
 

                                                                                                                           

 

 
CIG: 6341735546 CUP: D56G15000660009 

Nell’ambito del progetto PROMETEO 4.0 finanziato dalla Regione Toscana con il contributo del Fondo Sociale Europeo, le agenzie 
SMILE Toscana, IAL Toscana ed ENFAP Toscana, partner dell'ATI di progetto, informano che sarà attivato il seguente corso:  

CC.008.0 - ITALIANO PER STRANIERI - LIV A2 - Grosseto- 40 ore 
(Competenze chiave: comunicazione nelle lingue straniere) 

Finalità: La finalità del percorso formativo è quella di apprendere la lingua italiana (Liv. A2) per poter espletare le funzioni 
quotidiane da parte di cittadini stranieri. 
Destinatari: il corso si rivolge a tutti gli utenti degli sportelli PROMETEO 4.0: tutte le lavoratrici/lavoratori non in possesso di un 
contratto di lavoro a tempo indeterminato; a tutte le lavoratrici/lavoratori che si trovano nelle seguenti situazioni di crisi aziendale: 
cassa integrazione ordinaria, straordinaria, in deroga e contratto di solidarietà; beneficiari di politiche passive collegate a indennità 
di partecipazione a politiche attive. 
Priorità di accesso Nessuna priorità prevista   Requisiti in ingresso: nessuno 
 
CONOSCENZE conoscenza del vocabolario e della grammatica funzionale e una consapevolezza dei principali tipi di 

interazione verbale e dei registri del linguaggio. È importante anche la conoscenza delle convenzioni sociali, 
dell’aspetto culturale e della variabilità dei linguaggi 

CAPACITA' 
 

capacità di comprendere messaggi di iniziare, sostenere e concludere conversazioni e di leggere, 
comprendere e produrre testi appropriati alle esigenze individuali. Le persone dovrebbero essere anche in 
grado di usare adeguatamente i sussidi e di imparare le lingue anche in modo informale nel contesto 
dell'apprendimento permanente 

UNITA’ FORMATIVE: 
UF CONTENUTI 

UF1 
GRAMMATICA 
DI BASE    
 
 

UF1-Acquisizione della struttura della frase con le sue espansioni, Uso dei verbi all’indicativo: presente, 
passato prossimo, imperfetto, futuro, Uso della forma riflessiva e del condizionale, Utilizzo dei pronomi 
diretti e indiretti, Raggiungimento di una competenza linguistica che consenta di capire e di farsi capire in 
varie situazioni, non solo legate al quotidiano, automatizzazione  delle strutture grammaticali e sintattiche 
che sono alla base della nostra lingua, uso dei verbi all’indicativo (escluso il passato remoto), al condizionale, 
all’imperativo, utilizzo dei pronomi accoppiati. 

UF2 CULTURA 
DEL 
TERRITORIO 

UF2-Cenni storici provinciali, il tessuto sociale e discussione sulle differenze tra i vari paesi di origine. Cibi, 
tradizioni e cultura del territorio provinciale. L’arte e personaggi famosi del territorio. Caratteristiche 
geografiche e culturali della provincia di riferimento 

Prove per le verifiche apprendimento: test a risposta multipla.  
Attestazione rilasciata: Attestato di frequenza a fronte della partecipazione ad almeno il 70% del monte orario complessivo. 
Sedi del corso: Grosseto - Via Rep. Dominicana, 80D/G. 
 
Sedi sportelli PROMETEO 4.0: GROSSETO: Via Rep. Dominicana, 80D/G MAR. 15,00/18,00 MER. 9,30/12,30 VEN. 9,30/12,30 ; 
GROSSETO: Via Senegal 27 LUN. 10,00/13,00 MAR. 10,00/13,00 GIO. 10,00/13,00; ORBETELLO: Via Gioberti, 141 LUN 9,30/12.30 
GIO. 15,00/18,00 VEN. 9,00/12,00; FOLLONICA: V. le Europa, 3 - MAR. 15,00/18,00 MER 15,00/18,00 GIO 15,00/18,00. 

Contatti : orientam.sport.gr1@smiletoscana.it - m.norcini@ialtoscana.it - orientamento.gr@enfap-toscana.org  
Tel. 0564/45911 – 0564/422318 – 055/7327600 

www.prometeo4-0.regione.toscana.it/corsi-attivi/ 
Periodo di svolgimento: Arile 2019 - Maggio 2019    Scadenza iscrizioni: 25 Marzo 2019 
Modalità di iscrizione: le domande di iscrizione debitamente compilate e sottoscritte - copia di un documento di identità in corso di 
validità, possono essere consegnate presso gli sportelli PROMETEO 4.0 della provincia di svolgimento del corso. 

IL CORSO, FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA CON IL CONTRIBUTO DEL FONDO SOCIALE EUROPEO  
E’ COMPLETAMENTE GRATUITO - LA FREQUENZA E' OBBLIGATORIA 


