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Learn
Italian
in
Switzerland

Switzerland has four national languages:
German is the most widely spoken one
(63,5%),followed by French (22,5%),
Italian (8,1%) and Romansh, an ancient
Latin-based language spoken by just 0.5
per cent of the population.

Italian is the third language in Switzerland and 360.000 inhabitants of Canton Ticino uses it as its main language. Being USI
Università della Svizzera italiana the only University of Italian
language and culture in the Swiss Academia, since 2006 it is
particularly committed in the organization of Italian language
courses, both intensive and semestral. Knowledge of the Italian
language in Canton Ticino can in fact provide many opportunities
both in personal and professional lives. Not only it can make it
easier to get along in shops and restaurants and to communicate
with colleagues or organizations but also it increases job opportunities.
The Italian language programme is designed for USI students
and USI professionals at all levels who want to develop and
improve their practical Italian skills. More specifically, throughout
each semester USI Università della Svizzera italiana offers an
Italian language study programme organized in fourteen modules:
four intensive courses of two weeks each prior to the semester
start at Absolute Beginner (A1), Beginner (A1-A2), Elementary
(A2), and Pre-intermediate (A2-B1) level and ten semestral
courses from CEFR level A1 until CEFR level B2-C1.

Course overview

Why study
Italian

There is an increase in need for communicative skills in a second or
third language.
According to the European Commission, Italian is the fourth most
commonly used language in EU.
Multilingualism is a central issue in Switzerland.
Italian is a minority language in Switzerland. Only 8,1% of the Swiss
populations speaks Italian.
Switzerland and canton Ticino has long been a magnet for the
tourism industry.
Italy is the country with the highest number of UNESCO sites in
the world and a very popular destination for travelers.
Many literary authors known worldwide are Italian writers.
The 1980s saw a celebration in the Swiss architecture of the
movement Ticino Tendenza. It represents a unique symbiosis of
rationalism, modernism, awareness of history and reference to
landscape.

Participants

All non Italian-speaking students, researchers, assistants,
professors and staff studying or working at Università della
Svizzera italiana are most welcome to take the free of charge
Italian language courses offered every semester. As class size is
an important factor in language learning it is on the other hand not
possible to admit family members, friends or students studying in
other higher Institutions.

Lecturers

USI value good teaching. All lecturers have a long teaching
experience and are highly motivated to make the learning
experience as pleasant as possible favoring friendly and stimulating contacts with all participants.

Each year about 500 USI students take the Italian language
courses and 300 obtain the certificate of attendance.

USI Università della svizzera italiana offers intensive courses prior
to the semester start twice a year. The pre-sessional Italian
programmes are offered on Mendrisio Campus in Autumn and on
Lugano Campus in Spring.
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Courses

Intensive courses
prior to the Semester start

All courses are designed accordingly to the Common European
Framework of Reference for Languages. All four skills are taught
(reading, writing, listening and speaking) with particular emphasis
on grammar in the lower levels A1-B2 and particular emphasis on
oral communication and reading authentic texts in the higher
levels B2-C1.
Detailed information regarding courses from level A1 until level
B2-C1 on Mendrisio and Lugano Campus can be found at the
following link:
www.italiancourse.usi.ch

Overview
Intensive Courses
Prior to the Semester Start
Autumn sem.: Mendriso Campus
Spring sem.: Lugano Campus

Semestral Courses
During the Semester
Academic year:
Mendrisio Campus

60 hours
General Italian courses

28 hours
General Italian courses

Absolute Beginners (A1)



Beginner (A1-A2)

Beginner (A1-A2)



Elementary (A2)

Elementary (A2)



Intermediate 1 (B1)

Intermediate (B1)



Intermediate 2 (B1-B2)

Organisation

Autumn semester
Four intensive courses are offered at the Academy of Architecture,
Mendrisio Campus, two weeks prior to the semester start at:
Absolute Beginner A1 level,
Beginner A1-A2 level,
Elementary A2 level,
Intermediate B1 level.
Tuition involves six hours per day taught over a period of two weeks:
Monday-Friday: 09:00-12:30, 14:00-15:30 (in total 60 hours).
Spring Semester
Four intensive courses are offered on Lugano Campus (about 20
km from Mendrisio) two weeks prior to the semester start at:
Absolute Beginner A1 level,
Beginner A1-A2 level,
Elementary A2 level,
Pre-intermediate A2-B1 level.

Higher levels are offered on Lugano Campus.
Self Study
The official Italian language proficiency test PLIDA is programmed twice
a year in April and November on Lugano Campus.
www.desk.usi.ch/it/convenzioni-certificati-di-lingua

Tuition involves six hours per day taught over a period of two weeks:
Monday-Friday: 08:30-12:00, 13:30-15:00 (in total 60 hours).
Course Load
Intensive
Courses

The intensive courses encourage to get fully involved in the
language. The morning class focus on grammar and writing
whereas the afternoon class focus on improving listening and
speaking skills, expanding vocabulary and developing confidence.
The course includes doing homework and self-study every evening
after class.

Entrance
Test

All higher level courses require knowledge of material covered in
other courses. A definitive decision about admission in levels A1-A2,
A2 and B1 can consequently be taken only after the entrance test
organized the first day. The lecturer will address participants who
chose the wrong level to the correct one after the first lesson.

7

8

Final
Test

Film Viewing
Intensive
Courses

Intensive
Absolute Beginners, CEFR Level A1

A number of different assessment procedures are conducted during
the course, including an end of term test. This is a one hour test, and
includes a short listening comprehension and some grammar
exercises. The test takes place the last Wednesday of the course.

The free of charge Intensive Absolute Beginner Course is
intended for students with no previous knowledge of the
Italian language. By the end of the course students will be
able to employ simple sentences and expressions when
dealing with various situations in daily life.

Film is an important part of any country’s culture.
An Italian film viewing with English subtitles is organized twice
a year.
Level

A1 of the Common European Framework of Reference for
Languages (CEFR).

Course
Objectives

Basic oral communication in everyday university life (first three
units of the book);
Get to learn the social and cultural environment of the Italianspeaking part of Switzerland;
The communication language will be English in the first part of
the course and it will be changed gradually to Italian afterwards.

Course
Content

Numeri, articoli determinativi e indeterminativi singolari e plurali,
plurale dei nomi, pronomi personali e riflessivi, ausiliari, verbi
regolari e irregolari al presente, verbi riflessivi, concordanza degli
aggettivi, aggettivi e pronomi possessivi, interrogativi, preposizioni.

Handouts

The general objective of Università della Svizzera italiana is to
achieve environmental responsibility, the grammar is therefore
available in PDF format in iCorsi3: www.icorsi.ch/login/index.php.
Remember to bring your own laptop to class every day.

Handbook

The book is not covered by the University and must be purchased
by the student before the start of the course.

Culture

Culture is a major and inseparable component of knowing a
language, therefore we also organize a guided city tour, a guided
visit of a museum and an Italian film viewing in the USI Auditorio.

Final Test

Different assessment procedures are conducted during the
course, including a final test. This is a one hour test, and includes
a short listening comprehension and some grammar exercises.
The test takes place the last Wednesday of the course.

Certificate
of Attendance

A regular and active attendance is compulsory. All students who
attend at least the 75% of the course and pass the final exam will
receive a certificate of attendance.
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ECTS Points

No ECTS points are given, except for SEMP (ex Erasmus), Swiss
Mobility and International Exchange students who will be awarded
2 ECTS Credit Points after successful completion of the course.

Intensive
Beginner, CEFR Level A1-A2

Semestral
Course

USI students and professionals willing to continue studying Italian
free of charge after the Intensive Preparative course can apply
for the Beginners 1 extensive course (CEFR A1-A2 level) held
throughout the Semester.

The course is designed for those students who have a basic
knowledge of the Italian language and took an Absolute
Beginner course previously.
Level

A1-A2 of the Common European Framework of Reference for
Languages (CEFR).

Course
Objectives

To deal with everyday language and describe events using the
present and the future.

Course
Content

Differenza tra sapere e conoscere, differenza tra andare e venire,
introduzione al condizionale, gli avverbi di frequenza, gli avverbi di
modo, i verbi fraseologici, le preposizioni semplici e articolate,
l’imperativo regolare e irregolare, il futuro semplice regolare e
irregolare, l’espressione aver bisogno di, i verbi riflessivi (ripasso),
l’avverbio di luogo ci, il verbo piacere, i partitivi, gli indefiniti nessuno,
poco, alcuni, un po’, molto, troppo, gli aggettivi e i pronomi dimostrativi questo e quello, i nomi irregolari, gli interrogativi (ripasso).

Handouts

The general objective of Università della Svizzera italiana is to
achieve environmental responsibility, the grammar is therefore
available in PDF format in iCorsi3: www.icorsi.ch/login/index.php.
Remember to bring your own laptop to class every day.

Handbook

The book is not covered by the University and must be purchased
by the student before the start of the course.

Culture

Culture is a major and inseparable component of knowing a
language, therefore we also organize a guided city tour, a guided
visit of a museum and an Italian film viewing in the USI Auditorio.

Prerequisites

Numeri, articoli determinativi e indeterminativi singolari e plurali,
plurale dei nomi, pronomi personali e riflessivi, ausiliari, esserci,
verbi regolari e irregolari al presente, verbi riflessivi, concordanza
degli aggettivi, aggettivi e pronomi possessivi, interrogativi.
All higher level courses require knowledge of material covered in
other courses. A definitive decision about admission can consequently be taken only after the entrance test organized the first
day. The lecturer will address participants who chose the wrong
level to the correct one after the first lesson.

Entrance
Test

Final Test

Different assessment procedures are conducted during the course,
including a final test. This is a one hour test, and includes a short
listening comprehension and some grammar exercises. The test
takes place the last Wednesday of the course.
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Certificate of
Attendance

A regular and active attendance is compulsory after enrolment. All
students who attended at least the 75% of the course and took the
final exam will receive a certificate of attendance.

Cultura

Oltre all’aspetto linguistico, anche l’aspetto culturale trova spazio
nei corsi di italiano con la visita guidata della città di Lugano, la visita
guidata di un’esposizione e la visione di un film italiano in Auditorio.

ECTS Points

No ECTS are given except for SEMP (ex Erasmus), Swiss Mobility
and International Exchange students who will be awarded 2 ECTS
credit point after successful completion of the course.

Prerequisiti
grammatica

Semestral
Course

USI students and professionals willing to continue studying Italian
free of charge after the Intensive course can apply for the Corso
elementare extensive course (CEFR A2 level) held throughout the
semester.

Articoli determinativi e indeterminativi, plurale dei nomi, nomi
irregolari, verbi regolari e irregolari al presente, verbi riflessivi,
imperativo regolare e irregolare, concordanza degli aggettivi,
aggettivi e pronomi possessivi, aggettivi e pronomi dimostrativi,
interrogativi, uso del verbo piacere, partitivi, uso delle preposizioni
semplici e articolate, locuzioni preposizionali, particella ci, futuro
semplice, avverbi di frequenza, aggettivi indefiniti “tutto” e “ogni”.

Prerequisiti
lessico

Numeri, giorni della settimana, mesi, stagioni, ore, mestieri, lessico
della casa e del ristorante.

Test
d’ingresso

L’ammissione definitiva al corso è subordinata al superamento
del test organizzato il primo giorno. Il test di verifica ha lo scopo di
accertare il possesso del livello richiesto ed è obbligatorio. Qualora
il livello di conoscenza della lingua italiana non fosse sufficiente,
il docente consiglierà un corso alternativo.

Test d’uscita

Alla fine del corso, di regola il penultimo giorno, verrà organizzato
un test finale della durata di un’ora che si compone di una prova
scritta e di un esercizio d’ascolto. Il superamento della prova
comporta l’acquisizione del livello di lingua frequentato ed il
passaggio al corso semestrale Intermedio 1.

Certificato
di frequenza

È obbligatoria una frequenza regolare e attiva al corso. L’attestato
di partecipazione sarà rilasciato solo a condizione che lo studente
abbia frequentato almeno il 75% delle lezioni previste dal
programma e abbia sostenuto l’esame di fine corso.

ECTS

Non verranno attribuiti ECTS ad eccezione degli studenti di
scambio SEMP (ex Erasmus), Swiss Mobility e International
Exchange che avranno diritto a 2 crediti ECTS a condizione che
completino con successo il corso.

Corso
semestrale

Gli studenti e i collaboratori dell’USI desiderosi di continuare a
studiare gratuitamente la lingua italiana dopo lo svolgimento del
corso intensivo possono iscriversi al corso semestrale Intermedio
1 (livello B1).

Intensivo
Elementare, QCER Livello A2
The course is entirely held in Italian. /
Il corso è tenuto interamente in lingua italiana.
Livello di
conoscenza

A2 secondo la definizione del Quadro Comune Europeo di riferimento. Il corso è destinato a coloro che hanno una conoscenza
elementare della lingua italiana (A1-A2) e che quindi possono
comprendere situazioni di comunicazione, seppur poco complesse.

Obiettivi
del corso

Comprendere frasi ed espressioni usate frequentemente relative
ad ambiti di immediata rilevanza (es. informazioni personali e
familiari di base, fare la spesa, ordinare al ristorante, lo studio).
Saper descrivere in termini semplici aspetti della propria vita e
dell’ambiente circostante.

Contenuti
del corso

Materiale di
studio

Ultime tre unità del libro: vengono approfonditi diversi argomenti
grammaticali tra cui l’uso di stare + gerundio, stare per + infinito, i
pronomi relativi che e cui, il si impersonale, il passato prossimo, i
pronomi diretti e i pronomi indiretti, l’accordo del participio passato
con i pronomi atoni diretti.
L’Università della Svizzera italiana vuole ridurre la propria impronta
ecologica, il materiale di studio è pertanto disponibile in formato
PDF in “iCorsi3” , una piattaforma online di supporto all’attività
didattica. Ogni partecipante dovrà portare un computer portatile
per le esercitazioni.
www.icorsi.ch/login/index.php
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Intensivo
Intermedio, QCER livello B1
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The course is entirely held in Italian. /
Il corso ètenuto interamente in lingua italiana.
Livello

B1 secondo la definizione del Quadro Comune Europeo di
riferimento.

Obiettivi
del corso

Acquisire una certa sicurezza nell’uso delle strutture grammaticali.

Contenuti
del corso

Durante il corso vengono approfonditi diversi argomenti grammaticali tra cui i pronomi relativi, la forma impersonale (ripasso), il si
passivante, i gradi dell’aggettivo, l’imperativo (ripasso) e la posizione
dei pronomi con l’imperativo, l’uso corretto dell’imperfetto e del
passato prossimo, del futuro semplice e del futuro anteriore, del
condizionale presente e del condizionale passato.

Materiale di
studio

L’Università della Svizzera italiana vuole ridurre la propria impronta
ecologica, il materiale di studio è pertanto disponibile in formato
PDF in “iCorsi3” , una piattaforma online di supporto all’attività
didattica. Ogni partecipante dovrà portare un computer portatile
per le esercitazioni.
www.icorsi.ch/login/index.php

Cultura

Oltre all’aspetto linguistico, anche l’aspetto culturale trova spazio nei
corsi di italiano con la visita guidata della città di Lugano, la visita
guidata di un’esposizione e la visione di un film italiano in Auditorio.

Prerequisiti
grammatica

Numeri, articoli determinativi e indeterminativi, plurale dei nomi,
concordanza degli aggettivi, aggettivi e pronomi possessivi, aggettivi e pronomi dimostrativi, interrogativi, forma perifrastica, pronomi
relativi che e cui, pronomi diretti e indiretti deboli e forti, ci attualizzante + pronomi + verbo avere, pronomi con i verbi al passato, partitivi, uso delle preposizioni semplici e articolate, locuzioni preposizionali, particella ci, forma impersonale, si passivante, presente regolare
e irregolare, imperativo regolare e irregolare, passato prossimo
regolare e irregolare, imperfetto, futuro semplice.

Prerequisiti
lessico

Numeri, giorni della settimana, mesi, stagioni, ore, mestieri, casa,
ristorante, vestiti, supermercato, meteo, lessico della strada e della
città.

Test
d’ingresso

L’ammissione definitiva al corso è subordinata al superamento
del test organizzato il primo giorno. Il test di verifica ha lo scopo
di accertare il possesso del livello richiesto ed è obbligatorio.

Qualora il livello di conoscenza della lingua italiana non fosse
sufficiente, il docente consiglierà un corso alternativo.
Test d’uscita

Alla fine del corso, di regola il penultimo giorno, verrà organizzato un
test finale della durata di un’ora che si compone di una prova scritta
e di un esercizio d’ascolto. Il superamento della prova comporta
l’acquisizione del livello di lingua frequentato ed il passaggio al corso
semestrale Intermedio livello B1-B2.

Certificato
di frequenza

È obbligatoria una frequenza regolare e attiva al corso. L’attestato di
partecipazione sarà rilasciato solo a condizione che lo studente
abbia frequentato almeno il 75% delle lezioni previste dal programma e abbia sostenuto l’esame di fine corso.

ECTS

Non verranno attribuiti ECTS ad eccezione degli studenti di scambio
SEMP (ex Erasmus), Swiss Mobility e International Exchange che
avranno diritto a 2 crediti ECTS a condizione che completino con
successo il corso.

Corso
semestrale

Gli studenti e i collaboratori dell’USI desiderosi di continuare a
studiare gratuitamente la lingua italiana dopo lo svolgimento del
corso intensivo possono iscriversi al corso semestrale Intermedio 2
(livello B1-B2).
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Semestral courses
during the Semester
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Organisation

1.
2.
3.
4.

General Italian courses
The courses develop grammatical accuracy and builds vocabulary
with a communicative teaching method incorporating reading,
writing, listening and speaking skills.
The courses are divided into seven levels:
Beginner (A1-A2);
Elementary (A2);
Intermediate 1 (B1);
Intermediate 2 (B1-B2).
Students willing to take spoken interaction or Upper-Intermediate
classes are most welcome to enroll to the courses offered on
Lugano Campus. For information please see:
www.italiancourse.usi.ch.
To encourage participants to make rapid progress through active
class participation we do our best to guarantee small group sizes
especially in the higher levels.

Course load
Semestral
courses

Our aim is to provide participants with the opportunity to acquire
as much knowledge of the language as possible in a corresponding amount of time. Tuition involves two hours per week taught
over a period of thirteen or fourteen weeks (in total 26 or 28
hours per semester depending from the course). Additionally, all
courses requires at least two hours of individual study each week.

Individual
Study

Each week students will be offered self-study exercises based on
the areas of grammar which the class has focused on. Depending
from the teacher and level, participants will also be encouraged to
read short chapters of continuous reading, produce pieces of
writing or prepare presentations. The student would be expected
to perform at least two hours of homework outside of class every
week.

Entrance
Test

All higher level courses require knowledge of material covered in
other courses. A definitive decision about admission can consequently be taken only after the entrance test organized the first
day. The lecturer will address participants who chose the wrong
level to the correct one after the first lesson.

Exemption

All students who passed the exam of the lower level intensive
course held before the start of the semester are exempted and
are automatically admitted in the higher level semestral course.
All other students have to take the entrance test even after
successful completion of the final exam of the previous semestral
course.

Final
Evaluation
Test

Regular examinations, midterm and final, are held each semester.
The results are strictly informative (passing or failing) and give the
chance to the teaching staff to recommend following courses.

17

18

Semestral
Beginner, CEFR Level A1-A2

Certificate of
Attendance

A regular and active attendance is compulsory after enrolment. All
students who attended at least the 75% of the course will receive
a certificate of attendance.

The Beginner course is designed for those students who
have a basic knowledge of the Italian language and took an
Absolute Beginner course previously.

ECTS Points

No ECTS points are given, except for SEMP (ex Erasmus), Swiss
Mobility and International Exchange students who will be awarded
1 ECTS Credit Point after successful completion of the course.

Level

A1, European Council reference frame.

Schedule

2 consecutive hours without break per week throughout the
semester.

Course
Objectives

To deal with everyday language and describe events using the
present and the future. Unit 4 to 6 are covered.

Course
Content

Differenza tra sapere e conoscere, differenza tra andare e venire,
introduzione al condizionale, avverbi di frequenza, avverbi di modo,
verbi fraseologici, preposizioni semplici e articolate, imperativo
regolare e irregolare, futuro semplice, espressione aver bisogno di,
verbi riflessivi (ripasso), avverbio di luogo ci, verbo piacere, partitivi,
indefiniti nessuno, poco, alcuni, un po’, molto, troppo, aggettivi e
pronomi dimostrativi questo e quello, nomi irregolari, interrogativi
(ripasso).

Handouts

The general objective of Università della Svizzera italiana is to
achieve environmental responsibility, the grammar is therefore
available in PDF format in iCorsi3: www.icorsi.ch/login/index.php.
Remember to bring your own laptop to class every day.

Handbook

The book is not covered by the University and must be purchased
by the student before the start of the course.

Prerequisites

Numeri, articoli determinativi e indeterminativi singolari e plurali,
plurale dei nomi, pronomi personali e riflessivi, ausiliari, esserci,
verbi regolari e irregolari al presente, verbi riflessivi, concordanza
degli aggettivi, aggettivi e pronomi possessivi, interrogativi.

Entrance
Test

Final Test

All higher level courses require knowledge of material covered in
other courses. A definitive decision about admission can consequently be taken only after the entrance test organized the first
day. The lecturer will address participants who chose the wrong
level to the correct one after the first lesson.
A number of different assessment procedures are conducted
during the course, including an end of term test. This is a one hour
test, and includes a short listening comprehension and some
grammar exercises. The test takes place in week 13 of the running
semester.

Semestrale
Corso elementare, Livello A2
The course is entirely held in Italian. /
Il corso è tenuto interamente in lingua italiana.
Livello di
conoscenza

A2 o soglia secondo la definizione del Quadro Comune Europeo di
riferimento per le lingue. Il corso è destinato a coloro che hanno
una conoscenza elementare della lingua italiana (A1-A2) e che
quindi possono comprendere situazioni di comunicazione, seppur
poco complesse.

Orario

2 ore consecutive senza pausa alla settimana durante il semestre.

Obiettivi
del corso

Comprendere frasi ed espressioni usate frequentemente relative
ad ambiti di immediata rilevanza (es. informazioni personali e
familiari di base, fare la spesa, ordinare al ristorante, lo studio).
Saper descrivere in termini semplici aspetti della propria vita e
dell’ambiente circostante.

Ore di studio

Il corso si sviluppa su 13 o 14 settimane. Ogni settimana comprende
due ore di lezioni in aula a cui devono essere affiancate almeno due
ore di studio individuale.

Contenuti
del corso,
ultime tre unità
del libro

Vengono approfonditi diversi argomenti grammaticali tra cui l’uso
di stare + gerundio, stare per + infinito, i pronomi relativi che e cui,
il si impersonale, il passato prossimo, i pronomi diretti e i pronomi
indiretti, l’accordo del participio passato con i pronomi atoni diretti.

Materiale di
studio

L’Università della Svizzera italiana vuole ridurre la propria impronta
ecologica, il materiale di studio è pertanto disponibile in formato
PDF in “iCorsi3” , una piattaforma online di supporto all’attività
didattica. Ogni partecipante dovrà portare un computer portatile
per le esercitazioni.
www.icorsi.ch/login/index.php
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Prerequisiti
grammatica

Articoli determinativi e indeterminativi, plurale dei nomi, nomi
irregolari, verbi regolari e irregolari al presente, verbi riflessivi,
imperativo regolare e irregolare, concordanza degli aggettivi,
aggettivi e pronomi possessivi, aggettivi e pronomi dimostrativi,
interrogativi, uso del verbo piacere, partitivi, uso delle preposizioni
semplici e articolate, locuzioni preposizionali, particella ci, futuro
semplice, avverbi di frequenza, aggettivi indefiniti “tutto” e “ogni”.

Prerequisiti
lessico

Numeri, giorni della settimana, mesi, stagioni, ore, mestieri, lessico
della casa e del ristorante.

Test
d’ingresso

L’ammissione definitiva al corso è subordinata al superamento
del test organizzato il primo giorno. Il test di verifica ha lo scopo
di accertare il possesso del livello richiesto ed è obbligatorio.
Qualora il livello di conoscenza della lingua italiana non fosse
sufficiente, il docente consiglierà un corso alternativo.

Test d’uscita

Alla fine di ogni semestre, di regola nel corso della penultima
lezione, verrà organizzato un test finale della durata di un’ora
che si compone di una prova scritta e di un esercizio d’ascolto.
Il superamento della prova comporta l’acquisizione del livello di
lingua frequentato ed il passaggio, nel semestre successivo,
al modulo seguente, il corso Intermedio B1.

Certificato
di frequenza

È obbligatoria una frequenza regolare e attiva al corso. L’attestato
di partecipazione sarà rilasciato solo a condizione che lo studente
abbia frequentato almeno il 75% delle lezioni previste dal
programma e abbia sostenuto l’esame di fine corso.

ECTS

Non verranno attribuiti ECTS ad eccezione degli studenti di
scambio SEMP (ex Erasmus), Swiss Mobility e International
Exchange che avranno diritto a 1 credito ECTS a condizione
che completino con successo il corso.

Semestrale
Intermedio, Livello B1
Il corso è tenuto interamente in lingua italiana.
Livello di
conoscenza

L1, secondo la definizione del Quadro Comune Europeo di
riferimento

Orario

2 ore consecutive senza pausa alla settimana durante il semestre

Ore di studio

Il corso si sviluppa su 13 o 14 settimane. Ogni settimana comprende
due ore di lezioni in aula a cui devono essere affiancate almeno due
ore di studio individuale.

Obiettivi
del corso

Acquisire una certa sicurezza nell’uso delle strutture grammaticali
e riuscire ad affrontare molte delle situazioni che si possono
presentare nella vita quotidiana

Contenuti
del corso

Durante il corso vengono approfonditi diversi argomenti grammaticali tra cui i pronomi relativi, la forma impersonale (ripasso), il si
passivante, i gradi dell’aggettivo, l’imperativo (ripasso) e la posizione
dei pronomi con l’imperativo, l’uso corretto dell’imperfetto e del
passato prossimo, del futuro semplice e del futuro anteriore, del
condizionale presente e del condizionale passato.

Materiale di
studio

L’Università della Svizzera italiana vuole ridurre la propria impronta
ecologica, il materiale di studio è pertanto disponibile in formato
PDF in “iCorsi3” , una piattaforma online di supporto all’attività
didattica. Ogni partecipante dovrà portare un computer portatile
per le esercitazioni.
www.icorsi.ch/login/index.php

Prerequisiti
grammatica

Numeri, articoli determinativi e indeterminativi, plurale dei nomi,
concordanza degli aggettivi, aggettivi e pronomi possessivi,
aggettivi e pronomi dimostrativi, interrogativi, forma perifrastica,
pronomi relativi che e cui, pronomi diretti e indiretti deboli e forti,
ci attualizzante + pronomi + verbo avere, pronomi con i verbi al
passato, partitivi, uso delle preposizioni semplici e articolate,
locuzioni preposizionali, particella ci, forma impersonale, si
passivante, presente regolare e irregolare, imperativo regolare e
irregolare, passato prossimo regolare e irregolare, imperfetto,
futuro semplice.

Prerequisiti
lessico

Numeri, giorni della settimana, mesi, stagioni, ore, mestieri, casa,
ristorante, vestiti, supermercato, meteo, lessico della strada e della
città.
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Test
d’ingresso

Test d’uscita

Certificato
di frequenza
ECTS

Semestrale
Intermedio 2, Livello B1-B2

L’ammissione definitiva al corso è subordinata al superamento
del test organizzato il primo giorno. Il test di verifica ha lo scopo di
accertare il possesso del livello richiesto ed è obbligatorio. Qualora
il livello di conoscenza della lingua italiana non fosse sufficiente,
il docente consiglierà un corso alternativo.
Alla fine di ogni semestre, di regola nel corso della penultima
lezione, verrà organizzato un test finale della durata di un’ora
che si compone di una prova scritta e di un esercizio d’ascolto.
Il superamento della prova comporta l’acquisizione del livello di
lingua frequentato ed il passaggio, nel semestre successivo, al
modulo seguente, il corso Intermedio 2, livello B1-B2.
È obbligatoria una frequenza regolare e attiva al corso. L’attestato
di partecipazione sarà rilasciato solo a condizione che lo studente
abbia frequentato almeno il 75% delle lezioni previste dal
programma e abbia sostenuto l’esame di fine corso.
Non verranno attribuiti ECTS ad eccezione degli studenti di
scambio SEMP (ex Erasmus), Swiss Mobility e International
Exchange che avranno diritto a 1 credito ECTS a condizione che
completino con successo il corso.

Il corso è tenuto interamente in lingua italiana.
Livello di
conoscenza

B1-B2, secondo la definizione del Quadro Comune Europeo
di riferimento.

Orario

2 ore consecutive senza pausa alla settimana durante il semestre.

Ore di studio

Il corso si sviluppa su 13 o 14 settimane. Ogni settimana comprende
due ore di lezioni in aula a cui devono essere affiancate almeno due
ore di studio individuale.

Obiettivi
del corso

Acquisire una certa sicurezza nell’uso delle strutture grammaticali
più complesse.

Contenuti
del corso

Vengono approfonditi diversi argomenti grammaticali tra cui i
4 tempi del congiuntivo (concordanza verbale al congiuntivo /
congiuntivo e infinito / congiuntivo e indicativi / congiuntivo e
condizionale), i pronomi combinati (con l’infinito, con l’imperativo
+ forme tronche e con i tempi dell’indicativo), il periodo ipotetico,
gli aggettivi e i pronomi indefiniti, le locuzioni prepositive.

Prerequisiti

Articoli determinativi e indeterminativi, forma perifrastica, verbi
regolari e irregolari al presente, imperativo regolare e irregolare,
futuro, pronomi diretti e indiretti deboli e forti, forma impersonale,
imperativo con i pronomi, uso delle preposizioni semplici e articolate, locuzioni preposizionali, gradi dell’aggettivo, aggettivi e
pronomi indefiniti, uso corretto del passato prossimo e dell’imperfetto, uso corretto del condizionale presente e passato.

Test
d’ingresso

L’ammissione definitiva al corso è subordinata al superamento
del test organizzato il primo giorno. Il test di verifica ha lo scopo
di accertare il possesso del livello richiesto ed è obbligatorio.
Qualora il livello di conoscenza della lingua italiana non fosse
sufficiente, il docente consiglierà un corso alternativo.

Test d’uscita

Alla fine di ogni semestre, di regola nel corso della penultima
lezione, verrà organizzato un test finale della durata di un’ora
che si compone di una prova scritta e di un esercizio d’ascolto.
Il superamento della prova comporta l’acquisizione del livello di
lingua frequentato ed il passaggio, nel semestre successivo,
al modulo seguente, il corso Intermedio-avanzato.
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Materiale
didattico

Overall information

Il materiale didattico sarà messo a disposizione dall’insegnante.
L’Università della Svizzera italiana vuole ridurre la propria impronta
ecologica, il materiale di studio è pertanto disponibile in formato
PDF in “iCorsi3” , una piattaforma online di supporto all’attività
didattica. Ogni partecipante dovrà portare un computer portatile
per le esercitazioni.
www.icorsi.ch/login/index.php

Certificato
di frequenza

È obbligatoria una frequenza regolare e attiva al corso. L’attestato
di partecipazione sarà rilasciato solo a condizione che lo studente
abbia frequentato almeno il 75% delle lezioni previste dal
programma e abbia sostenuto l’esame di fine corso.

ECTS

Non verranno attribuiti ECTS ad eccezione degli studenti di
scambio SEMP (ex Erasmus), Swiss Mobility e International
Exchange che avranno diritto a 1 credito ECTS a condizione che
completino con successo il corso.

Late
Arrival

Since the entrance test is compulsory, students have to take the
course starting from the first week. Exceptionally a new examination date can be scheduled for those students who experience
delays in their arrival plans due to unexpected problems.
The latest possible access in the classes is however the 1st of
October in Autumn Semesters and 1st of March in Spring
Semesters.

Attendance
Policy

A regular and active attendance is required once admitted. In
order to benefit fully from the course, a 100% attendance is
recommended.
Participation in classroom activities is the basis for all course
work together with independent learning and homework. For this
reason, though three absences during the semester are excusable, not more than three consecutive absences are accepted.
It is the participant’s responsibility to always notify in advance any
absence via email to the teacher and ask about assignments and
homework.
For the good quality of the courses, any student wishing to drop
the class once admitted should contact the teacher as soon as
possible.

Certificate
of Attendance

All students who attended at least the 75% of the course and took
the final test obtain a Certificate of Attendance.
The attendance certificate will state the name of the participant
and the level of the course but not the grade.

ECTS Points
and Final
Course Grade

Italian language courses do not count towards a degree at
Università della Svizzera italiana. Only Swiss-European Mobility
Programme students (SEMP) are entitled to receive ECTS points
after having passed a test and attended at least the 75% of the
course. At USI all examinations on official courses are graded on
the 1 to 10 scale. For language courses the evaluation is however
expressed by a binary system (Pass or Fail).
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Course
Registration

Participants should use the self-assessment Grid of the European
Language Portfolio before registration. Central to the European
Language Portfolio are the six levels of communicative proficiency
defined in the Common European Framework of Reference for
Languages. The levels are summarised for the five skills of
listening, reading, spoken interaction, spoken production and
writing. Based upon the result, students can choose the most
appropriate course level. Self-assessment Grid:

Suggested
Grammar
Books

Fabia Gatti, Stella Peyronel; Grammatica in contesto. Strutture e
temi di italiano per stranieri. Loescher editore, 2006.

Course
Feedback

We value your opinion. All participants have the opportunity to give
general feedback on the courses either by filling out an evaluation
form in class at the end of the semester or by speaking to the
teacher.

www.italiancourse.usi.ch/wp-content/uploads/2016/04/
self-assessment-grid-159526.pdf

Official Italian
Language
Proficiency Plida

Università della Svizzera italiana also offers an official Italian
language proficiency test once a year in April in cooperatin with
Società Dante Alighieri in Italy.
For more information, please visit the webpage:

The application is online. Registration begins in April for Autumn
semesters and late November for Spring semesters. For the
good organization of the programme, students should register only
if seriously interested. Online registration for both intensive and
semestral courses.
www.italiancourse.usi.ch
Confirmation
of Enrolment

The online application enrolls participants automatically. A detailed
informative email confirming the enrolment will however be sent
few days before the beginning of each course. In case of
unexpected withdrawal, it is the responsibility of the student to
inform the administration by writing to italiancourses@usi.ch as
soon as possible.

Course Book
and Course
Material

The course material is not covered by the University and must be
purchased by the student before the start of the course. A
confirmation message with the details will be sent to the registrant
prior to the course start. Extra materials are chosen by the teacher
depending on the needs of the class.
The general objective of Università della Svizzera italiana is to
achieve environmental responsibility, the course material is
therefore available in digital versions in iCorsi3
www.icorsi.ch/login/index.php.
The login credentials, NET-ID and password, giving access to the
platform are provided the first day.

Graded
Readers

Graded readers or ‘readers’ are books that have had the language
level simplified to help second language learners read them. The
language is graded for vocabulary, complexity of grammar
structures and also by the number of words.
A collection of graded readers form level A1 until level B2 can be
borrowed in the USI Library.

http://desk.staging.usi.ch/it/convenzioni-certificati-di-lingua
Italian Language
Courses In
Figures

Lugano and Mendrisio Campus
Total number of students who takes the Italian language courses
each year: about 500 participants.
Total number of students who obtain the certificate of attendance
each year: about 300 participants.

Contact

For any issue relating to the Italian language courses please write
to Susanne Stigen Pescia at: italiancourses@usi.ch.
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