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IL CORSO  

Obiettivi generali del corso sono l’apprendimento delle strutture grammaticali fondamentali della 
lingua viva e l’acquisizione del lessico e delle funzioni comunicative per l’utilizzo efficace della lingua 
italiana, nell’ottica di migliorare la comunicazione nella vita quotidiana. 
Sono previsti approfondimenti della fonetica e delle regole di pronuncia attraverso la lettura di testi 
di uso corrente e attraverso l’ascolto di dialoghi e video riguardanti la quotidianità.  
È prevista, inoltre, una produzione scritta di testi di uso comune, dalla messaggistica istantanea e 
e-mail fino a testi che raccontino fatti, esperienze, avvenimenti. 
 

 Obiettivi generali del corso base: 
- Apprendimento e acquisizione delle funzioni comunicative e del lessico per l’utilizzo efficace 

della lingua nella vita quotidiana: presentare sé e gli altri, ordinare al bar e al ristorante, 
prenotare servizi turistici, acquistare beni e servizi, parlare delle proprie passioni, muoversi in 
città, formulare richieste cortesi, chiedere e ottenere informazioni, raccontare fatti al passato, 
scusarsi. 

- Apprendimento e acquisizione delle principali strutture grammaticali della lingua italiana: 
sostantivi e articoli, genere e numero dei sostantivi, aggettivi qualificativi e possessivi, 
pronomi, preposizioni, avverbi di tempo e di frequenza, presente indicativo dei verbi regolari, 
irregolari e riflessivi, passato prossimo dei verbi regolari, irregolari e riflessivi, numeri, 
congiunzioni, forma negativa e interrogativa, forma di cortesia. 

- Apprendimento della fonetica e delle regole di pronuncia della lingua italiana. 
- Ascolto e comprensione orale di testi, dialoghi e video riguardanti la quotidianità. 
- Lettura e comprensione scritta di testi di uso corrente (e-mail, inserzioni, opuscoli, menù, brevi 

articoli, cartelli e avvisi). 
- Produzione scritta di brevi testi di uso comune (messaggistica istantanea, e-mail) 

 
Obiettivi generali del corso avanzato: 

- Apprendimento e acquisizione delle funzioni comunicative e del lessico per l’utilizzo efficace 
della lingua in diversi contesti: descrivere fatti, persone, eventi nel presente e nel passato; 
informarsi in maniera precisa su luoghi, modi, cause; confermare e smentire un’informazione; 
esprimere la propria opinione, il proprio accordo o disaccordo; esprimere la possibilità o 
l’impossibilità; esprimere la propria capacità/incapacità di fare qualcosa; esprimere un 
desiderio; impartire ordini e istruzioni; fare, accettare o declinare proposte; consigliare e 
chiedere consigli; chiedere e dare autorizzazioni; riassumere; definire. 

- Apprendimento e acquisizione delle strutture grammaticali della lingua italiana: nomi alterati e 
irregolari, aggettivi indefiniti, i gradi dell’aggettivo, pronomi combinati, pronomi relativi, verbi 
regolari e irregolari all’imperfetto indicativo, futuro semplice, condizionale presente, 
congiuntivo presente, imperativo formale e informale, forma impersonale del verbo, 
congiunzioni e connettivi del discorso, comparative. 

- Ascolto e comprensione orale di testi di vario genere: spiegazioni e istruzioni dettagliate, 
narrazioni reali o immaginarie, fare inferenze sul significato di parole e frasi sconosciute, capire 
il punto di vista espressivo di un discorso 

- Lettura e comprensione scritta di testi di vario genere con contenuti relativi al contesto sociale, 
a interessi condivisi, a specializzazioni personali. Cogliere informazioni fattuali e individuare in 
testi più complessi le informazioni necessarie a raggiungere un obiettivo. 

- Produzione scritta di testi che raccontino fatti, esperienze, avvenimenti. Scrittura di brevi 
relazioni.  

 
 

 
 
 



   
 

STRUTTURA DEL CORSO 
 
DURATA 
3 settimane 
Dal 28 ottobre al 15 novembre 2019 

 
MONTE ORE 
60 ore di didattica frontale  
 
FREQUENZA 
Dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.30 per il livello avanzato 
Dal lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 18.30 per il livello base 

       
DOVE 
- Accademia Teatro alla Scala, Via S. Marta 18, Milano 
 
COSTI 
La quota di partecipazione al corso è pari a 150,00 euro, comprensivi di IVA, da versare in unica 
soluzione. 
 
In caso di aumento dell’aliquota IVA da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, la quota di 
partecipazione verrà, di conseguenza, adeguata. 

 
CERTIFICAZIONI FINALI 
Al termine del corso, lo studente riceverà un attestato di partecipazione rilasciato dall’Accademia. 

 
 
DOCENTE 

Alessia Benenti ha conseguito nel 2004 la Laurea quadriennale in Scienze della comunicazione, 
Relazioni pubbliche e Pubblicità presso la Facoltà di Scienze della comunicazione e dello spettacolo 
dell’Università IULM di Milano. Quindi, nel 2014, si specializza in Social Media Relations e Ufficio 
Stampa, conseguendo il Master proposto dalla 24 Ore Business School. 
In questi anni e fino al 2017 è Responsabile Comunicazione per La Fabbrica Srl, agenzia di 
comunicazione specializzata in progetti didattici. 
Nel febbraio 2017 consegue, presso l’Università degli Stranieri di Siena, la certificazione DITALS II 
livello e, l’anno successivo, completa la sua formazione per l’insegnamento dell’italiano come lingua 
seconda, ottenendo il Master PromoItals dell’Università Statale di Milano. 
Dopo un tirocinio come insegnante di italiano L2 presso l’Istituto Beata Vergine Addolorata di Milano, 
si dedica alla didattica per diverse realtà cittadine, come la Onlus Alfabeti, la Fondazione Verga, 
l’Accademia di italiano, lo Spazio Lingua, l’Istituto Comprensivo di via Linneo e l’Università Bocconi. 
Presso l’Accademia Teatro alla Scala, inoltre, insegna regolarmente italiano L2 agli allievi del biennio 
per cantanti lirici.  
Insieme a Martina Mumbelli e Valentina Mussi, Alessia Benenti è autrice di Al Centro. Corso per 
italiano richiedenti asilo, pubblicato da Loescher nel 2018 nella collana Edu. 
 
 

  
      PROFILO CANDIDATO 

Il corso è riservato agli allievi internazionali dell’Accademia, che vogliano imparare o perfezionare le 
proprie conoscenze di lingua italiana. 
 
REQUISITI D’AMMISSIONE 
Il corso è aperto a studenti che abbiano una conoscenza base, elementare o nessuna conoscenza 
della lingua italiana. 
In base al risultato del test di ingresso, ogni studente sarà assegnato al corso più adeguato al suo 
livello linguistico. Il corso si articolerà quindi in due classi, una di livello base e una di livello avanzato. 
 
 



   
 

 
SELEZIONI 
Il corso è aperto a 20 partecipanti. 
Per essere ammessi al corso è necessario sostenere un test di valutazione online del livello iniziale 
di conoscenza della lingua italiana. Coloro che non possiedano alcuna conoscenza della lingua 
italiana possono chiedere di essere inseriti nel corso per principianti senza sostenere il test. 
 
 
 

I 3 PASSI PER L’AMMISSIONE 
 

1. Entro il 27 settembre 2019 
digitare l’indirizzo bit.ly/2F2zMIC e cliccare sul bottone ISCRIVITI  

 
2. Compilare il form con i dati di fatturazione, un indirizzo di posta elettronica e una password 

L’indirizzo e-mail e la password diventeranno le credenziali di Login [username e password] che 
consentiranno di accedere in seguito alla propria Area personale. 
Procedere al pagamento della quota, pari a 150,00 euro comprensivi di IVA, con carta di 
credito/debito, PayPal o bonifico online.  
 

3. Una volta effettuato il pagamento, verrà inviata una e-mail all’indirizzo indicato, che inviterà a 
completare la procedura d’iscrizione accedendo alla propria Area personale, utilizzando le 
credenziali generate nel corso della compilazione del form di fatturazione. Anche nel caso in cui 
non si ricevesse l’email, è possibile accedere all’Area personale; il modulo sarà disponibile alla 
voce “Iscrizioni da completare” un paio di giorni dopo il pagamento. 
Il sistema, che guiderà alla compilazione passo dopo passo, richiederà di allegare i seguenti 
documenti: 
• documento di identità del candidato (carta di identità o passaporto); 
 curriculum vitae dettagliato e controfirmato completo delle seguenti specifiche (da inserire al 

termine del cv): 
1. Il/la sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per il caso di 
dichiarazioni mendaci e falsità in atti, dichiara ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 che quanto contenuto nel 
presente curriculum corrisponde a verità; 
2. Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”) e del Regolamento (UE) 679/2016 autorizzo il trattamento dei dati 
personali da me forniti ai fini dell’utilizzo del mio curriculum; 

• n. 1 fototessera digitale. 
 

 
 

INCONTRA LO STAFF 
     INFORMAZIONI SUL PROGRAMMA DEL CORSO  

infocorsi@accademialascala.it  
 
 INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI ISCRIZIONE: 
Segreteria didattica - tel. +39 02 85451160 / 22 - segreteria.didattica@accademialascala.it 
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