
Corso di Italiano Lingua 2 per cinesi 

 

per il conseguimento della Certificazione di Italiano per stranieri – Livello B1. 

 

意大利语（2）课程专为中文母语者准备

为实现外国人意大利语等级 A2/B1 

 
 

Finalità 

 

目标 

 
Lo scopo principale del corso è quello di fornire gli elementi essenziali per comprendere e comunicare 

in lingua italiana in piena autonomia nel vissuto quotidiano. Il Corso ha inoltre la finalità di porre i 

destinatari in condizione di conseguire la certificazione linguistica di italiano per stranieri 

– Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue. 

 

该课程的主要目标是，为学生提供在日常生活中使用意大利语进行交流所必要的知识和能力。

该课程还旨在让学生能够获得意大利语语言等级证书——欧洲语言参考框架 A2/B1 等级。 

Presentazione 

 

简介 

 
Il corso on-line di Italiano Lingua 2 dell’Università Telematica Pegaso è concepito per essere 

interattivo e consente a tutti gli studenti   di raggiungere i propri obiettivi linguistici in modo rapido 

e flessibile. Innovativo e pratico, combina una grande semplicità di esposizione a una ricca 

esemplificazione di casi concreti: in questo modo le peculiarità della grammatica italiana sono rese 

più fruibili anche agli studenti meno esperti. 

Pegaso Telematica 大学的意大利语在线课程旨在实现互动交流，让所有学生快速灵活的实现

语言能力提升。创新性和实用性的教学方法，结合具体案例，即使是对学习语言经验不足的学生来

说，意大利语也可以变得更容易掌握。 

Competenze Acquisibili 

 

可获得的技能 



Il Corso On line di Lingua Italiana consente l’acquisizione delle abilità di comprensione e produzione 

scritta e orale per lo sviluppo delle competenze linguistiche necessarie a: 

通过本意大利语在线课程，可获得意大利语理解能力和书面和口头的语言输出能力，以及以

下所需的语言技能： 

 comprendere i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la scuola, il tempo libero 

ecc. 

了解有关学校、空闲时间、家庭等主题的要点。 

 muoversi con disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre viaggia nel Paese di 

cui parla la lingua. 

在说意大利语的国家旅行时，可以轻松的应对大多数的情景。 

 produrre un testo semplice relativo ad argomenti che siano familiari o di interesse personale. 

可以写出自己熟悉或自己感兴趣的主题的短文。 

 esprimere esperienze e avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni, e anche di spiegare 

brevemente le ragioni delle sue opinioni e dei suoi progetti. 

表达描述经历、事件、梦想、希望和抱负，并简明的阐述自己的想法和原因。 

 
Strumenti Didattici 

 

教学工具 

 
Il videocorso è strutturato in 24 videolezioni, ciascuna delle quali comprende: 

 

本课程由 24 个视频组成，每个视频课程包括： 

 
a) una sezione recitata con scene di vita quotidiana interpretate da madrelingua italiani 

由母语人士演出的日常生活场景对话。 

b) una sezione didattica con spiegazione in lingua cinese dei contenuti lessicali e grammaticali 

della lezione 

配合动画用中文对当前场景对话中出现的语法和词汇进行讲解。 

 
Il materiale integrativo a corredo di ciascuna videolezione comprende: 

 

每个视频课程附带的补充学习材料包括： 

 

 trascrizione delle scene recitate in lingua italiana, inglese e cinese; 

用意大利语、英语和中文朗读的场景对话录音。 

 elaborazione degli argomenti grammaticali in lingua cinese 



用中文讲解语法要点 

 esercizi grammaticali in lingua italiana e cinese 

附带中文（题目）的意大利语语法练习册。 

 file audio per gli esercizi di comprensione dell’ascolto 

用于练习听力理解能力的音频文件。 

 test per la comprensione dell’ascolto 

配合音频使用的听力理解测试。 

 
Il corso comprende inoltre dispense in lingua italiana e cinese per l’approfondimento del lessico e 

delle strutture grammaticali proprie del livello B1. 

该课程还包括意大利语和中文的讲义，以及进一步学习 A2/B1 等级的语法构成和词汇。 

 

 

1. Modalità di pagamento 

付款方式 

 
Il costo complessivo del corso, comprensivo della tassa di esame, è pari ad € 500, 00 da versare in 

un’unica soluzione tramite bonifico bancario intestato a 

课程总费用（包括考试费用）为 500 欧元，需一次性通过银行转账支付到以下账户： 

 
UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO 

 
Unicredit Spa 

 
IBAN: IT 51 K 02008 03493 000103283098 

 
Indicare sempre nella causale del bonifico il proprio Nome e Cognome, seguito dal codice 

identificativo del corso: 

在银行转账时，在转账原因中注明学生的姓氏和姓名，并注明以下课程代码： 

 
ITALIANO L2 

 
SI INFORMA CHE NON SARANNO EMESSE QUIETANZE SUI PAGAMENTI. 

RICORDANDO CHE, AI FINI FISCALI PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO, IL 

BONIFICO, ESEGUITO SECONDO LE SU RIPORTATE ISTRUZIONI, CONSENTE LA 

DETRAZIONE DEL COSTO DEL CORSO. 

 

课程费用缴纳时的银行转账回执单，即是课程付款收据，我们不会另外单独提供收据。 



 

 

Informazioni 

 

更多信息 

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Centro Linguistico d’Ateneo ai seguenti recapiti: 

Tel 08119138580 

如需了解更多信息，请通过以下方式练习大学语言中心： 

电话：08119138580 
e mail: centro.linguistico@unipegaso.it 

 

 

2. Trattamento dati personali 

隐私政策 

 
 

I dati personali e sensibili saranno custoditi e trattati con la riservatezza prevista dal decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e 

successive modifiche. 

个人信息和敏感数据将按照 2003 年 6 月 30 日颁布的法令进行保管和处理。N.196 

（关于保护个人数据的准则）及随后的修正案。 

mailto:centro.linguistico@unipegaso.it

