
Corso di Italiano Lingua 2 

 

per il conseguimento della Certificazione di Italiano per stranieri – 

PLIDA– Società Dante Alighieri. 

 

 

 

 

Finalità e obiettivi. 

 
Lo scopo principale del percorso è quello di rendere il corsista in grado di: 

 

 comprendere con facilità praticamente tutto ciò che sente e legge in lingua italiana; 

 riassumere informazioni provenienti da diverse fonti sia parlate che scritte in lingua italiana; 

 esprimersi spontaneamente, in modo molto scorrevole e preciso in lingua italiana. 

 
Il Corso ha inoltre la finalità di porre i destinatari in condizione di sostenere gli esami per il 

conseguimento della certificazione linguistica di italiano per stranieri PLIDA. 

Presentazione 

 
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. 

Strumenti Didattici 

 
Il videocorso è strutturato in 72 videolezioni, ciascuna delle quali comprende: 

 
a) una sezione didattica con spiegazione in lingua italiana dei contenuti lessicali e grammaticali 

della lezione 

b) dispense ad hoc 

c) esercitazioni 

d) test di autovalutazione 

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

strutture grammaticali proprie dei livelli superiori al B2. 

 

 
1. Modalità di pagamento 



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 

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: 

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. 

 

 

 

 

Informazioni 

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

Tel 08119138580-82. 

e mail: centro.linguistico@unipegaso.it 
 

 

2. Trattamento dati personali 

 
 

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. 

mailto:centro.linguistico@unipegaso.it

