)
Preposizioni usate con espressioni di tempo
Avverbi di tempo
Verrà dato spazio a tutte le abilità linguistiche di base: ascoltare, parlare, leggere, scrivere. Le lezioni si
svolgeranno il più possibile in lingua inglese. Dove lo riterrà opportuno, l’insegnante farà uso di sussidi didattici
quali audio CD, DVD e si riserverà la possibilità di usare e/o consigliare l’acquisto di materiali integrativi.
LIBRO DI TESTO ADOTTATO
La prima metà circa di:
English File Digital Gold, A1 –A2 (Elementary), 4th Edition, Student’s Book + Workbook with Key– (OUP)
EAN Code: 9780194031370
Livello A1/A2 CEFR
SI CONSIGLIA L’ACQUISTO DEL LIBRO DI TESTO SOLO DOPO IL PRIMO INCONTRO CON L’INSEGNANTE
codice

corso

livello

docente

401

Inglese 1

A1

Saccoman Tiziana

A1

De Fanis Maria

Inglese 1

402

1)

lezioni
25
25

ore

giorno

50

MAR

50

GIOV

orario
09.0011.00
18.0020.00

costo

Sede/aula

Inizio

280€

Corso del
Popolo/ONLINE

12/10/2021

280€

ONLINE

14/10/2021

Corso 401: Corso in presenza. Passa online in caso di emergenza sanitaria

Tiziana Saccoman
Cod. 403

INGLESE 2 - Livello A2
(Livello elementare)
L’OBIETTIVO del corso sarà quello di comprendere e riutilizzare i materiali linguistici a livello elementare,
riprendendo quindi le unità del primo anno e affrontando quelle del secondo anno.
Da un ripasso e consolidamento delle funzioni comunicative del 1° anno, si passerà allo studio delle seguenti
funzioni:
Parlare di avvenimenti del passato
Fare acquisti
Chiedere informazioni in un albergo
Descrivere luoghi in senso generale o paesi
Descrivere persone (dettagli fisici, vestiti, colori)
Parlare del futuro (intenzione; predizione, progetti)
Dare suggerimenti
Fare offerte
Parlare del passato recente o indeterminate
Parlare al telefono
Parlare del tempo atmosferico
Chiedere e dare informazioni stradali
Tali funzioni implicano lo studio delle seguenti STRUTTURE GRAMMATICALI:
Sostantivi numerabili e non numerabili
Interrogativi (how much?, how many?) e altri pronomi interrogativi
Modali (can, could)
Aggettivi in forma comparativa e superlativa
Preposizioni di luogo (stato e moto)
Pronomi possessivi
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Futuro (going to - will: intenzioni e previsioni)
- Imperativo
Avverbi di modo
Uso dei suffissi
Past Simple (regolari e irregolari; forme affermativa, negativa, interrogativa e risposte brevi)
Avverbi (last, yesterday, ago)
Present Perfect Simple (usato con “ever”, “never”)
Infinito di scopo
LA METODOLOGIA seguita consiste nell’approccio a spirale, nel senso che gli argomenti trattati vengono ripresi
e approfonditi più volte nei vari livelli del corso. Verrà dato spazio a tutte le abilità linguistiche: ascoltare, parlare,
leggere, scrivere con attività miste come per esempio la redazione di semplici messaggi informali, filling in, dettati
etc. In classe si farà il più ampio uso possibile della lingua straniera. Verranno inoltre adottati dei sussidi quali
audio CD, DVD.
L’insegnante si riserva di usare e / o consigliare l’acquisto di materiali integrativi.
LIBRO DI TESTO ADOTTATO:
La seconda metà circa di:
English File Digital Gold, A1 –A2 (Elementary), 4th Edition, Student’s Book + Workbook with Key– (OUP)
EAN Code: 9780194031370
Livello A1 / A2 CEFR
SI CONSIGLIA L’ACQUISTO DEL LIBRO DI TESTO SOLO DOPO IL PRIMO INCONTRO CON L’INSEGNANTE

codice

corso

livello

403

Inglese 2

A2

docente
Saccoman
Tiziana

lezioni
25

ore

giorno

orario

costo

Sede/aula

Inizio

50

GIO

18.00-2000

280€

ONLINE

14/10/21

Manuela Ansaldi
Cod. 3401

INGLESE 3 - Livello B1.1
(Livello intermedio o “di soglia”)
Il corso si rivolge a coloro che già possiedono una conoscenza dell’inglese a livello elementare e intendono
consolidarla ed approfondirla a livello pre-intermedio.
L’obiettivo principale del corso è quello di sviluppare in modo efficace l’abilità di comunicare.
Lo studente sarà messo in grado di usare la lingua non solo in maniera grammaticalmente corretta, ma anche
moderna e aderente alle situazioni reali.
Varie tecniche (lavori a coppie, lavori di gruppo, role-playing) e materiale audiovisivo verranno impiegati al fine
di stimolare la partecipazione attiva degli studenti.
Per quanto riguarda le strutture grammaticali vi sarà una revisione dei moduli strutturali di base. Inoltre si
tratteranno indicativamente:
-

Future Tenses: “will”, “going to” and the Present Continuous
Present Perfect Simple: for / since
Present Perfect Simple: just, already, yet
Present Perfect Simple: “been to”, “gone to”
19

- Present Perfect Simple vs Past Simple
- Past Simple and Past Continuous
- “used to”
- Modals: obligation and suggestions
- Comparative adjectives (“as … as”, “not so … as”)
- Superlatives
- “A”, “an”, “the”: basic use.
A discrezione dell’insegnante potranno venire trattati anche i seguenti argomenti:
- Zero Conditional i seguenti
- Reported speech: “say” and “tell.”
Verranno studiate le unità corrispondenti alle sopraddette funzioni comunicative e strutture grammaticali.
LIBRO DI TESTO ADOTTATO:
English File Digital Gold A2 / B1, 4th Edition. (Pre-Intermediate). Student’s Book + Workbook with key, (OUP)
EAN Code: 9780194036313
Livello B1 CEFR
SI CONSIGLIA L’ACQUISTO DEL LIBRO DI TESTO SOLO DOPO IL PRIMO INCONTRO CON L’INSEGNANTE

codice

corso

livello

3401

Inglese 3

B1.1

docente
Ansaldi Manuela

lezioni
25

ore
50

giorno

orario

costo

Sede/aula

Inizio

LUN

11.00-13.00

280€

ONLINE

11/10/21
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Maria de Fanis; Serena Bruzzese
Cod. 4401, 4402

INGLESE 4 - Livello B1.2
(livello intermedio o “di soglia”)
This course is designed to meet the needs of students who have already mastered the basic pre-intermediate
grammatical structures and require further help towards an intermediate level.
Its main purpose is to approach the language in a more analytical way and to develop the students’ confidence
in communicating: they will be involved in the active use of the language through communicative activities such
as role-plays, conversations and discussions on different topics including aspects of life and culture in the English
speaking world.
Particular emphasis is placed on helping the students to:
- use appropriate expressions for particular functions of language
- use the appropriate register (formal and informal language)
- develop their vocabulary in different areas
- revise their grammar background and explore and practise what is new or less familiar
- work on pronunciation, rhythm and intonation
- develop the skills of speaking, listening, reading and writing
GRAMMAR CONTENTS
-

-

Revision of main tenses
Past Perfect
Conditionals: 1st, 2nd
Time Clauses (when, as soon as, etc.)
“State” versus “action” verbs
“Be used to” +”ing”
Passives: Simple Present and Simple Past
The following items might be dealt with, depending on the teacher’s choice:
Linkers: so, then, in the end, etc.
Modifiers: too, too much, too many, enough, not enough, very, etc.
Wh-questions (subject and object questions)
Uses of “like”
QuestionTags

LIBRO DI TESTO ADOTTATO:
A selection of units from the textbook corresponding to the above-mentioned grammar contents:
English File Digital Gold A2 / B1, 4th Edition. (Pre-Intermediate). Student’s Book + Workbook with key, (OUP)
EAN Code: 9780194036313
Livello B1 CEFR
SI CONSIGLIA L’ACQUISTO DEL LIBRO DI TESTO SOLO DOPO IL PRIMO INCONTRO CON L’INSEGNANTE
codice

corso

livello

4401
4402

Inglese 4
Inglese 4

B1.2
B1.2

docente
de Fanis Maria
Bruzzese Serena

lezioni

ore

giorno

orario

costo

Sede/aula

Inizio

25
25

50
50

GIOV
GIOV

09.00-11.00
20.00-22.00

280€
280€

ONLINE
ONLINE

14/10/21
14/10/21

21

Tiziana Saccoman
Cod. 2145

INGLESE – ORAL SKILLS: sviluppo e consolidamento delle abilità orali. Livello B1.2
(Livello intermedio o “di soglia”)
Il corso è rivolto a coloro che possiedono una conoscenza della lingua inglese a livello pre-intermedio - cioè che
hanno concluso il livello B1 (B1.1 e B1.2) - e che necessitano di consolidare le proprie competenze linguisticocomunicative tramite attività orali di ascolto/comprensione e di avvio guidato alla produzione orale.
OBIETTIVI DEL CORSO
•

Esercitare e sviluppare l’abilità orale di ascolto/comprensione mediante l’uso di materiale audio di vario
tipo, video e canzoni, nonché l’ascolto dell’insegnante che parlerà il più possibile in inglese.
• Esercitare la lingua parlata con attività di coppia e di gruppo - “role-playing”- e varie attività di classe
mirate allo sviluppo delle abilità di produzione orale, all’ampliamento lessicale e all’impiego in diversi
contesti delle strutture grammaticali del livello B1.
• Porre attenzione alla pronuncia e all’intonazione.
• Rivedere alcune delle principali funzioni comunicative del livello B1 e le relative strutture grammaticali
e morfo-sintattiche.
Le attività orali saranno basate indicativamente sulle seguenti
•

•

funzioni comunicative:
parlare di uno stato di cose iniziato nel passato che persiste nel presente; parlare di un’azione passata
rispetto ad un’altra azione sempre avvenuta nel passato; formulare ipotesi reali e irrealizzabili al
presente; esprimere obbligo / necessità; dare consigli; esprimere possibilità / probabilità; riferire in
modo indiretto i discorsi di altre persone; chiedere e dare indicazioni stradali; fare una telefonata.
Revisione-consolidamento delle strutture grammaticali:
Present Perfect Simple accompagnato da “for / since”; Past Perfect Simple; Condizionali di tipo 0, 1 e 2;
verbi modali “must”, “ have to”,“should, “might”; discorso indiretto (Reported Speech).

Il materiale necessario per lo svolgimento delle lezioni verrà preparato e fornito dall’insegnante. L’eventuale
adozione di un libro di testo verrà decisa all’inizio del corso.
TIPOLOGIA DEL CORSO: ONLINE
Il corso si svolgerà sulla piattaforma Zoom. I corsisti riceveranno via mail un link (valido per tutta la durata del
corso) su cui cliccare per entrare nell’aula virtuale. Non è richiesto di scaricare il programma.
SI CONSIGLIA L’ACQUISTO DEL LIBRO DI TESTO SOLO DOPO IL PRIMO INCONTRO CON L’INSEGNANTE

codice

corso

livello

2145

Oral skills
sviluppo e
consolidamento

B1.2

docente
Saccoman Tiziana

lezioni
15

ore
30

giorno

orario

costo

Sede/aula

Inizio

MAR

18.00-20.00

180€

ONLINE

12/10/21

22

Maria de Fanis, Tiziana Saccoman
Cod. 4405, 4406

INGLESE 5 - Livello B1+
(Livello intermedio)
This course is for students intending to study English at intermediate level.
Although they have already met the main functions and structures of English before, they may not necessarily
use them accurately and confidently. That is why students at this level need to learn new grammar items and
vocabulary but most of all they need a lot of recycling and consolidation work in more familiar areas.
Vocabulary, grammar structures and language functions will be introduced and / or revised through listening and
reading passages. They will also be consolidated through written and oral activities.
The comprehension of the spoken language will be enhanced by the regular use of listening texts which will also
be the starting point for work on pronunciation and intonation.
The grammar items revised and / or examined are the following:

-

Stative and dynamic verbs
Present simple and present continuous
Subject and object questions
Present perfect and past simple
Present perfect for unfinished time
Past simple and past continuous
Past perfect simple
Comparisons and comparing nouns
Future (future plans and predictions)
Present tenses in future time clauses

LIBRO DI TESTO ADOTTATO:
Insegnante M. de Fanis:
English File Digital Gold B1/B1+, 4th Edition, (Intermediate), Student’s Book, Workbook con chiavi, and eBook.
EAN code: 9780194035606
Livello B1+ CEFR
Insegnante T. Saccoman
Straightforward Intermediate, Second Edition, Full Edition, (Macmillan)
eBook Student ‘s Pack, Code: 9781786327659
Workbook with answer key + CD, Code: 9780230423268
Livello B1+ CEFR
SI CONSIGLIA L’ACQUISTO DEL LIBRO DI TESTO SOLO DOPO IL PRIMO INCONTRO CON L’INSEGNANTE
codice

corso

livello

docente

lezioni

ore

giorno

orario

costo

Sede/aula

Inizio

4405

Inglese 5

B1+

de Fanis Maria

25

50

LUN

09.00-11.00

280€

ONLINE

11/10/21

23

4406

Inglese 5

B1+

Saccoman Tiziana

25

50

LUN

18.00-20.00

280€

ONLINE

11/10/21

Susanna Ceccon
Cod. 4410

INGLESE 5 - Livello B1++
(Livello intermedio)
This course is for students who have already started studying English at intermediate level and intend to reach a
full intermediate level.
Although they have already met the main functions and structures of English before, they may not necessarily
use them accurately and confidently. That is why students at this level need to learn new grammar items and
vocabulary but most of all they need a lot of recycling and consolidation work in more familiar areas.
Vocabulary, grammar structures and language functions will be introduced and / or revised through listening and
reading passages. They will also be consolidated through written and oral activities.
The comprehension of the spoken language will be enhanced by the regular use of listening texts which will also
be the starting point for work on pronunciation and intonation.
The grammar items revised and / or examined are the following:
- 3rd Conditional
“used to” vs “would”
Present Perfect Continuous
Present Perfect Simple vs Present Perfect Continuous
Passives: all tenses
Causative (have / get something done)
Reported Speech and Thought: statements and questions; past reporting verbs
Relative Clauses: defining r.c. (subject / object/ with prepositions)
Modals of obligation and permission and prohibition
Modals of possibility and deduction
The following items might be dealt with, depending on the teacher’s choice:
Verb patterns: ”ing”, “to”
Phrasal verbs: separable / not separable

LIBRO DI TESTO ADOTTATO:
Straightforward Intermediate. Second Edition, Full Edition (Macmillan)
eBook Student’s Pack, Code: 9781786327659
Workbook with answer key + CD, Code: 9780230423268
Livello B1+ CEFR
SI CONSIGLIA L’ACQUISTO DEL LIBRO DI TESTO SOLO DOPO IL PRIMO INCONTRO CON L’INSEGNANTE

codice

corso

livello

docente

lezioni

ore

giorno

orario

costo

Sede/aula

Inizio

4410

Inglese 5

B1++

Ceccon Susanna

25

50

GIO

09.0011.00

280€

ONLINE

14/10/21

24

Manuela Ansaldi, Maria de Fanis
Cod. 4412, 4416, 4417, 4420

INGLESE 6 - Livello B2.1
(Livello intermedio avanzato)
The course is designed for students who have already attended an intermediate level. It is aimed at developing
students’ linguistic and communicative skills. Attention will be paid to accuracy, fluency and the four skills –
listening, speaking, reading and writing – will be practised in a variety of meaningful situations. Part of the course
will be devoted to revising previously learned items, but special focus will be on:
Acquisition of more complex grammar structures
Building a bigger active vocabulary for each main topic area of language
Improving students’ pronunciation, rhythm and intonation
Simulations, role plays, discussion / speaking activities, magazine / newspaper articles will be parts of the
lessons.
Grammar Contents
Revision of main grammar items (the main present, past and future forms)
Past Perfect Simple and Continuous
Revision of 1st, 2nd, and 3rd Conditionals
Mixed Conditionals
Wishes and regrets both in the present and in the past (“wish” and “if only”)
The proper use of the article
Past modals of deduction.
Verb / adjective / + preposition
Meaning and practice of a number of phrasal verbs
Relative Clauses: defining and non-defining (subject / object / with preposition)
Participle Clauses
Reported Speech; reporting verbs and patterns
LIBRI DI TESTO ADOTTATI:
Insegnante M. Ansaldi :
A selection of units from the textbook corresponding to the above-mentioned grammar contents:
Straightforward Upper Intermediate – Second Edition. Full Edition, (Macmillan)
eBook Student’s Pack, Code: 9781786327673
Workbook with key + CD, Code: 9780230423350
Level B2 CEFR
Insegnante M. De Fanis:
English File Digital Gold B2 (Upper Intermediate) 4th edition, Student’s Book +Workbook with key.
EAN Code: 9780194039413
Level B2 CEFR
SI CONSIGLIA L’ACQUISTO DEL LIBRO DI TESTO SOLO DOPO IL PRIMO INCONTRO CON L’INSEGNANTE
codice

corso

livello

4412

Inglese 6

B2.1

docente
Ansaldi Manuela

lezioni

ore

giorno

orario

costo

Sede/aula

Inizio

25

50

GIO

18.00-20.00

280€

ONLINE

14/10/21

25

4416
4417
4420

Inglese 6
Inglese 6
Inglese 6

B2.1
B2.1
B2.1

Ansaldi Manuela
Ansaldi Manuela
de Fanis Maria

25
25
25

50
50
50

MAR
MER
VEN

09.30-11.30
09.00-11.00
18.00-20.00

280€
280€
280€

ONLINE
ONLINE
ONLINE

12/10/21
13/10/21
15/10/21

Tiziana Saccoman
Cod. 4424
INGLESE 7 - Livello B2.2
(Livello intermedio avanzato)
This course is for the students who have attended the VI level course (B2.1) and in general for those who have
already started learning English at an upper-intermediate level and wish to reach the full level – B2 CEFR.
It is aimed at developing the students' linguistic and communicative skills. The listening and speaking skills in
particular will be practised in a variety of meaningful situations; attention will be paid to accuracy and fluency.
Part of the course will be devoted to revising previously learned items, but special focus will be on:
•
Acquisition of some other grammar structures at upper-intermediate level
•
Building a bigger active vocabulary for each main topic area of language
•
Improving students' pronunciation, rhythm and intonation
Simulations, role plays, discussion / speaking activities, video clips etc. will be parts of the lessons.
Grammar Contents
–
Review of the main Future Forms
–
Future Continuous
–
Future Perfect
–
“was/were going to”
–
Modal verbs and phrases for obligation, permission, prohibition, ability (present and past)
–
Phrases used to express strong possibility (be likely; may well; there's a good chance that, etc.)
–
Phrasal verbs
–
Verb patterns: verbs + “to” infinitive; verbs + bare infinitive; verbs + “-ing” form; verbs + that + subject
and verb
–
Verb patterns: “-ing” form or “to” infinitive (difference in meaning; no difference in meaning)
–
Verb / adjective + preposition
The following items might be dealt with, depending on the teacher's choice:
–
Articles
–
Passives; Passive reporting structures; causative.
LIBRO DI TESTO ADOTTATO:
A selection of units from the textbook corresponding to the above-mentioned grammar contents:
Straightforward Upper Intermediate – Second Edition. Full Edition, (Macmillan)
eBook Student’s Pack, Code: 9781786327673
Workbook with key + CD, Code: 9780230423350
Level B2 CEFR
SI CONSIGLIA L’ACQUISTO DEL LIBRO DI TESTO SOLO DOPO IL PRIMO INCONTRO CON L’INSEGNANTE
codice

corso

livello

4424

Inglese 7

B2.2

docente
Saccoman Tiziana

lezioni

ore

giorno

orario

costo

Sede/aula

Inizio

25

50

MER

09.00-11.00

280€

ONLINE

13/10/21

Maria de Fanis
26

Cod. 4425, 4427

INGLESE 8 - Livello C1.1; B2.2/C1.1
(Livello avanzato)
This is a course for students who intend to start learning English at advanced level (C1 – Common European
Framework).
Even if all four skills (listening, reading, speaking and writing) will be further developed, attention will be paid to
the oral skills of listening / comprehension and speaking through the use of techniques such as:
Practice on intonation and pronunciation
Pair work and class discussions related to the topics and to the grammar structures met in the listening
and reading activities of the coursebook
Vocabulary expansion
The teacher will also provide authentic, real life material from different sources, including video clips,
newspapers, magazines and websites: all of them will be used as a basis for discussion, text analysis and
vocabulary acquisition, which will encourage students to develop and express their own opinions. At the end of
the course the students should reach the following competences in the four different skills:
- Listening: they should be able to understand speech and follow even complex lines of argument provided the
topic is reasonably familiar.
- Speaking: they should be able to present clear, detailed descriptions on a wide range of subjects related to
their interest, explain a viewpoint on a topical issue.
- Reading: they should be able to understand longer texts of middle difficulty using restricted general and
subject-specific vocabulary and understand their main idea, viewpoint and some specific details.
- Writing: they should be able to write clear texts on a wide range of subjects related to their interests without
mistakes that can cause misunderstandings.

LIBRO DI TESTO ADOTTATO:
Insegnante M. De Fanis
English File Digital Gold C1 (Advanced) 4th edition, Student’s Book +Workbook with key.
EAN Code: 9780194037891
Level C1 CEFR

SI CONSIGLIA L’ACQUISTO DEL LIBRO DI TESTO SOLO DOPO IL PRIMO INCONTRO CON L’INSEGNANTE
codice

corso

livello

4425

Inglese 8

C1.1

4427

Inglese 8

B2.2/C1.1

lezioni

ore

giorno

orario

costo

Sede/aula

Inizio

de Fanis Maria

25

50

MER

18.00-20.00

280

ONLINE

13/10/21

de Fanis Maria

25

50

MER

09.00-11.00

280

ONLINE

13/10/21

docente

27

note

Manuela Ansaldi
Cod. 4432
INGLESE 9 - Livello C1.2
(livello avanzato)
This course is for students who have already started learning English at advanced level (C1 – Common European
Framework) and who wish to maintain, consolidate and practise their language competence.
Even if all four skills (listening, reading, speaking and writing) will be further developed, attention will be paid to
the oral skills of listening / comprehension and speaking through the use of techniques such as:
Practice on intonation and pronunciation
Pair work and class discussions related to the topics and to the grammar structures met in the listening
and reading activities of the coursebook
Vocabulary expansion
The teacher will also provide authentic, real life material from different sources, including video clips,
newspapers, magazines and websites: all of them will be used as a basis for discussion, text analysis and
vocabulary acquisition, which will encourage students to develop and express their own opinions. At the end of
the course the students should reach the following competences in the four different skills:
- Listening: they should be able to understand speech and follow even complex lines of argument provided the
topic is reasonably familiar.
- Speaking: they should be able to present clear, detailed descriptions on a wide range of subjects related to
their interest, explain a viewpoint on a topical issue.
- Reading: they should be able to understand longer texts of middle difficulty using restricted general and
subject-specific vocabulary and understand their main idea, viewpoint and some specific details.
- Writing: they should be able to write clear texts on a wide range of subjects related to their interests without
mistakes that can cause misunderstandings.
LIBRO DI TESTO ADOTTATO:
A selection of units from:
Straightforward Advanced. Second Edition. Full edition, (Macmillan)
eBook Students’ Pack, Code: 9781786327697
Workbook with key + CD, Code: 9780230423466
Level C1 CEFR
SI CONSIGLIA L’ACQUISTO DEL LIBRO DI TESTO SOLO DOPO IL PRIMO INCONTRO CON L’INSEGNANTE
codice

corso

livello

4432

Inglese 9

C1.2

docente
Ansaldi Manuela

lezioni

ore

giorno

orario

costo

Sede/aula

Inizio

25

50

LUN

09.00-11.00

280

ONLINE

11/10/21

28

Rosanna Santesso
Cod. 449
INTRODUCTION TO BUSINESS ENGLISH – Livello B2
(Livello intermedio-avanzato)
This course will introduce and provide a general overview of the use of the English language (vocabulary and
terms) and communication skills within the business world. The structure of the course will be oriented towards
conversations and discussions related to common business tasks such as making PowerPoint presentations; roleplaying negotiations; dealing with clients and suppliers.
There will also be some written activities to practice business writing skills such as preparing CVs; drafting

official correspondence (i.e., business letters, emails, memos).
So to prepare a tailor/custom made course and focus attention on specific business issues, it is
strongly recommended that interested participants complete the Student Needs Analysis form and
return to info@univpopmestre.net
The online course will be available using the Zoom platform. The duration of the course will be 20 hours – 2
hours weekly for 10 lessons.
codice

corso

livello

449

Introduction
to Business
English

B2

docente
Santesso Rosanna

lezioni

ore

giorno

orario

costo

Sede/aula

Inizio

10

20

MAR

19.00-21.00

120€

ONLINE

12/10/21

Vai ai Test di ingresso
E accedi a:
1. TEST LIVELLO B2.2 - livello intermedio avanzato (Inglese VII; English Conversation B2 / C1; Introduction
to Business English B2)
2. BUSINESS ENGLISH – STUDENT NEEDS ANALYSIS (QUESTIONNAIRE) da compilare e inviare alla
segreteria.
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Rosanna Santesso, Jacob Musick
Cod. 441, 444
ENGLISH CONVERSATION - Livello B2/C1
(Livello intermedio-avanzato; avanzato)
This “full immersion” English conversation course with a native English-speaking teacher exposes students to
the English language on a wide range of topics allowing them to “absorb” the rules, grammar, idiomatic and
colloquial expressions as would a native growing up in an English-speaking environment. It is only through
constant exposure to the language without translation but with English explanations that a student can learn
to apply a foreign language naturally. Listening, watching and reading in English are the first steps to improving
a student’s speaking skills. The course gives students the opportunity to use and improve their skills in a relaxed
English-speaking environment, gaining confidence and learning through mistakes whilst incorporating language
specific to their personal needs and interests. The course aims at improving pronunciation, fluency and
vocabulary as well as listening comprehension so as to gain more confidence and spontaneity in communicating
in the English language.
It is therefore suitable for students
• who have a good conversational level
• who want to practise every day spoken language
• who are not interested in a conventional grammar course
(even if grammar points are discussed when it is apparent that the students are unclear on their use)
• who are interested in reading and discussing articles from English language newspapers, magazines and
internet sites rather than using a text book.
codice

corso

livello

docente

lezioni

ore

giorno

orario

costo

modalità

inizio

note

441

English
Conversation
English
Conversation
UN GIOVEDI’
AL MESE

B2/C1

Musick Jacob

15

30

LUN

18.0020.00

180€

ONLINE

11/10/21

1

8

16

GIO

18.0020.00

95€

ONLINE

14/10/21

1e2

444

B2/C1

Santesso Rosanna

Nota 2) I corsi di conversazione sono a numero chiuso. (max. 12 iscritti)
Nota 3) Corso a numero chiuso.(max. 12 iscritti). N° 8 lezioni a cadenza mensile.
Corso rivolto ai corsisti che già frequentano corsi di inglese dal livello B2 al C1, interessanti ad avere
occasioni di conversazione con un docente madrelingua.
Il corso è inoltre aperto a quanti siano interessati a una sola lezione di conversazione al mese. Le lezioni si
svolgeranno il primo giovedì utile di ogni mese.
A fronte di un numero di iscritti sufficiente per formare più gruppi, sarà predisposto un calendario
differenziato, ad esempio: gruppo A): 1° giovedì al mese, gruppo B): 2° giovedì al mese, gruppo C): 3° giovedì
al mese e così via.

30

Rosanna Santesso
Cod. 443
ENGLISH CONVERSATION - Entertainment: FILMS and the CINEMA– Livello C1
(Livello avanzato)
This online course is designed for those who enjoy films and the cinema and the different aspects related to this
type of entertainment.
Online discussions will focus on memorable films; favourite actors/actresses; important film directors; best
original music scores; best costumes, etc. Audio-visual links to videos and film trailers will be proposed so that
participants can view some scenes that will later be discussed.
There will also be discussions on the various film genres and debates where participants can compare the
similarities and differences of the major cinema capitols like Hollywood, Cinecittà (Rome), Bollywood, etc. as
well as the international film festivals held around the world and their prestigious awards, prizes and
recognition.
In addition, participants will be asked to prepare and present brief film reviews (expressing their opinions and
viewpoints).
The online course will be available using the Zoom platform.
codice
443

corso
English
Conversation.
Entertainment:
films and the
cinema

livello

C1

docente
Santesso Rosanna

lezioni

ore

giorno

orario

costo

Sede/aula

Inizio

15

30

MER

18.0020.00

180€

ONLINE

13/10/21

Nota 2) I corsi di conversazione sono a numero chiuso. (max. 12 iscritti)
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DOCENTI DI LINGUA INGLESE
ANSALDI MANUELA
Laureata in Lingue e Letterature Straniere presso l'Università Ca' Foscari di Venezia, insegnante abilitata, ha al suo
attivo molti anni di docenza presso scuole statali della città. Durante la sua carriera si è sempre occupata di
coordinare e gestire i progetti linguistici d'istituto, i viaggi studio e la certificazione Trinity. Ha collaborato con una
casa editrice di libri di testo di inglese e tuttora collabora con una scuola di lingue in Gran Bretagna.
BRUZZESE SERENA
Docente di lingua inglese presso ITIS Zuccante di Mestre, ha insegnato inoltre presso ITIS L. Da Vinci di Portogruaro,
ITIS Scarpa di San Donà di Piave, IPSIA Mattei di San Stino di Livenza, Liceo Morosini a Sant’Elena, ITIS Levi – Ponti di
Mirano, ISIS Musatti di Dolo, Liceo Scientifico XXV Aprile di Portogruaro.
CECCON SUSANNA
Laureata in Lingue e Letterature Straniere presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, abilitata all’insegnamento della
lingua inglese, ha insegnato in numerosi istituti statali di Venezia e Mestre tra cui I.C. Galuppi di Burano, I.C. S.
Trentin di Mestre, I.C. D. Alighieri di Venezia.
DE FANIS MARIA
Laureata in Lingue e Letterature straniere presso l’Istituto Universitario Lingue Moderne di Milano, ha conseguito le
certificazioni internazionali Proficiency in English presso l’Università di Cambridge e T.E.F.L. (Teaching English as a
Foreign Language) per l’insegnamento dell’inglese ad adulti presso l’International House di Londra. Traduttrice a
Londra. Insegnante di inglese per Centro Linguistico Internazionale a Padova, Istituto Berna a Mestre, Ficiap Veneto,
Università Popolare Mestre.
MUSICK JACOB
Di nazionalità americana, è insegnante di inglese madrelingua presso Inlingua e Libellula Lingue di Mestre.
SANTESSO ROSANNA
Di nazionalità italo - canadese, laureata alla Carleton University, Ottawa, Ontario, Canada, in possesso della
certificazione TEFL, Insegnante di inglese presso numerosi istituti come Liceo Marco Polo, Istituto Turistico Algarotti,
Liceo Foscarini, ha lavorato inoltre per UNESCO e come traduttrice.
SACCOMAN TIZIANA
Laureata in Lingue e Letterature Straniere presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, ha successivamente
approfondito lo studio della didattica delle lingue moderne (inglese) mediante corsi di perfezionamento universitari
e corsi di aggiornamento. Da molti anni tiene corsi di inglese a vari livelli presso l’Università Popolare Mestre.
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FRANCESE - TABELLA RIASSUNTIVA CORSI

codice
451
3451
455

corso
Francese 1
Francese 2
Consolidamento
Francese
Conversazione

livello
A1
A2.2
C1

docente
Roturier
Ariane
Roturier
Ariane
Roturier
Ariane

lezioni

ore

giorno

orario

costo

Sede/aula

Inizio

25

50

LUN

16.00-18.00

280€

ONLINE

11/10/21

25

50

LUN

11.00-13.00

280€

ONLINE

11/10/21

15

30

GIO

17.00-19.00

180€

ONLINE

14/10/21

Per motivi organizzativi, gli insegnanti, i giorni e gli orari potranno subire delle variazioni
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PROGRAMMI Corsi di Francese
Ariane Sybil Roturier
Cod. 451

FRANCESE 1 - Livello A1
(Livello base)

Questo corso si rivolge a chi parte da zero nell’apprendimento della lingua e permetterà di affrontare con sempre
maggior sicurezza situazioni di comunicazione orale e scritta e di impadronirsi dei mezzi linguistici indispensabili per
poter essere in grado di agire ed interagire in francese in tutte le situazioni più semplici della vita quotidiana.
Si insiste sulla pratica della lingua, la comunicazione e la comprensione.
Con l’ausilio del manuale (Cosmopolite 1, éditions Hachette FLE) si propone un apprendimento innovativo della lingua
e della cultura francese e francofona attraverso situazioni autentiche, in modo da scoprire il modo di vivere e la cultura
in Francia e nel mondo.
codice
451

corso
Francese 1

livello
A1

docente
Roturier Ariane

lezioni
25

ore
50

giorno
LUN

orario
16.00-18.00

costo
280€

Sede/aula

Inizio

ONLINE

11/10/21

Ariane Sybil Roturier
Cod. 3451

FRANCESE 2 - Livello A2
(Livello elementare- consolidamento)
Il corso si rivolge a tutti coloro che hanno una conoscenza di base della lingua e intendono consolidare le abilità di
comunicazione orale e scritta, insieme alle competenze grammaticali che permetteranno loro di interagire e di
esprimersi agevolmente nelle situazioni della vita quotidiana in Francia e nei paesi francofoni.
Il libro di testo (Cosmopolite 2, éditions Hachette FLE) prevede l’utilizzo di documenti autentici che consentono un
approccio dinamico della lingua. Il francese viene inteso come lingua internazionale; effettueremo un giro del mondo
dei paesi dov’è presente la lingua francese e scopriremo la Francia e i paesi francofoni. Lavoreremo inoltre sul
perfezionamento della pronuncia, sull’ampliamento del lessico e su una migliore comprensione della fonetica della
lingua.
codice

corso

livello

3451

Francese 2
Consolidamento

A2.2

docente
Roturier
Ariane

lezioni

ore

giorno

orario

costo

Sede/aula

Inizio

25

50

LUN

11.00-13.00

280€

ONLINE

11/10/21

34

Ariane Sybil Roturier
Cod. 455

FRANCESE CONVERSAZIONE - Livello C1
(Livello avanzato)

L’objectif de ce cours est principalement de s’exprimer, formuler et partager ses opinions et ses expériences, élargir
son vocabulaire et ses connaissances linguistiques, sociales, culturelles et économiques concernant la France et les
pays francophones, en un mot interagir en français sur différents sujets d’actualité.
Le cours de conversation permet d’oser… oser dire, oser réagir, oser être soi, oser se lancer en français, et oser faire
des erreurs !
codice
455

corso
Francese
Conversazione

livello
C1

docente
Roturier Ariane

lezioni
15

ore
30

giorno
GIOV

orario
17.0019.00

costo
180€

Sede/aula

Inizio

ONLINE

14/10/21

Nota: I corsi di conversazione sono a numero chiuso. (max 12 iscritti)

ROTURIER ARIANE SYBIL
Nata a Nevers (Francia), ha un’esperienza pluriennale di insegnamento a ragazzi ed adulti in Italia, presso strutture
pubbliche e private. Collabora da diversi anni con l’Università Ca’ Foscari con vari incarichi di insegnamento e didattica
della lingua francese.
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SPAGNOLO - TABELLA RIASSUNTIVA CORSI
codice

livello

docente

lezioni

ore

giorno

orario

costo

461

Spagnolo 1

A1

25

50

MAR

11.00-13.00

280€

462

Spagnolo 1

A1

Martin Villar Ana
Cristina
Ugarte Raquel Jaunsaràs

25

50

LUN

18.00-20.00

2461
3461
3462

Spagnolo 2
Spagnolo 3
Spagnolo 3

A2
A2.2
B1

25
25
25

50
50
50

GIO
LUN
LUN

4462

Spagnolo 4

B2.1

Ugarte Raquel Jaunsaràs
Ugarte Raquel Jaunsaràs
Martin Villar Ana
Cristina
Ugarte Raquel Jaunsaràs

25

50

4463
4467

Spagnolo 5
Spagnolo 5

B2.2
B2.2

Ugarte Raquel Jaunsaràs
Ugarte Raquel Jaunsaràs

25
25

4466

Spagnolo
conversazione
Spagnolo
conversazione
Spagnolo
conversazione

B2.2

Martin Villar Ana
Cristina
Ugarte Raquel Jaunsaràs
Martin Villar Ana
Cristina

471
475

corso

C1
C1

Sede/aula

Inizio
12/10/21

280€

Corso del
Popolo/ONLINE
ONLINE

9.00-11.00
20.00-22.00
11.00-13.00

280€
280€
280€

ONLINE
ONLINE
ONLINE

14/10/21
11/10/21
11/10/21

MER

11.00-13.00

280€

ONLINE

13/10/21

50
50

MAR
MER

11.00-13.00
18.00-20.00

280€
280€

ONLINE
ONLINE

12/10/21
13/10/21

15

30

LUN

9.00-11.00

180€

ONLINE

11/10/21

15

30

MAR

18.00-20.00

180€

ONLINE

12/10/21

15

30

MER

18.00-20.00

180€

ONLINE

13/10/21

11/10/21

Per motivi organizzativi, gli insegnanti, i giorni e gli orari potranno subire delle variazioni
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PROGRAMMI Corsi di Spagnolo
Martin Villar Ana Cristina, Ugarte Raquel Jaunsàras
Cod. 461, 462

SPAGNOLO 1 - Livello A1
(Livello base)
Questo corso è indirizzato a chi vuole iniziare l’apprendimento dello spagnolo acquistando le strutture grammaticali
base e l’uso di espressioni e vocabolario di uso comune, utili per il primo approccio alla lingua.
Contenuti:
GRAMMATICA:
• Verbi: Presente Indicativo verbi regolari e irregolari, forme riflessive, Pretérito Perfecto.
• L’articolo determinativo e indeterminativo.
• Genere e numero dei sostantivi e gli aggettivi
• Uso di Hay
• Uso di SER / ESTAR
• Quantificatori: muy/ mucho
• Il verbo GUSTAR
• Gli aggettivi dimostrativi
Gli aggettivi possessivi
• Pronomi di complemento oggetto e di termine.
• Preposizioni e avverbi di luogo
COMUNICAZIONE:
• Salutarsi
• Esprimere gusti e preferenze
• Descrivere luoghi e parlare del clima
• Comprare nei negozi di abbigliamento
• Parlare dell'aspetto ed il carattere
• Parlare di frequenza
• Ordinare al ristorante e chiedere informazione sui piatti
• Descrivere una città
• Dare e chiedere informazioni stradali
• Parlare di esperienze del passato
VOCABOLARIO:
• I numeri
• Il tempo libero
• I vestiti
• Il carattere
• Le città
codice

corso

Le professioni e le nazionalità
Il clima
I colori
Il cibo

livello

461

Spagnolo 1

A1

462

Spagnolo 1

A1

docente
Martin Villar Ana
Cristina
Ugarte Raquel
Jaunsaràs

lezioni

ore

giorno

orario

costo

Sede/aula

Inizio

25

50

martedì

280€

50

Lunedì

Corso del
Popolo/ONLINE
ONLINE

12/10/21

25

11.0013.00
18.0020.00

280€

11/10/21

1) Corso 461: Corso in presenza. Passa online in caso di emergenza sanitaria
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Ugarte Raquel Jaunsaràs
Cod. 2461, 3461

SPAGNOLO 2 - Livello A2; SPAGNOLO 3 - Livello A2.2
(Livello elementare)
Lo studente potrà sviluppare i 4 livelli di competenza comunicativa - comprensione orale, comprensione scritta,
produzione orale, produzione scritta – e approfondire il lessico per riuscire ad affrontare e risolvere la quasi totalità
delle situazioni linguistiche riscontrabili in ambito quotidiano.
GRAMMATICA:
• Ripasso livello A1
• Verbi: Pretérito Indefinido, Préterito Imperfetto, contrasto tra i tempi del passato. Il Condizionale, l’Imperativo
affermativo
• Le preposizioni
• I comparativi
• I pronomi possessivi
• Il gerundio
COMUNICAZIONE:
• Dare dei consigli
• Scrivere una biografia con i fatti del passato
• Descrivere una casa e parlare di gusti e preferenze
• Chieder e concedere il permesso
• Dare giustificazioni
• Parlare di orari
• Parlare di gusti alimentari
• Spiegare la preparazione di un piatto
• Descrivere dolori e malesseri
• Parlare dello stato d’animo
• Parlare e situare eventi nel passato
VOCABOLARIO:
• Il cinema
• La biografia
• La casa
• I viaggi
• Il cibo, le ricette, le misure
• Il corpo umano, malattie e sintomi
• Lo stato d’animo
codice

livello

docente

lezioni

ore

giorno

orario

costo

2461

Spagnolo 2

corso

A2

Ugarte Raquel Jaunsaràs

25

50

GIO

9.00-11.00

280€

Sede/aula
ONLINE

14/10/21

Inizio

3461

Spagnolo 3

A2.2

Ugarte Raquel Jaunsaràs

25

50

LUN

20.00-22.00

280€

ONLINE

11/10/21
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Martin Villar Ana Cristina
Cod. 3462

SPAGNOLO 3 – Livello B1
(Livello intermedio o “di soglia”)
El estudiante podrá desarrollar los 4 niveles de competencia comunicativa - comprensión oral, comprensión
escrita,producción oral, producción escrita – y madurar el léxico para poder enfrentar y resolver la casi totalidad de
las situaciones lingüísticas que aparecen el el ambito cotidiano.
GRAMATICA:
- Repaso nivel A2
- Forma y usos de OD y OI
- Imperativo afirmativo y negativo
- Presente de Subjuntivo
- Estilo indirecto
- Pretérito Pluscuamperfecto de Subjuntivo
- Las oraciones relativas
- Futuro Simple
- Condicional Simple
COMUNICACION:
- Relatar experiencias del presente y del pasado
- Formular hipótesis sobre el futuro
- Expresar condiciones
- Expresar prohibición
- Contar anécdotas
- Recomendar y aconsejar
- Expresar deseos, reclamaciones y necesidad
- Transmitir mensajes
- Hablar de causas y consecuencias
- Hablar de sentimientos
- Mostrar desacuerdo
- Describir las características y el funcionamiento de algo
- Valoración y opinión
VOCABULARIO:
- Hechos de la vida de una persona
- El trabajo y la escuela
- Cine y televisión
- Los anuncios
- Tareas del hogar
- Política y sociedad
- La educación
- Describir el carácter
- Describir objetosEl mediombiente - Psicología y ciencia
codice
3462

corso
Spagnolo 3

livello
B1

docente
Ana Cristina Martin
Villar

lezioni
25

ore
50

giorno
LUN

orario
11.0013.00

costo
280€

Sede/aula
ONLINE

Inizio
11/10/21
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Ugarte Raquel Jaunsaràs
Cod. 4462

SPAGNOLO 4 - Livello B2.1
(Livello intermedio avanzato)
Gramàtica: - Repaso y profundizaciòn del nivel 3
•
•
•
•
•
•
•

La oraciòn pasiva y pasiva refleja
Estilo directo e indirecto
Subordinadas concesivas, consecutivas y relativas
Verbos de cambio
Expresiones de tiempo
Imperfecto de subjuntivo: morfologìa y usos
Modos de decir

Destrezas:
•
•
•
•
Cultura:

4462

Protestar y reclamar: escrito y oral
Describir fotografìas y situaciones
Debatir
Ejercicios de comprensiòn lectora y auditiva
- Lectura de un libro (por definir)

•
•
•

codice

- Sostener las propias opiniones

Comunidades autònomas: continuaciòn
Arte: artistas del pasado y del presente
Latinoamérica: cultura y tradiciones

corso
Spagnolo 4

livello
B2.1

docente
Ugarte Raquel
Jaunsaràs

lezioni

ore

giorno

orario

costo

sede/aula

Inizio

25

50

MERC

11.0013.00

280€

ONLINE

13/10/21
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Ugarte Raquel Jaunsaràs
Cod. 4463; 4467

SPAGNOLO 5 - Livello B2.2
(Livello intermedio avanzato)
El objetivo de este curso es consolidar y profundizar la gramàtica estudiada en los niveles anteriores de espanol.
El docente se apoyarà a la visiòn de pelìculas, programas de televisiòn, audiciones, canciones, artìculos periodìsticos
de actualidad y textos breves variados. Todo ello para aumentar el vocabulario y estimular la conversaciòn e
interacciòn en lengua espanola.
Se prevee ademàs la lectura del libro "Fortunata y Jacinta", y un breve estudio del periodo històrico en el que se
desarrolla la acciòn de la novela.

SI CONSIGLIA L’ACQUISTO DEL LIBRO DI TESTO SOLO DOPO IL PRIMO INCONTRO CON L’INSEGNANTE
codice
4463
4467

corso
Spagnolo 5
Spagnolo 5

livello
B2.2
B2.2

docente
Ugarte Raquel Jaunsaràs
Ugarte Raquel Jaunsaràs

lezioni

ore

giorno

orario

costo

sede/aula

Inizio

25
25

50
50

MAR
MER

11.00-13.00
18.00-20.00

280€
280€

ONLINE
ONLINE

12/10/21
13/10/21

Ana Cristina Martin Villar
Cod. 4466

SPAGNOLO CONVERSAZIONE Livello B2.2
(Livello intermedio avanzato)

El objetivo de este curso es consolidar y profundizar la gramática estudiada en los niveles anteriores de español,
junto a la atenciòn y contextualizaciòn de expresiones y vocabulario tipico del lenguaje coloquial.
El docente se apoyará en la visiòn de películas, programas de televisiòn, audiciones, canciones, artìculos
periodísticos de actualidad y fragmentos de obras literarias del mundo hispanohablante. Il El libro de texto será
comunicato por la profesora al inicio del curso.
Objetivos:
• Mejorar la capacidad de expresión oral
• Consolidar toda clase de cuestiones relativas a la lengua española.

codice
4466

corso
Spagnolo
Conversazione

livello

docente

lezioni

ore

giorno

orario

costo

sede/aula

Inizio

B2.2

Ana Cristina Martin Villar

15

30

LUN

09.00-11.00

180€

ONLINE

11/10/21

Nota 2) I corsi di conversazione sono a numero chiuso. (max 12 iscritti)
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Ugarte Raquel Jaunsaràs, Ana Cristina Martin Villar
Cod. 471, 475
SPAGNOLO CONVERSAZIONE - Livello C1
(Livello avanzato)
Curso enfocado en practicar el idioma utilizando todos los recursos gramaticales aprendidos hasta ahora y centrarse
en la fluidez y el registro coloquial más usado por los nativos.
Objetivos:
Mejorar la capacidad de expresión oral
Consolidar toda clase de cuestiones relativas a la lengua española.
Las clases se dinamizan con el uso de vÍdeos, fragmentos de programas televisivos, música, juegos,
lecturas, ect...

codice
471
475

corso
Spagnolo
Conversazione
Spagnolo
Conversazione

livello

lezioni

ore

giorno

orario

costo

sede/aula

Inizio

C1

Ugarte Raquel Jaunsaràs

docente

15

30

MAR

18.00-20.00

180€

ONLINE

12/10/21

C1

Ana Cristina Martin Villar

15

30

MER

18.00-20.00

180€

ONLINE

13/10/21

Nota 2) I corsi di conversazione sono a numero chiuso. (max 12 iscritti)

DOCENTI DI LINGUA SPAGNOLA:
MARTIN VILLAR ANA CRISTINA
Nata a Zaragozza, Spagna, ha maturato una lunga esperienza come docente sia presso diversi enti di formazione sia
come insegnate privata.
UGARTE RAQUEL JAUNSARÁS
Nata in Spagna a Pamplona, ha una pluriennale esperienza come insegnante di lingua spagnola e traduttrice presso
numerose scuole e associazioni culturali. Tra gli altri ha collaborato per l’associazione culturale Venezia – Barcellona
di Favaro Veneto, l’Accademia Linguistica di Treviso, l’Istituto Zambler di Mestre.
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TEDESCO - TABELLA RIASSUNTIVA CORSI

codice

corso

livello

docente

lezioni

ore

giorno

orario

costo

sede/aula

Inizio

481

Tedesco 1

A1

Proeschel Sabine

25

50

GIOV

11.00-13.00

280€

14/10/21

3481

Tedesco 3

A2.1

Schmith Andrea

25

50

MAR

20.00-22.00

280€

Corso del
Popolo/ONLINE
ONLINE

4481
4485

Tedesco 4
Tedesco 8

A2.2
B2.1

Schmith Andrea
Bachmann
Angelika

25
25

50
50

MAR
MAR

17.30-19.30
20.00-22.00

280€
280€

ONLINE
ONLINE

12/10/21
12/10/21

12/10/21

Per motivi organizzativi, gli insegnanti, i giorni e gli orari potranno subire delle variazioni
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PROGRAMMI Corsi di Tedesco
Proeschel Sabine
Cod. 481
TEDESCO 1 - Livello A1
(Livello base)

Libro “Begegnungen A1”

Data della lezione
1.
2.
3.

4.
5.
6.

L’argomento
Capitolo 1: Buongiorno
Presentarsi (nome, età, luogo di
residenza, nazione, indirizzo, numero di
telefono, hobby), l'alfabeto, le lingue e i
paesi, i numeri, gli hobby
Kapitel 1: Guten Tag
Sich vorstellen (Name, Alter, Wohnort,
Nation, Adresse, Telefonnummer,
Hobbys), das Alphabet, Sprachen und
Länder, die Zahlen, Personen und Hobbys
Capitolo 2: Primi contatti sul posto di
lavoro
Lavoro in ufficio e all'università, il tempo
libero
Kapitel 2: Erste Kontakte am Arbeitsplatz
Rund und die Arbeit: im Büro und an der
Universität, Freizeit

7.
8.
9.

10.
11.

Capitolo 3: Viaggiare in una città
Nell’albergo, mappa della città,
prenotazione camera d'albergo, problemi
in hotel, indicazioni stradali, richiesta
informazioni, attrazioni
Kapitel 3: Unterwegs in einer Stadt
Im Hotel, Stadtplan, Hotelzimmer
reservieren, Probleme im Hotel,
Wegbeschreibung, Informationen
erfragen, Sehenswürdigkeiten
Capitolo 4: Mangiare e Bere Colazione
nell’albergo, stoviglie e posate, cibi e

La grammatica
Pronomi personali e coniugazione dei
verbi al presente, struttura della frase,
affermazione e domande
Personalpronomen und Konjugation der
Verben im Präsens, Satzbau, Aussage
und Fragesätze

Articolo determinativo +
indeterminativo al nominativo, articolo
possessivo, pronomi, verbo modale:
können, negazione, preposizioni locali
Bestimmter + unbestimmter Artikel im
Nominativ, Possessivartikel, Pronomen,
Modalverb: können, Negation, lokale
Präpositionen
Sostantivo all'accusativo, nomi
composti, verbi all'accusativo, verbo
modale: möchten, preposizioni
temporali + locali
Nomen im Akkusativ, Komposita,
Verben im Akkusativ, Modalverb:
möchten, temporale + lokale
Präpositionen

Plurale sostantivi, verbo modale:
mögen, passato semplice di “sein” e

44

12.

13.
14.
15.

16.
17.
18.

19.
20.
21.

bevande, al ristorante, confezione e
dimensioni

“haben”, pronomi personali
all'accusativo

Kapitel 4: Essen und Trinken
Frühstück im Hotel, Geschirr und Besteck,
Essen und Trinken, im Restaurant,
Verpackungen und Maße

Plural der Nomen, Modalverb: mögen,
Präteritum von „sein“ und „haben“,
Personalpronomen im Akkusativ

Capitolo 5: Vita quotidiana
Routine quotidiana, stress in ufficio,
lavoro al computer, prendere
appuntamenti e disdette, data e ora

Verbi separabili e inseparabili, il
perfetto, verbi modali: sollen + müssen,
preposizioni temporali

Kapitel 5: Alltag
Tagesablauf, Stress im Büro, Arbeiten am
Computer, einen Termin vereinbaren und
Absagen, Datum und Uhrzeit
Capitolo 6: Viaggio
Le stagioni e il tempo, le destinazioni di
viaggio, i preparativi per il viaggio, i mezzi
di trasporto, la spesa per i vestiti, la
segnalazione delle esperienze di vacanza,
i colori
Kapitel 6: Reisen
Die Jahreszeiten und das Wetter,
Reiseziele, Reisevorbereitungen,
Verkehrsmittel, Kleidung einkaufen,
Urlaubserlebnisse berichten, Farben
Capitolo 7: Alloggio
Un appartamento in città, l'arredamento,
le regole della casa, gli annunci degli
appartamenti, i colloqui con i broker

22.
23.
24.

Kapitel 7: Wohnen
Eine Wohnung in der Stadt, die
Wohnungseinrichtung, die Hausordnung,
Wohnungsanzeigen, Maklergespräche
Capitolo 8: Incontri ed eventi
Auguri e bei regali, salute e corpo, scuse,
accettare/cancellare inviti

25:

Kapitel 8: Begegnungen und Ereignisse
Gute Wünsche und schöne Geschenke, die
Gesundheit und Körper,
Entschuldigungen, Einladung
annehmen/absagen
Ripetizione generale

Trennbare und nicht trennbare Verben,
das Perfekt, Modalverben: sollen +
müssen, temporale Präpositionen

Congiunzioni, verbo modale: wollen,
imperativo, verbi con dativo,
preposizioni locali
Konjunktionen, Modalverb: wollen,
Imperativ, Verben mit Dativ, lokale
Präpositionen

Preposizioni con dativo, preposizioni
alternate, verbo modale: dürfen,
confronto di aggettivi
Präpositionen mit Dativ,
Wechselpräpositionen, Modalverb:
dürfen, Komparation der Adjektive

Verbo completo werden, verbi con
dativo e accusativo, verbi modali al
passato prossimo, preposizioni
Vollverb werden, Verben mit Dativ und
Akkusativ, Modalverben im Präteritum,
Präpositionen
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codice

corso

livello

docente

lezioni

ore

giorno

orario

costo

sede/aula

Inizio

481

Tedesco 1

A1

Proeschel Sabine

25

50

giovedì

11.00-13.00

280€

Corso del
Popolo/ONLINE

14/10/2021

1) 481: Corso in presenza. Passa online in caso di emergenza sanitaria.
PROESCHEL SABINE
Madrelingua tedesca, ha conseguito un Master Universitario di II livello in editoria e giornalismo presso Goethe
Universität, Francoforte sul Meno (Germania). Lettrice di lingua tedesca presso Istituto Dante Alighieri di Padova e
Istituto Giuseppe Parini di Mestre.
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Schmith Andrea
Cod. 3481

TEDESCO 3 - Livello A2.1
(Livello avanzati)
Libro di testo: "BEGEGNUNGEN"A2+ (ISBN: 978-3-929526-89-9)
Kapitel 1

Ausbildung und Tätigkeiten- formazione e attività

Presentarsi, professioni e attività, parlare del passato, scuola e formazione, curriculum CV, routine quotidiana.
Strutture grammaticali:
verbi nel presente, verbi separabili e non-separabili, il Perfekt, verbi riflessivi, il genitivo.
Kapitel 2 Hobbys und Freizeit- Hobbys e tempo libero
Attività nel tempo libero, musica, cinema.
Strutture grammaticali:
verbi modali nel “Präsens e Präteritum”, “Präteritum” dei verbi regolari e irregolari, negazione.
Kapitel 3 Geld und Konsum- Soldi e consumo
Dove rimangono i soldi fine mese?, fare le spese-spendere soldi, parole sui soldi, Lotto- il sogno della ricchezza.
Strutture grammaticali:
indicazioni causali “weil”, indicazioni condizionali “wenn”, verbi con accusativo o dativo, pronomi personali,
congiuntivo ll (ipotesi), articolo indeterminativo senza sostantivo.
Kapitel 4 Arbeit und Beruf-lavoro e professione
In ufficio, telefonare e fissare dei appuntamenti, comunicazione in ufficio.
Strutture grammaticali:
preposizioni temporali, congiuntivo ll (richiesta educata), verbi con preposizioni, domande indirette, frasi
subordinate con “dass” .

codice

corso

livello

3481

Tedesco 3

A2.1

docente
Schmith
Andrea

lezioni

ore

giorno

orario

costo

Sede/aula

Inizio

25

50

MAR

20.0022.00

280€

ONLINE

12/10/21

47

Andrea Schmith
Cod. 4481

TEDESCO 4 - Livello A2.2
(Livello avanzati)
Libro di testo: "BEGEGNUNGEN"A2+ (ISBN: 978-3-929526-89-9)
Kapitel 5 Urlaub und Reisen- vacanze e viaggi
Finalmente vacanze!, paesi e nazionalità,pianificare un viaggio, viaggi in città
Strutture grammaticali:
preposizioni locali, indicazione dei direzioni, declinazione degli aggettivi, indicazione con “obwohl”

Kapitel 6 Tiere und Menschen- animali e essere umani
Animali pericolosi, di essere umani e animali, essere umani
Strutture grammaticali:
comparativo dei aggettivi, consigli (sollen), frasi relativi, preposizioni con accusativo

Kapitel 7 Wohnen und Essen-abitare e mangiare
Abitare, un giardino in città, mangiare sano
Strutture grammaticali:
verbi con indicazioni locali, frasi temporali (als,wenn), infinitivo con “zu”, indicazioni consecutivi
(deshalb,trotzdem), preposizioni di cambio

Kapitel 8 Politik und Technik- politica e tecnologia
Giornali, notizie, ambiente, esprimere il proprio opinione, istruzioni per l`uso
Strutture grammaticali:
il passivo, indicazioni finali ( um ...zu), preposizioni con dativo
codice
4481

corso
Tedesco 4

livello
A2.2

docente
Schmith
Andrea

lezioni
25

ore
50

giorno
MAR

orario
17.3019.30

costo
280€

Sede/aula
ONLINE

Inizio
12/10/2021

SCHMITH ANDREA
Insegnante madrelingua presso istituti linguistici ( BERLITZ, INLINGUA, SPRACHAKADEMIE ), corsi di integrazione,
formazione ai dirigenti nelle aziende, lezioni di gruppo / lezioni singole, corsi online.
Interprete per aziende tedesche per ditte italiane.
Lavora presso la DIG – associazione italo- tedesca come insegnante e interprete.
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Angelika Ingeborg Bachmann
Cod. 4485

TEDESCO 8 - Livello B2.1
(Livello intermedio o “di soglia”)
Durante l’anno accademico 2020/2021 è stato usato il libro di testo INFOS 2 (Lang edizioni) ISBN 978 88
6161 4147
La scelta del libro di testo per l’a.a. 2021/2022 verrà comunicata al primo incontro in ottobre.
Completamento del Modul 16 Emotionen e confronto di tutti gli esercizi svolti durante i mesi di sospensione
del corso.
Durante il corso verranno completati, in base ai contenuti del nuovo libro di testo, i seguenti argomenti
grammaticali:
-

Il Plusquamperfekt - le frasi secondarie introdotte da seitdem, nachdem, sobald luogo hin e her - le secondarie introdotte da während, bevor, ehe, bis

-

Il genitivo - le preposizioni con il genitivo - la declinazione dell’aggettivo al genitivo

-

La declinazione in -n dei sostantivi - le frasi secondarie relative al genitivo - la forma passiva al Perfekt

-

Il Konjunktiv II: würde + infinito - il Konjunktiv II - le frasi ipotetiche

-

Le frasi infinitive con anstatt … zu e ohne … zu - le frasi secondarie con anstatt dass e ohne dass le frasi secondarie comparative con wie e als - le Passiversatzformen: sich lassen + infinito e sein +
zu - i verbi che reggono l’infinito semplice

-

Lo Zustandspassiv - il Partizip I e la costruzione partecipale - il Partizip II e la costruzione partecipale
- il Konjunktiv II Vergangenheit - i pronomi indefiniti

le indicazione di

Si fa presente che il programma proposto potrebbe subire delle modifiche in base alle necessità del momento
e alle richieste dei partecipanti durante l’anno accademico.
Per rafforzare le competenze orali, verranno proposti inoltre argomenti attuali da svolgere sotto forma di
ricerche e presentazioni da parte dei corsisti.
codice

corso

livello

4485

Tedesco 8

B2.1

docente
Bachmann
Angelika

lezioni

ore

giorno

orario

costo

Sede/aula

Inizio

25

50

MAR

20.0022.00

280€

ONLINE

12/10/21

BACHMANN INGEBORG ANGELIKA
E’ nata a Greiz (Germania). Si è laureata all’Università Humboldt di Berlino alla Facoltà di Filologia-Germanistica con
specializzazione in tedesco e in inglese. Prima di trasferirsi in Italia ha insegnato tedesco presso la Scuola Media
Superiore Polytechnische Oberschule “Wilhelm Koenen” a Berlino. E’ docente di ruolo di lingua tedesca (Algarotti e
Foscarini di Venezia).
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GRECO MODERNO - TABELLA RIASSUNTIVA CORSI

codice
3491

corso
Greco

livello
A1.2/A2.1

3493

Greco

A1.2 Bis

492

Greco
Conversazione

B2.2

docente
Sarantidu
Clio
Sarantidu
Clio
Sarantidu
Clio

lezioni
25

ore
50

giorno
MAR

orario
18.00-20.00

costo
280€

Sede/aula
ONLINE

Inizio
12/10/21

25

50

GIOV

19.30-21.30

280€

ONLINE

14/10/21

15

30

MER

17.30-19.30

180€

ONLINE

13/10/21

Per motivi organizzativi, gli insegnanti, i giorni e gli orari potranno subire delle variazioni

50

PROGRAMMI Corsi di Greco Moderno
Clio Sarantidu
Cod. 3491

GRECO – Livello A1.2/A2.1
(Livello base-elementare)
Questo corso di greco è rivolto a degli studenti che hanno sostenuto il 1° livello di apprendimento della lingua oppure che
hanno comunque già acquisito, indipendentemente dalla provenienza, una conoscenza del greco moderno di livello base.
I suoi obiettivi sono l’ampliamento del vocabolario già acquisito e l’implementazione delle strutture grammatico-sintattiche
per un ulteriore sviluppo delle abilità ricettive e produttive con particolare enfasi sulla comprensione acustica e
comunicazione verbale.
GRAMMATICA
Aorìsto
l pronomi interrogativi: Ποιανού/ποιανής/ποιανού-τίνος
Il pronome relativo: που
Complemento oggetto indiretto + accusativo
Gli aggettivi possessivi: δικός μου/δική μου/δικό μου
Discorso indiretto
Formazione degli avverbi
I gradi degli avverbi
Indicativo Presente: azione continuativa e azione futura
durata, ripetizione
Sostantivi neutri imparisillabi
Genitivo dei sostantivi (singolare e plurale)
Pronomi personali (genitivo)/complemento oggetto indiretto
Diminutivi/vezzeggiativi
Numeri ordinali
VOCABOLARIO
Professioni
Strumenti musicali
Il corpo umano/Medici/Medicine
Banca/Conti bancari/Libretto di risparmio
Divertimento
Mezzi di trasporto
Viaggi/Alberghi
Libro di testo: “ΚΛΙΚ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ επίπεδο Α2” di Maria Karakirgiu e Victoria Panagiotidu, edizioni Κ.Ε.Γ. (Centro per la
Lingua Greca)

codice
3491

corso
Greco

livello
A1.2/A2.1

docente
Sarantidu
Clio

lezioni
25

ore
50

giorno
MAR

orario
18.0020.00

costo
280€

Sede/aula
ONLINE

Inizio
12/10/21

Clio Sarantidu
Cod. 3493

GRECO – Livello A1.2 Bis
(Livello base)
Questo corso di greco è rivolto a degli studenti che non hanno ancora raggiunto le competenze del 1° livello di
apprendimento della lingua ma che hanno comunque già acquisito, indipendentemente dalla provenienza, alcuni rudimenti
del greco moderno.
I suoi obiettivi sono l’ampliamento del vocabolario già acquisito e l’implementazione delle strutture grammatico-sintattiche
per un ulteriore sviluppo delle abilità ricettive e produttive.
GRAMMATICA
Le preposizioni από/με/σε/για/ως
Aggettivi: maschile-femminile-neutro
singolare – plurale
Concordanza tra aggettivo e nome
Presente dei verbi riflessivi in –ομαι, e –αμαι
Aorìsto: dei verbi della I^ e II^ coniugazione
dei verbi irregolari
Il pronome indefinito: κανένας-καμία-κανένα
Genitivo + date
Avverbi di luogo e di tempo
I pronomi dimostrativi: αυτός/εκείνος
Complemento oggetto diretto + accusativo
I gradi degli aggettivi
VOCABOLARIO
Abbigliamento/Scarpe
Acquisti/Elettrodomestici
Il corpo umano/Medici/Medicine
Abitazione/Annunci pubblicitari
Date/Età
Libro di testo: “ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α΄” di Yiorgos Simopulos, Irini Pathiaki, Rita Kanellopulu e A. Pavlopulu, edizioni Patakis.
codice
3493

corso
Greco

livello
A1.2
Bis

docente
Sarantidu
Clio

lezioni
25

ore
50

giorno
GIOV

orario
19-3021.30

costo
280€

Sede/aula
ONLINE

Inizio
14/10/21
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Clio Sarantidu
Cod. 492

GRECO CONVERSAZIONE – Livello B2.2
(Livello intermedio avanzato)
Questo corso è rivolto a degli studenti che hanno sostenuto i primi 3/4 livelli di apprendimento della lingua greca oppure
che hanno già acquisito le competenze equivalenti.
I suoi obiettivi sono i seguenti:
L’acquisizione di una visione sistematica e completa della grammatica e al tempo stesso l’arricchimento del proprio
vocabolario.
Rafforzare l’abilità della comprensione acustica dello studente in modo particolare di chi abitando all’estero ha pochissime
occasioni di ascolto della lingua greca.
L’acquisizione dei mezzi di comunicazione.
Familiarizzare con strutture della lingua più complesse.
Lo sviluppo della capacità e dell’autonomia nella comunicazione verbale dello studente.
Lavorare sull’abilità produttiva orale e scritta.
Approfondire la cultura greca attraverso argomenti come viaggi, cucina, folklore e attualità.
Implementazione dell’uso delle quattro abilità linguistiche (parlare, capire, leggere e scrivere) che copre i principali bisogni
comunicativi attraverso situazioni reali in un contesto di tipo quotidiano.
Esercitazioni destinate allo sviluppo delle capacità di comunicazione verbale e scritta basate sul libro “Ταξίδι στην Ελλάδα
2”.
Esercitazioni di comprensione acustica, conversazione e produzione di scritti basate sui testi del manuale “’Ακου να δεις
3 ”.
Esercizi di grammatica a mo’ di ripasso generale su quanto svolto durante i primi 3 cicli.
Visione di filmati in lingua originale.
Studio di testi attraverso il canto.

Testo : “Ταξίδι στην Ελλάδα 2” di E. Grareli, E. Kapula, E. Kondokosta, M. Monzolì, S. Nestoratu, E. Pritsi, N. Rubis e G. Sicarà,
edizioni Grigoris.
Libro di comprensione acustica “’Ακου να δεις 3” di Leglia Panteloglu, edizioni Deltos.
Libro di esercizi grammaticali “Περισσότερα ελληνικά” dell’Università (Aristotelio) di Saloniccco, edizioni University Studio
Press.
codice
492

corso
Greco
Conversazione

livello
B2.2

docente
Sarantidu
Clio

lezioni
15

ore
30

giorno
MER

orario
17.3019.30

costo
180€

Sede/aula
ONLINE

Inizio
13/10/21

Nota 2) I corsi di conversazione sono a numero chiuso. (max 12 iscritti)

SARANTIDU CLIO
Madrelingua greca, è laureata presso l’Università di Atene. Ha precedentemente svolto l’attività
d’insegnamento di Greco Moderno nei corsi regolarmente organizzati dalla Comunità Storica dei Greci di
Venezia. Collabora da oltre 10 anni con l’Università Popolare di Mestre. Parallelamente con l’insegnamento
svolge attività di traduzione e interpretariato.

RUSSO - TABELLA RIASSUNTIVA CORSI

codice
495

corso
Russo 1

livello
A1

docente
Korobtcova
Iuliia

lezioni
25

ore
50

giorno
MAR

orario
20.0022.00

costo
280€

Sede/aula
ONLINE

Per motivi organizzativi, gli insegnanti, i giorni e gli orari potranno subire delle variazioni

Inizio
12/10/21

Korobtcova Iuliia
Cod. 495

RUSSO 1 – livello A1
(livello elementare)
OBIETTIVI FORMATIVI
II corso è rivolto a chi non ha mai studiato la lingua russa. La finalità principale del corso, corrispondente al livello A1
del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, è fornire una conoscenza basilare delle principali strutture
grammaticali e del lessico indispensabile per sostenere brevi conversazioni e produrre semplici testi.
CONTENUTI
Il corso prevede l'acquisizione di capacità comunicative scritte e orali, con le relative conoscenze sintattiche,
morfologiche e lessicali, corrispondenti al livello A1.
In particolare, verranno affrontati i seguenti argomenti:
1) Le categorie grammaticali (genere, numero e caso); i significati e i principali usi dei casi; le declinazioni dei
sostantivi, degli aggettivi, dei pronomi (personali, possessivi, interrogativi, dimostrativi, relativi); i numeri
cardinali e ordinali.
2) Il verbo, il verbo “essere” e la costruzione che esprime il possesso; i tempi dei verbi (presente, passato e
futuro); i verbi riflessivi; alcuni verbi irregolari; la reggenza dei verbi, l’uso e i significati delle preposizioni più
frequenti.
3) Gli avverbi.
Lo studente imparerà a sviluppare le seguenti competenze comunicative: comprensione e conversazione su semplici
temi di vita quotidiana, lettura e comprensione di piccoli testi, produzione di brevi messaggi orali e scritti. Accanto
allo studio della grammatica e alla pratica della lingua parlata, verranno forniti elementi di storia e cultura della Russia.
METODI DIDATTICI
Lezioni dialogate/partecipate con esercitazioni, basate sull’integrazione di varie metodologie didattiche (approccio
comunicativo-cooperativo, didattica umanistico-ludica), in modo da permettere un maggiore coinvolgimento dello
studente nell’uso della lingua straniera. La docente terrà conto di eventuali richieste e/o esigenze particolari degli
allievi, organizzando il corso proprio a partire dalle loro necessità e interessi (letteratura, cinema, turismo, etc.), e
garantendo così la possibilità di un apprendimento interattivo e mirato. Durante le lezioni verranno utilizzati video,
spezzoni di film, canzoni e altro materiale autentico/semiautentico.
VALUTAZIONI INTERMEDIE
Lo studente verrà costantemente monitorato durante lo svolgimento del corso dalla docente, che assegnerà anche
degli esercizi (facoltativi ma fortemente consigliati) da svolgere a casa, in modo da evidenziare i progressi compiuti
e/o gli argomenti che necessitano di ulteriori chiarimenti.

TESTI/ BIBLIOGRAFIA
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 Si attendano l’inizio del corso e le indicazioni della docente prima di acquistare il libro di testo
Libro di testo
•

D. Magnati, F. Legittimo, Comunicare in russo, Hoepli, Milano, 2017, vol. 1.

Testi e siti web di supporto e consultazione
Grammatiche
•

E. Cadorin, I. Kukushkina, Как дела? , Hoepli, Milano, 2016.

•

C. Cevese, Ju. Dobrovolskaya, E. Magnanini, Grammatica russa, Hoepli, Milano, 2000.

•

A. Ganchikov, Grammatica russa facile, Vallardi, Milano, 2004.

•

http://www.irlc.msu.ru/irlc_projects/speak-russian/time_new/ita/grammar/

Eserciziari
•

S. Chavronina, Il russo. Esercizi, Russkij yazyk, Moskva, 1976.

•

I. Pul’kina, Uchebnik russkogo yazyka. Prakticheskaya grammatika s uprazhneniyami, Russkij yazyk, Moskva,
1977.

•

http://www.russianforeveryone.com

Dizionari

codice
495

•

Vl. Kovalyov, Dizionario italiano-russo/russo-italiano, Zanichelli, Bologna, 1995.

•

https://it.glosbe.com/it/ru

•

https://context.reverso.net/traduzione/russo-italiano/

•

https://dic.academic.ru

•

https://ru.forvo.com/languages/ru/

corso
Russo 1

livello

docente

lezioni

ore

giorno

A1

Korobtcova Iuliia

25

50

MAR

orario

costo

Sede/aula

20.00-22.00

280€

ONLINE

Inizio
12/10/21

IULIIA KOROBTCOVA
Laurea Specialistica Magistrale in Relazioni Pubbliche. Accademia dell’Amministrazione Statale e Municipale di
Samara, Samara (Russia).
Laurea Magistrale in Marketing, Comunicazione e Innovazione, Università Ca’ Foscari, Venezia.
Esperienza di insegnamento di Russo (A1, A2, B1, B2) e Inglese (A1-C1).
Traduttrice dall’ inglese al russo e dall’ italiano al russo per aziende.
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ITALIANO PER STRANIERI
Cusinato Carla
Cod. 596

ITALIANO B1 CITTADINANZA. Corso preparatorio esame CILS
(Livello intermedio)
Il corso è rivolto ad un pubblico adulto ed è finalizzato all’esame CILS B1 Cittadinanza.
Presuppone una preparazione acquisita a livello B1 delle strutture morfosintattiche e del lessico e si articola
nell’acquisizione e approfondimento delle quattro abilità oggetto delle prove d’esame mediante esercitazioni e
prove di simulazioni di:
•
•
•
•

Ascolto
Comprensione della lettura e riflessione grammaticale
Produzione scritta
Produzione orale

Il corso richiede disponibilità all’impegno e allo studio individuale.
Ha la durata di 20 ore suddivise in lezioni settimanali di due ore ciascuna nel periodo 1 ottobre – 30 novembre.
2 dicembre (data della prova d’esame).
Alla prima lezione verrà comunicato il testo in adozione.
Sito di riferimento per le competenze necessarie:
https://cils.unistrasi.it/188/357/B1_cittadinanza.htm

57

ESTRATTO DAL SITO:
IL LIVELLO B1 DI CITTADINANZA
Profilo di competenza
L’esame B1 Cittadinanza è rivolto a un pubblico adulto, che vive in Italia o all’estero, interessato all’ottenimento della
cittadinanza italiana (Legge 1 dicembre 2018, n. 132). Tale esame attesta la competenza in riferimento al profilo
dell’apprendente autonomo del QCER e perciò verifica le competenze linguistico-comunicative necessarie per usare la lingua
italiana in modo adeguato nei contesti e nelle situazioni comunicative relative alla vita in Italia, nella sfera personale, nei
contesti pubblici, nell’ambito lavorativo e della formazione. Chi possiede questo livello di competenza è in grado di
comprendere i punti essenziali di un discorso articolato chiaramente in italiano standard, di leggere testi scritti che incontra
più frequentemente nella vita quotidiana e nelle situazioni comunicative in lingua italiana.
La produzione orale e scritta è comunicativamente efficace, anche se contiene errori.
Sillabo delle strutture morfosintattiche
Oltre alle strutture previste nei livelli precedenti il B1, ai candidati è richiesta la conoscenza e l’uso dei seguenti elementi e
forme della lingua italiana:
Articoli determinativi e indeterminativi;
Posizione dell’aggettivo qualificativo
Aggettivi qualificativi: grado comparativo e superlativo
Pronomi personali: forme toniche e forme atone, pronomi riflessivi;
Pronomi relativi;
Aggettivi e pronomi possessivi, dimostrativi, interrogativi;
Aggettivi e pronomi indefiniti ogni, ciascuno, nessuno, qualche;
Preposizioni articolate;
Coniugazione della forma attiva e riflessiva dei verbi regolari, dei verbi modali e dei verbi dare, fare, stare, andare,
potere, sapere, bere, dire, venire nei seguenti modi e tempi:
• Indicativo presente;
• Indicativo passato prossimo;
• Indicativo imperfetto;
• Infinito presente;
• Condizionale presente;
Più frequenti avverbi qualificativi, di tempo, di quantità, di luogo;
La frase semplice: proposizioni dichiarative, interrogative, esclamative, volitive con l’imperativo e il condizionale;
La frase complessa: proposizioni subordinate oggettive implicite, proposizioni temporali, causali, dichiarative,
relative esplicite.

Pragmatica e usi della lingua
Il candidato è in grado di realizzare un’ampia gamma di atti linguistici e di rispondervi usando le espressioni più
comuni in registro “neutro”. Conosce i principali usi e le regole di scambio sociale e comunicativo tipici nei contesti
e nelle situazioni comunicative della vita in Italia.
Lessico
Il candidato dispone di un repertorio lessicale adeguato per gestire le più comuni situazioni e gli argomenti che si
riferiscono ai contesti comunicativi della vita di tutti i giorni e per far fronte a situazioni non prevedibili anche
esprimendosi con qualche esitazione. Il candidato è in grado di capire il senso generale di testi contenenti parole
del Nuovo Vocabolario di Base della lingua italiana, più un’eventuale parte di lessico comune fino al 5%.
Nella produzione orale e scritta il candidato sa usare parole del lessico fondamentale e parole del lessico di alta
disponibilità.

Classe: massimo 12 studenti

codice
596

corso
Italiano B1
Cittadinanza

livello
B1

docente
Cusinato
Carla

lezioni
10

ore
20

giorno
VENERDÌ

orario
18.0020.00

costo
120€

Modalità
ONLINE

inizio
01/10/21

Nota
NB

5) dal 1 ottobre. L’ultima lezione del corso si svolgerà martedì 30 novembre ore 18.00-20.00. Data d’esame: 02
Dicembre 2021.
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Cusinato Carla
Cod. 595

ITALIANO 6 Livello C1.2
(Livello avanzato)

Il corso si rivolge ad adulti stranieri che già posseggono una conoscenza dell'Italiano a livello intermedio
(acquisita con frequenza a corsi e/o esperienze pregresse ) e desiderano progredire e raggiungere una
padronanza linguistica di livello avanzato nelle diverse abilità secondo il QCER ( Quadro comune europeo di
riferimento per le lingue ) .
Sono previste 56 ore con lezioni settimanali di 2 ore ciascuna.
Il corso sarà tenuto interamente online, presumibilmente su piattaforma Weschool, già sperimentata nel
corso di quest'anno con buoni risultati di lavoro e di apprendimento .
Testo adottato : Piantoni, Bozzone, Costa, Ghezzi, Scaramella "NUOVO CONTATTO C 1"- LOESCHER ED.

Obiettivi generali e per singole abilità Lo studente riesce a capire un’ampia gamma di testi complessi e ne
sa ricavare anche il significato implicito. Si esprime in modo scorrevole e spontaneo, senza un eccessivo
sforzo per cercare le parole. Usa la lingua in modo flessibile ed efficace per vari scopi. Sa produrre testi chiari
e mostra di saper controllare le strutture discorsive, i connettivi e i meccanismi di coesione.
Produzione orale E’ in grado di fornire descrizioni ed esposizioni chiare e precise di argomenti anche
complessi.
Produzione scritta E’ in grado di scrivere testi chiari e ben strutturati sottolineando le questioni salienti,
sviluppando punti di vista in modo abbastanza esteso.
Comprensione orale E’ in grado di comprendere quanto basta per riuscire a seguire un ampio discorso anche
su argomenti complessi.
Comprensione di un testo scritto E’ in grado di comprendere in dettaglio testi piuttosto lunghi e complessi.
Interazione orale E’ in grado di esprimersi con scioltezza e spontaneità. Ha buona padronanza di un vasto
repertorio lessicale.
Interazione scritta E’ in grado di esprimersi con chiarezza adattandosi al destinatario in modo efficace.
(da Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue)

Livello C1 Grammatica
•
•
•
•
•
•
•
•

Lessico
Aggettivi
Usi e sfumature del condizionale
Forma attiva e passiva
Preposizioni
Trasformare nomi e aggettivi
Plurale dei nomi composti
Pronomi (ripasso e approfondimento):
-personali
-relativi/frasi relative
-indefiniti
• Superlativi idiomatici
• Diversi tempi verbali:
59

-congiuntivo (revisione dei 4 tempi)
-sintassi del congiuntivo
-verbi irregolari al congiuntivo
-uso del participio (presente e passato)
-gerundio
• Periodo ipotetico
• Interrogative indirette
• Discorso diretto e discorso indiretto
• Uso della punteggiatura
Classe: massimo 12 studenti
codice
595

corso
Italiano 6

livello
C1.2

docente
Cusinato
Carla

lezioni
25

ore
50

giorno
SABATO

orario
9.30-11.30

costo
280€

Sede/aula
ONLINE

inizio
16/10/21

Nota

INIZIATIVE DI SOLIDARIETÀ

ITALIANO PER STRANIERI-CORSI A PARZIALE RIMBORSO

TABELLA RIASSUNTIVA
codice
592

corso
Italiano 3

livello
B1

593

Italiano 4

B2.1

591

Italiano 5

B2.2

docente
Cusinato
Carla
Cusinato
Carla
Rutka Sonia

lezioni
25

ore
50

giorno
VEN

orario
9.30-11.30

costo
100€

Sede/aula
ONLINE

inizio
15/10/21

note
2

25

50

VEN

100€

ONLINE
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Nota 4) Il libro di testo sarà a carico dei corsisti

Per motivi organizzativi, gli insegnanti, i giorni e gli orari potranno subire delle variazioni
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PROGRAMMI
Cusinato Carla
Cod. 592

ITALIANO 3 Livello B1
(Livello intermedio o “di soglia”)
Il corso è rivolto a coloro che, avendo già acquisito una competenza della lingua a livello A2, intendono approfondire la conoscenza
dell’italiano per un uso indipendente della lingua.
Obiettivi
Comprensione orale
Comprendere i punti salienti di un discorso chiaro in linguaggio standard; essere in grado di seguire una lezione (chiara e ben
strutturata) su argomenti relativi al proprio settore di competenza; comprendere i punti salienti di notizie televisive e radiofoniche
formulati in lingua standard.
Comprensione scritta
Leggere testi semplici e lineari relativi al proprio campo d’interesse; saper scorrere testi di una certa lunghezza alla ricerca di
informazioni specifiche; comprendere istruzioni per l’uso.
Produzione orale
Saper produrre una narrazione ed una descrizione chiare e semplici in maniera fluente; riuscire a riferire la trama di un libro o di
un film descrivendo le proprie impressioni; saper fare un’esposizione breve preparata in precedenza
Produzione scritta
Saper scrivere testi lineari e coesi come descrizioni, resoconti di esperienze o storie esprimendo anche sentimenti ed impressioni;
riassumere o riferire informazioni per iscritto con discreta sicurezza;
abilità integrate per lo studio: parafrasare in modo semplice brevi brani scritti; mettere insieme brevi informazioni tratte da
svariate fonti e riassumerle.
Contenuti del corso

Funzioni comunicative

Lessico

Morfosintassi

Cultura

Narrare una storia o un
avvenimento del passato.
Descrivere situazioni/fatti
passati
Esprimere desideri, sogni,
speranze
Formulare ipotesi
Esprimere dubbi o fare
supposizioni
Confrontare dati
Formulare definizioni
Fare riferimento ad oggetti,
persone, quantità, luoghi

Età della vita
Indicatori temporali
Il lavoro
Lo studio
Espressioni usate per
scrivere lettere formali e
curriculum vitae
Ambiente urbano
La natura: flora e fauna
Ripasso ed ampliamento
delle descrizioni fisiche e
del carattere

Imperfetto, passato prossimo
(revisione ed approfondimento)
Trapassato prossimo
Passato remoto (uso passivo)
Condizionale presente e passato
Futuro semplice ed anteriore
Congiuntivo presente e passato
Grado comparativo e superlativo
dell’aggettivo (anche forme
irregolari)
Pronomi diretti ed indiretti
combinati
Pronomi relativi
Uso di ci e né
Aggettivi e pronomi indefiniti

Linguaggio del corpo: la
gestualità
Politiche ambientali in Italia
Mondo del lavoro in Italia
Mass media giornali, radio e
TV
Realtà multiculturali delle città
italiane
Lingua italiana (lingua
regionale e dialetti)
Elementi di letteratura italiana

Metodo didattico
Il corso sarà svolto in modalità online tramite piattaforma interattiva per ricreare l’ambiente classe e dare spazio al
dialogo tra discenti, a domande e approfondimenti su aspetti concreti della quotidianità e della civiltà italiana a
confronto con le culture di origine. Il testo sarà integrato da materiali autentici.
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Libro di testo: R. Bozzone Costa, C. Ghezzi, M. Piantoni, NUOVO CONTATTO B1, Corso di lingua e civiltà italiana per
stranieri, LOESCHER EDITORE. L’insegnante si riserva di valutare quali unità didattiche sviluppare nel corso delle 56
ore.
SI CONSIGLIA L’ACQUISTO DEL LIBRO DI TESTO SOLO DOPO IL PRIMO INCONTRO CON L’INSEGNANTE
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Nota 2) Il libro di testo sarà a carico dei corsi. Classe: massimo 12 studenti

Cusinato Carla
Cod. 593

ITALIANO 4 Livello B2.1
(Livello intermedio avanzato)
Il corso si rivolge a coloro che avendo già acquisito una competenza linguistico comunicativa di livello B1 (intermedio)
per avere frequentato uno o più corsi o per esperienze personali, intendano approfondire la conoscenza dell’Italiano
a livello intermedio avanzato.
Obiettivi
Comprensione orale
Comprendere le idee principali di testi complessi su argomenti concreti riferiti alla quotidianità o su concetti più
astratti. (Comunicazione quotidiana, mezzi di comunicazione: notiziari, trasmissioni radiofoniche e televisive,
interviste, film in lingua standard).
Produzione orale
Sviluppare la capacità di comunicare in modo autonomo ed efficace con parlanti nativi e gestire l’interazione con
scioltezza e spontaneità usando il registro formale e informale a seconda della situazione e della persona implicata.
Esprimere punti di vista e opinioni in modo chiaro e dettagliato su diversi argomenti evidenziando punti salienti,
sostenendo le proprie idee con esempi e fornendo i pro e i contro delle varie opzioni. Esprimere ipotesi e condizioni
più o meno probabili. Usare espressioni metaforiche e associare gestualità a significati. Utilizzare parole del lessico
fondamentale e parte del lessico di alta disponibilità necessarie per usare la lingua in modo adeguato nelle situazioni
più frequenti della quotidianità.
Comprensione scritta
Comprendere il senso globale e le principali informazioni contenuti in articoli di attualità informativo - divulgativi, in
testi narrativi, (cogliendo relazioni logico-temporali e il punto di vista dell’autore), istruzioni, regolamenti e messaggi
pubblicitari.
Produzione scritta
Produrre testi scritti non troppo complessi attraverso forme semplici e ben strutturate. Descrivere avvenimenti ed
esperienze, realizzando un testo coeso e coerente. Scrivere una lettera formale, un testo narrativo biografico, un testo
espositivo (articolo con dati statistici), una recensione (film/libro/spettacolo).
Contenuti del corso
Revisione delle principali strutture previste dal livello B1.
Argomenti di studio: Viaggio in Italia; S.O.S. Ambiente; Come cambia la società italiana; Media e dintorni.
Conoscenza e uso delle seguenti strutture morfosintattiche della lingua italiana:
- Forma passiva (obbligo e necessità)
- Periodo ipotetico
- Congiuntivo imperfetto; Concordanza congiuntivo presente vs imperfetto
- Congiuntivo e connettivi (nonostante, a condizione che…); Congiuntivo e indefiniti (comunque tu la pensi,
ovunque andasse…)
- Gerundio per esprimere ipotesi Vs con+ nome
- Congiuntivo passato; Congiuntivo presente Vs congiuntivo passato
- Congiuntivo e interrogative indirette; congiuntivo + superlativo relativo; Che + congiuntivo Vs di + indicativo
62

-

Passato remoto; Imperfetto e trapassato remoto
Verbi pronominali idiomatici
Verbi impersonali
Condizionale passato
Futuro nel passato
Avverbi di dubbio e giudizio
La frase semplice: volitive al congiuntivo, all’indicativo e all’infinito
La frase complessa: varie proposizioni coordinate e subordinate

Metodo didattico
Il corso sarà svolto in modalità online tramite piattaforma interattiva per ricreare l’ambiente classe e dare spazio al
dialogo tra discenti, a domande e approfondimenti su aspetti concreti della quotidianità e della civiltà italiana a
confronto con le culture di origine. Il testo sarà integrato da materiali autentici presi da libri, giornali, riviste, opere
di narrativa, siti, social media, film.
Libro di testo: R. Bozzone Costa, C. Ghezzi, M. Piantoni, NUOVO CONTATTO B2, Corso di lingua e civiltà
Italiana per stranieri, LOESCHER EDITORE. L’insegnante si riserva di valutare quali unità didattiche sviluppare nel corso
delle 56 ore.
SI CONSIGLIA L’ACQUISTO DEL LIBRO DI TESTO SOLO DOPO IL PRIMO INCONTRO CON L’INSEGNANTE.
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Nota 2) Il libro di testo sarà a carico dei corsisti. Classe: massimo 12 studenti

CUSINATO CARLA
Laureata in Pedagogia presso l’Università di Padova, docente in ruolo di lettere nella scuola secondaria di II grado fino al 2007, ha
conseguito il Master di secondo livello in didattica dell’italiano come L2 presso l’Università di Padova, con specializzazione
nell'insegnamento ad apprendenti cinesi. Ha partecipato a corsi di aggiornamento e convegni presso: Università di Padova, centro
COME di Milano, centro Certificazioni CILS – Università per stranieri di Siena, GiuntiOS ( Palermo) , MIUR. Ha insegnato Italiano
L2 ad adolescenti e adulti neo arrivati immigrati, presso i Servizi Sociali del Comune di Padova, numerosi istituti della città ( I.T.C.
L. Einaudi, C.T.P. Diego Valeri, ENAIP, I.R.P.E.A. Camerini Rossi, I.T.I.S. Marconi), Villa Grimani International School, Associazione
Unica Terra, Associazione San Vincenzo; a studenti cinesi del progetto “Marco Polo” presso il Centro Linguistico d’Ateneo
dell’Università di Padova.ino al 2007, ha conseguito il Master di secondo livello in didattica dell’italiano come L2 presso l’Università
di Padova, con specializzazione nell'insegnamento ad apprendenti cinesi. Ha partecipato a corsi di aggiornamento e convegni
presso: Università di Padova, centro COME di Milano, centro Certificazioni CILS – Università per stranieri di Siena, GiuntiOS (
Palermo) , MIUR. Ha insegnato Italiano L2 ad adolescenti e adulti neo arrivati immigrati, presso i Servizi Sociali del Comune di
Padova, numerosi istituti della città ( I.T.C. L. Einaudi, C.T.P. Diego Valeri, ENAIP, I.R.P.E.A. Camerini Rossi, I.T.I.S. Marconi), Villa
Grimani International School, Associazione Unica Terra, Associazione San Vincenzo; a studenti cinesi del progetto “Marco Polo”
presso il Centro Linguistico d’Ateneo dell’Università di Padova.
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Sonia Rutka
Cod. 591
ITALIANO 5 Livello B2.2
(Livello intermedio avanzato)
Il corso si rivolge a coloro che avendo già acquisito una competenza linguistico comunicativa di livello B1
completo/B2.1 -iniziale per avere frequentato uno o più corsi o per esperienze personali, intendano approfondire la
conoscenza dell’Italiano a livello intermedio avanzato.
Obiettivi
Comprensione orale
Comprendere le idee principali di testi complessi su argomenti concreti riferiti alla quotidianità o su concetti più
astratti. (Comunicazione quotidiana, mezzi di comunicazione: notiziari, trasmissioni radiofoniche e televisive,
interviste, film in lingua standard).
Produzione orale
Sviluppare la capacità di comunicare in modo autonomo ed efficace con parlanti nativi e gestire l’interazione con
scioltezza e spontaneità usando il registro formale e informale a seconda della situazione e della persona implicata.
Esprimere punti di vista e opinioni in modo chiaro e dettagliato su diversi argomenti evidenziando punti salienti,
sostenendo le proprie idee con esempi e fornendo i pro e i contro delle varie opzioni. Esprimere ipotesi e condizioni
più o meno probabili. Usare espressioni metaforiche e associare gestualità a significati. Utilizzare parole del lessico
fondamentale e parte del lessico di alta disponibilità necessarie per usare la lingua in modo adeguato nelle situazioni
più frequenti della quotidianità.
Comprensione scritta
Comprendere il senso globale e le principali informazioni contenuti in articoli di attualità informativo - divulgativi, in
testi narrativi, (cogliendo relazioni logico-temporali e il punto di vista dell’autore), istruzioni, regolamenti e messaggi
pubblicitari.
Produzione scritta
Scrivere testi chiari e articolati su un’ampia gamma di argomenti es. descrizioni, mail, recensioni…; scrivere brevi
relazioni, fornendo informazioni e ragioni a favore o contro una determinata opinione. Scrivere lettere mettendo in
evidenza i significati che si attribuiscono agli avvenimenti e alle esperienze.
Contenuti del corso
Tra gli argomenti di studio: Media e dintorni, Il patrimonio culturale, Come sono cambiati i consumi degli italiani.
Altri argomenti saranno introdotti sulla base degli interessi dei corsisti.
Revisione e consolidamento delle principali strutture previste dal livello B1/ B2.1 e accostamento a nuove forme
grammaticali, morfologiche e sintattiche.
Grammatica e morfosintassi della lingua italiana. Conoscenza e uso di:
- Forma passiva (obbligo e necessità);
- Periodo ipotetico: realtà, possibilità, irrealtà;
- Congiuntivo imperfetto; Concordanza congiuntivo presente vs imperfetto;
- Congiuntivo e connettivi (nonostante, a condizione che…); Congiuntivo e indefiniti (comunque tu la pensi,
ovunque andasse…);
- Gerundio per esprimere ipotesi Vs con+ nome; gerundio semplice e composto;
- Congiuntivo passato; Congiuntivo presente Vs congiuntivo passato;
- Congiuntivo e interrogative indirette; congiuntivo + superlativo relativo; Che + congiuntivo Vs di + indicativo;
- Passato remoto; Imperfetto e trapassato remoto;
- Infinito composto; Futuro composto temporale e per fare previsioni;
- Verbi pronominali idiomatici; Verbi impersonali;
- Condizionale passato; Futuro nel passato
- Concordanza indicativo e congiuntivo-contemporaneità e posteriorità;
- Pronomi diretti-indiretti; pronomi relativi - cui come complemento di specificazione
- Congiuntivo trapassato; concordanza (congiuntivo)-contemporaneità e anteriorità;
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Congiuntivo e interrogative indirette;
Discorso indiretto;
Si impersonale;
Avverbi di dubbio e giudizio;
La frase semplice: volitive al congiuntivo, all’indicativo e all’infinito;
La frase complessa: varie proposizioni coordinate e subordinate.

Metodo didattico
Il corso sarà svolto online tramite piattaforma interattiva per ricreare l’ambiente aula e dare spazio al dialogo tra
discenti, a domande e approfondimenti su aspetti concreti della quotidianità e della civiltà italiana a confronto con le
culture di origine. Il testo sarà integrato da materiali autentici presi da libri, giornali/riviste online, opere di narrativa,
siti, social media, film.
Libro di testo: R. Bozzone Costa, C. Ghezzi, M. Piantoni, NUOVO CONTATTO B2, Corso di lingua e civiltà
Italiana per stranieri, LOESCHER EDITORE.
SI CONSIGLIA L’ACQUISTO DEL LIBRO DI TESTO SOLO DOPO IL PRIMO INCONTRO CON L’INSEGNANTE.
codice
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corso
Italiano 5
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B2.2

docente
Rutka Sonia
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25
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50
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orario
9.3011.30

costo
100€
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ONLINE
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Nota
2

Nota 2) l libro di testo sarà a carico dei corsisti; Classe: massimo 12 studenti

RUTKA SONIA
Già insegnante specialista di inglese e formatrice in corsi per docenti di inglese organizzati dal MIUR.
Ha collaborato con il Laboratorio ITALS, Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati dell’Università di Venezia Ca’
Foscari, per cui ha svolto attività di formazione in Italia e all’estero.
È stata relatrice e tutor online in numerosi corsi e progetti rivolti a insegnanti di Italiano L2/LS di scuole di ogni ordine e grado, tra
cui: Corsi Alias, DITALS - Fondo Sociale Europeo, Progetto MIUR “Azione Italiano L2: Lingua di contatto e lingua di culture, giornate
di formazione della Scuola Estiva. Ha frequentato il Master ITALS di I° livello, presso la stessa Università, in Didattica e promozione
della lingua e cultura italiane a stranieri (percorso L2) in cui è stata tutor online per il modulo “Cooperative Learning”.
È autrice e coautrice di saggi, articoli e volumi sulla didattica dell’italiano L2, sull’apprendimento cooperativo in classi ad abilità
differenziate (CAD) e sull’apprendimento cooperativo della letteratura italiana nella scuola secondaria di I° grado.

La Guida ai Corsi è stata redatta a cura della Commissione Didattica.
Giugno 2021
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