GRAMMATICA IN GIOCO B2
Docente: Renata Scanu
Obiettivi: Ripasso e consolidamento delle strutture grammaticali apprese durante un corso di livello
B2 tenutosi in qualsiasi centro di insegnamento della lingua italiana.
Materiali e strumenti:
-

Nuova Grammatica Pratica della Lingua Italiana (manuale non fornito) + Materiale
somministrato dall’insegnante.
Le lezioni si terranno online tramite l’applicazione Zoom. Per le altre comunicazioni con
l’insegnante e il materiale da consegnare per la correzione, si utilizzerà la piattaforma Google
Classroom.

Durata: 30h (1 incontro settimanale di 2 ore) - Sabato 10:00-12:00
Dal 24 ottobre 2020 al 13 febbraio 2021
Per iscriversi online, clicca qui

Elenco dei contenuti del corso:
Ripasso e consolidamento delle principali strutture grammaticali del livello B2 e alcune del livello B1:
-

-

Usi e forme dei seguenti tempi verbali: indicativo passato prossimo, imperfetto, trapassato,
passato remoto, futuro semplice e composto, condizionale semplice e composto, imperativo
formale e informale + pronomi, congiuntivo presente, passato, imperfetto e trapassato.
Periodi ipotetici
Pronomi: diretti, indiretti, combinati, tutti gli usi dei pronomi “ci” e “ne”, pronomi relativi (chi,
che, cui, il quale, cui possessivo), pronomi indefiniti
Si impersonale e passivante
Forma passiva
Discorso diretto e indiretto
Alcune forme implicite (forme e usi)
Coniugazione di alcuni verbi pronominali

Breve descrizione del percorso didattico:
Durante le lezioni si ripasseranno e consolideranno gli argomenti grammaticali dei livelli A2 e B1 a
partire da giochi interattivi, risorse multimediali e attività online (su siti come kahoot, wordwall ecc.)
o altre attività ludiche, collaborative ed esplorative proposte dall’insegnante, volte a rafforzare e
migliorare la propria competenza grammaticale in maniera divertente e interattiva. Il corso è utile sia
agli studenti che si vogliono iscrivere a un corso di lingua e cultura italiana di livello successivo (B2.2/C1)
e hanno bisogno di rafforzare le conoscenze acquisite nei corsi anteriori o colmare le proprie lacune,
ma anche a chi vuole presentarsi a un esame ufficiale di livello B2 o C1 (CELI, CILS ecc.) e ha bisogno di
testare le proprie competenze grammaticali prima dell’esame.

