
  

 
“Formazione esterna apprendisti competenze trasversali” 

Base/Trasversale QRSP AREA DEI LINGUAGGI – LINGUA ITALIANA 

Corso di Italiano per apprendisti stranieri – livello base 

 

DESTINATARI  
Lavoratori/trici con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere.  

OBIETTIVO 

  
Assolvere l’obbligo di formazione imposto al datore di lavoro per ogni apprendista assunto con 

contratto di apprendistato.  

 

PROGRAMMA DEL CORSO  

 

ASCOLTO 

 Ascoltare e comprendere messaggi e annunci brevi, chiari e semplici; 
 Comprendere semplici informazioni su come andare da un luogo ad un altro, a piedi; 

 Estrarre informazioni essenziali da brevi e semplici dialoghi su argomenti di vita quotidiana; 

 Ascoltare e comprendere brevi racconti relativi ad esperienze concrete vissute da altri, con il 

supporto di immagini, cogliendone il contenuto globale e individuando le persone coinvolte; 

 Ascoltare e comprendere brevi e semplici fiabe lette o raccontate dall’insegnante con il 

supporto di illustrazioni o drammatizzazioni, comprendendone il contenuto globale, ed 

individuando personaggi, luoghi e azioni; 

 Ascoltare e comprendere semplici descrizioni di oggetti, luoghi, persone formulando 

domande per l’individuazione dell’oggetto descritto e completando griglie predisposte 

dall’insegnante; 

 Cogliere le informazioni essenziali di un programma televisivo; 

 

PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALE 

 
 Ampliamento della conoscenza lessicale in base alle esperienze e alle tematiche conosciute 

con nomi, verbi e aggettivi adeguati al contesto 
 Presentarsi e presentare qualcuno, in situazioni formali o informali. 
 Descrivere semplicemente abitudini e gusti, motivandone la scelta 
 Fare una breve e semplice esposizione preparata su argomenti di carattere quotidiano 
 Chiedere e dare informazioni sull’ubicazione di un luogo, su un percorso da seguire, sui mezzi 

di trasporto da prendere. 
 Capire e chiedere semplici informazioni sul funzionamento di un’apparecchiatura o un 

oggetto di uso quotidiano (telefono, lettore DVD, computer) utilizzando il tempo presente. 

 

LETTURA 

 
 Leggere in modo lento e chiaro 
 Usare i toni adatti alla punteggiatura 
 Leggere e comprendere testi brevi e semplici 
 Cogliere l’argomento del testo che si sta leggendo, riferito a contenuti di tipo concreto 
 Rilevare le informazioni principali di un testo: luogo, tempo, personaggi principali e azioni svolte 
 Uso del dizionario illustrato e/o bilingue, cartaceo e elettronico 
 Individuare parole chiave in un testo breve e semplice 
 Rispondere a domande di tipo chiuso (scelta multipla, vero o falso) in un testo breve 



  

 
 Rispondere a semplici domande di tipo aperto in un testo breve e semplice 
 Collegare le varie informazioni individuando i nessi causali, temporali e logici 
 Trovare informazioni specifiche in materiale di uso corrente: lettere, bollettini postali o 

meteorologici, orari, menù, inserzioni, programmi televisivi 
 Comprendere cartelli e avvisi d’uso corrente in luoghi pubblici 

 Comprendere semplici istruzioni, consigli o comunicazioni personali, strutturati in maniera 

consequenziale (ricette di cucina, consigli per diete o cure mediche, istruzioni per la sicurezza, 

esercizi sportivi) 

 Esprimere una opinione positiva o negativa su alcuni brevi testi letti insieme all’insegnante 

 

PRODUZIONE DI TESTI SCRITTI 

 
 Compilare moduli e rispondere a semplici questionari 
 Scrivere brevi messaggi a persone conosciute per informare, impartire istruzioni, fare proposte 
 Scrivere brevi testi di carattere personale, collegando le frasi con semplici connettivi 
 Descrivere in modo semplice persone, cose o luoghi conosciuti (fisico, carattere, 

abbigliamento, forme e dimensioni, paesaggi ed elementi che li caratterizzano) 
 Descrivere esperienze personali e familiari, avvenimenti presenti e passati 
 Scrivere una e-mail o una breve lettera di carattere personale utilizzando in modo appropriato 

formule di apertura, chiusura e di saluti 
 Esprimere opinioni personali o stati d’animo su esperienze vissute (felicità, gioia, accordo o 

disaccordo, tristezza, delusione, collera) 
 Identificare le informazioni principali di un testo (chi, dove, quando, che cosa, perché) 

 

STRUTTURE GRAMMATICALI 

 
 Concordanza articolo- nome- aggettivo 
 Strutturazione di semplici frasi con soggetto- verbo- complemento oggetto 
 Conoscenza e uso dei pronomi personali 
 Uso del verbo al presente, al passato prossimo, all’infinito e imperfetto 
 Ampliamento della frase minima rispondendo a semplici domande: Dove? Quando? 

(Complementi indiretti) 
 Uso dei verbi di movimento con relative preposizioni 
 Uso di avverbi di tempo (ieri, oggi, domani) e di luogo (davanti, dietro, vicino, lontano etc.) 
 Uso delle espressioni: “Mi piace… Perché...” “non mi piace… perché…” 
 Uso degli aggettivi più comuni con i loro contrari 
 Conoscenza e uso dei possessivi 
 Conoscenza e uso dei numeri ordinali 

 

 

TITOLO CONSEGUITO: Attestato di frequenza  

 

DURATA: 20 ore  

 

NOTE La formazione dei dipendenti assunti con contratto di "apprendistato 

professionalizzante", introdotto dalla Legge Biagi, è obbligatoria e completamente a carico 

del datore di lavoro. La mancata formazione comporta l’annullamento del contratto di 

apprendistato, il recupero dei contributi ed una sanzione amministrativa pari al 100% dei 

contributi evasi.  

 

 

 

 



  

 

CALENDARIO:  

 

Mercoledì 22.05.2019 dalle 8:30 alle 12:30 

Lunedì 27.05.2019 dalle 13:30 alle 17:30 

Giovedì 19.06.2019 dalle 8:30 alle 12:30 

Mercoledì 03.07.2019 dalle 8:30 alle 12:30 

Martedì 09.07.2019 dalle 8:30 alle 12:30 

 

SEDE DEL CORSO: ASSOPADANA CLAAI – VIA LECCO, 5 - BRESCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE: 

LA DITTA:  

TEL  

 
ISCRIVE: 

 
AL CORSO: 
 

 Corso di Italiano per apprendisti stranieri – livello base  

 

 

Brescia,      Firma del legale rappresentante 

                                 _______________________________________ 

Il sottoscritto in relazione all’informativa sul trattamento dei dati personali di cui al GDPR 2016/279/UE, il cui testo integrale è disponibile sul sito 

www.assopadana.com, preso atto dei contenuti dell’informativa medesima e di quanto previsto all’art. 4 del regolamento suddetto, mediante sottoscrizione 

in calce esprime il proprio consenso per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del GDPR. 

Tale consenso comprende l’uso dei dati personali e la loro trasmissione, ai fini istituzionali, ad enti o istituzioni che svo lgono attività connesse, strumentali o di 

supporto a quelle svolte da questa associazione nonché ai soggetti la cui facoltà di accesso sia riconosciuta da disposizioni di legge nazionale o comunitaria, 

ovvero a tutti quei soggetti verso i quali il trasferimento dei dati personali risulti necessario o sia comunque funzionale all’attività dell’associazione, e da ultimo 

a tutte le società legate all’associazione ad un rapporto di controllo, collegamento, sulle quali la stessa eserciti influenza rilevante o su quelle che esercitino 

la loro influenza rilevante sull’associazione. 

Il sottoscritto esprime inoltre il proprio consenso affinché il trattamento dei dati personali avvenga con modalità elettroniche o automatizzate idonee a 

collegare i dati stessi anche a quelli di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali, ricorrenti o definibili di volta in volta. 

Il sottoscritto esprime altresì il proprio consenso a categorie particolari di dati personali ai sensi di quanto previsto all’art. 9, par. 2 GDPR per l’uso e le finalità 

strettamente connesse ai fini istituzionali dell’associazione. 

Il sottoscritto autorizza infine l’utilizzo, la diffusione e la trasmissione secondo le modalità e i mezzi di cui ai punti precedenti del le immagini di sé rilasciate 

all’Associazione nei limiti delle attività istituzionali dalla stessa esercitate in via principale o strumentale. 

Firma del legale rappresentante 

_________________________________________ 

 
NOME COGNOME  

 

 
CODICE FISCALE 

 

 
DATA E LUOGO DI NASCITA 

 

 
TITOLO DI STUDIO 

 Diploma di scuola media inferiore 

 Diploma di scuola media superiore 

RESIDENZA  
(Paese e via) 

 

http://www.assopadana.com/

