
 

                                                
 

 

Corso di Lingua Svedese II (Corso progredito) 

A.A. 2016/17 

Prof.ssa  Eva Helena Lindstedt 

  

Docente titolare del corso 
Eva Helena Lindstedt 
 
Numero di crediti (CFU) 

6 
 
Obiettivi e contenuti del corso 
L’obiettivo del corso è migliorare il grado di interazione orale e la comprensione dei testi, nonché 
sviluppare e migliorare le capacità dello studente nella composizione scritta. Il corso prevede 
l’approfondimento della grammatica e l’introduzione a nuove nozioni grammaticali, e pone anche 
attenzione alla pronuncia. Lo studente raggiungerà un livello di conoscenza e di controllo 
linguistico pari al B1, secondo quanto previsto dal Portfolio Europeo delle Lingue. 

Organizzazione del corso 
Il corso si svolge nel primo e nel secondo semestre e si sviluppa attraverso 48 ore di lezione. 
 
Modalità d’esame 

L’esame consiste in una prova scritta e una orale a fine corso. Nel corso dell’anno verranno 
effettuate verifiche del profitto. 

Testi obbligatori per l’esame: 

Levy Scherrer P., Lindeman K., Rivstart B1+B2, Textbok, Stockholm, Natur & Kultur, 2008 

Levy Scherrer P., Lindeman K., Rivstart B1+B2,  Övningsbok, Stockholm, Natur & Kultur, 2008 

Fasth,C., Kannermark,A. Form i fokus  A, Mölndal, Folkuniversitetets förlag, 2011 

Norstedts italienska ordbok, Ait Gjövik, Norge 2010, Norstedts förlag 

Esercizi e letture forniti nel corso delle lezioni 

Ulteriore materiale bibliografico verrà indicato nel corso delle lezioni 

Caratteristiche e quote 
Il corso avrà inizio il 3 novembre e si articolerà su 48 ore accademiche di lezione. L’attività 
didattica verrà svolta con lezioni settimanali effettuate il giovedì dalle 16.00 alle 17.30. 
È fortemente consigliata la frequenza delle lezioni. 
 
 
 
 
 



 

                                                
 

 
 

Il costo del corso è pari ad € 300,00. 
L’attivazione del corso è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di studenti iscritti. 
Le iscrizioni al corso si chiuderanno il 24 ottobre 2016. L’iscrizione è impegnativa per l’intera 
durata del corso. 
 
 
Le modalità di pagamento prevedono una rateizzazione dell'importo secondo lo schema seguente: 

 

1 rata: € 150,00 all'atto dell'iscrizione 

2 rata: € 150,00 entro il giorno 20 gennaio 2016 

  
Al termine verrà consegnato un attestato di frequenza e di superamento delle prove di esame 

  
  
Per ogni ulteriore informazione o chiarimento rivolgersi a: 
 
SSML CARLO BO 
Sede di Roma 
Tel.: 06/44292970 
Fax: 06/44202613 
e-mail: sede.rm@ssmlcarlobo.it 
web: www.ssmlcarlobo.it 
n. verde: 800433433 
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