Denominazione Corso

Corso Di Lingua Italiana Per Stranieri (Celi 1 – A2)

Sezione

Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata

Tipo Proposta
(se Sezione 2)
Figura

Denominazione Corso

Corso Di Lingua Italiana Per Stranieri (Celi 1 – A2)

Sezione

Sezione 2 - Offerta Formativa Tecnico-professionale
Regolamentata

Figura di Riferimento
Durata (in ore)

120

N. ro Ore Aula

120

N. ro Ore Laboratorio
Tipologia Laboratorio
Prerequisiti d'ingresso

Giovani stranieri da 17 a 29 anni sulla base dell’analisi
degli obiettivi di crescita professionale e delle
potenzialità.
L’accesso agli esami CELI per adulti è consentito solo al
compimento del 16 esimo anno di età. Al di sotto di
tale soglia, a partire dal 13 esimo anno di età e fino al
compimento del 18 esimo anno è possibile iscriversi agli
esami CELI Adolescenti.
Conoscenza minima delle strutture linguistiche della
lingua italiana livello A1 secondo il Framework

Struttura del Percorso e Contenuti Formativi

La distinzione del programma avviene in particolare in
termini di generi testuali e compiti che sono selezionati
in base alle caratteristiche esperenziali e ai bisogni di
ciascuna tipologia di utenza, lasciando sostanzialmente
invariati i metodi adottati all’interno delle prove
d’esame.

Modalità di Valutazione Finale
degli Apprendimenti

Il CELI 1 è costituito da 4 prove:
Comprensione di testi scritti
- abbinamenti
- scelte multiple
Produzione di testi scritti
- completamenti
- espansione di testi
Durata: 2 ore
Comprensione di testi orali
- abbinamenti
- scelte multiple

Durata: 20 minuti
Produzione orale
- conversazione
Durata: 10 minuti
La comprensione di testi scritti e la produzione scritta
sono contenute nello stesso fascicolo. Ogni prova ha la
sua rilevanza nel punteggio finale.
Contenuto del CELI 1
I Fascicolo
Comprensione e produzione di testi scritti
Comprensione: i testi sono in genere brevi del tipo
avvisi pubblici, istruzioni, messaggi pubblicitari di
interesse generale. I candidati devono dimostrare di
saper comprendere il significato generale ed alcuni
dettagli di tipo pratico;
Produzione: i candidati devono completare con le
parole mancanti un breve testo e scrivere una breve
nota o messaggio o resoconto.
II Fascicolo
Comprensione di testi orali
I candidati devono ricavare informazioni di tipo pratico
da una serie di brevi testi registrati.
Produzione orale
I candidati vengono valutati individualmente da due
esaminatori sulla loro capacità di esprimersi e di
interagire in italiano. I candidati devono rispondere a
domande di tipo personale e non ed interagire con
l’esaminatore con l’ausilio di materiale di supporto, che
viene consegnato al candidato 10 minuti circa prima
dell’inizio della prova.
Attestazione

Attestato di Frequenza con profitto

Fabbisogno Occupazionale (solo se nuovo YG)
Il percorso formativo copre tutte le unità di competenza legate alla figura professionale di riferimento

