


In cosa consiste il Progetto:

Il modello di integrazione a base del Progetto IMMIGRA.T.I. è un modello interculturale,

che promuove e sostiene il  dialogo e la conoscenza reciproca, la partecipazione dell

´individuo  alla  vita  sociale,  politica,  culturale  ed economica  del  Paese  ospitante.  Il

progetto si fonda su questo assunto e risponde all´esigenza, forte, di integrazione reale

e non di semplice convivenza.

Destinatari del Progetto:

Sono destinatari del Progetto:

• Cittadini di Paesi Terzi regolarmente soggiornanti;

• cittadini di Paesi terzi o gli apolidi titolari di permesso di soggiorno per motivi

umanitari purché non rientranti nell’ambito del Fondo Europeo Rifugiati;

• i minori stranieri non accompagnati; 

• i lavoratori stagionali.

Come accedere ai corsi:

L'iscrizione  ai  corsi  può  essere  presentata  direttamente  online,  iscrivendosi  al  sito

www.migrantinnovazione.it, o a mano presso le sedi dei partner del progetto, i

quali  offrono  assistenza  e  supporto  durante  le  procedure  di  iscrizione  e  postazioni

internet per la fruizione dei corsi. 

Il Corso:

Il Corso è suddiviso in tre Moduli, ognuno dei quali ha una durata di 15 ore:

• Lingua Italiana L2 livello A2;

• Lingua Italiana L2 livello B1;

• Cittadinanza e Comunicazione.

Il  Progetto prevede che i  destinatari  frequentino    almeno uno dei due moduli  di  

lingua   e il modulo di Cittadinanza e Comunicazione.  

Lingua Italiana A2:

Funzioni comunicative - esprimere accordo e disaccordo, certezza ed incertezza, i
propri  gusti,  le  proprie  necessità,  opinioni  personali,  sentimenti  e  stati  d'animo,
descrivere azioni  abituali  nel  passato,  raccontare eventi  e fatti  storici,  lamentarsi  e
protestare, fare ipotesi reali, parlare di propri interessi, del proprio futuro, fare progetti
e programmi, fissare un appuntamento, dare e ricevere raccomandazioni e consigli,
comprendere  previsioni,  confrontare  oggetti,  formulare  ipotesi  sui  meccanismi  che
regolano la lingua.
Lessico  -esprimere  bisogni  comunicativi  di  base  e,  in  seguito,  per  sostenere
transazioni della routine quotidiana in situazioni e su argomenti familiari.
Morfosintassi  -  presente  continuo,  imperfetto  indicativo  dei  verbi  regolari  e
irregolari,  imperfetto  e  passato  prossimo,  verbi  impersonali,  aggettivi  e  pronomi
indefiniti,  imperativo,  gradi  dell'aggettivo  qualificativo,  comparativi  regolari  e
irregolari, superlativo assoluto, futuro semplice, condizionale presente di cortesia.

Lingua Italiana B1:

Funzioni comunicative - Esprimere certezza, incertezza e incredulità, intenzione e
capacità  di  fare  qualcosa,  le  proprie  necessità  e  desideri,  opinioni  personali,
sentimenti e stati d'animo, fare ipotesi possibili, lamentarsi e protestare, comprendere
e dibattere argomenti quotidiani, iniziare e chiudere un contato telefonico, epistolare,
e-mail, ripetere parti di discorso altrui per confermare la comprensione, comprendere
e dare istruzioni, obbligare/proibire qualcosa a qualcuno, convincere qualcuno a fare
qualcosa,  comprendere  modulistica  varia,  comprendere  un  testo  giornalistico  e
letterario, confrontare idee a carattere economico, culturale e sociale, descrivere la
trama di un libro, film, storia, esporre esprimere concetti su temi astratti, situare nel
tempo e nello spazio; auto-correzione. 
Lessico -  Revisione d approfondimento del lessico, ampliamento del lessico relativo
alla sfera degli affetti, emozioni estati d'animo, interessi, studio, lavoro, viaggi, natura,
sport, arte e spettacolo e attualità; procedimenti alterativi, parole polirematiche.  
Morfosintassi –  verbi  transitivi  e  intransitivi,  trapassato  prossimo,  condizionale
presente e passato, pronomi combinati, pronomi ci e ne, verbi con  ci e ne, verbi
pronominali,  futuro semplice e anteriore,  congiuntivo presente dei verbi regolari  e
irregolari,  congiuntivo  passato,  espressioni  con  il  congiuntivo,  verbi  riflessivi,
pronominali e riflessivi reciproci, pronomi relativi, pronome chi, passato remoto dei
verbi regolari e irregolari; ampliamento parole monosillabiche con accento o meno,
elisione obbligatoria o facoltativa.

Cittadinanza e Comunicazione:

la Costituzione italiana: diritti e doveri del cittadino; 
storia, istituzioni e  aspetti socio-economici del sistema Italia; 
organizzazione dei servizi socio-sanitari del territorio; 
la comunicazione interpersonale; 
l’assistenza alla persona.


