Lingua Italiana – Livello Avanzato

Obiettivi e finalità dell’insegnamento
Il Corso, attraverso lo studio delle 27 lezioni e delle sezioni di Vocabolario, Glossario, Civiltà e
Fonetica che lo compongono, ha come obiettivo il conseguimento delle seguenti competenze:
-

perfezionare la conoscenza della lingua in studenti già esperti;
promuovere lo sviluppo attivo e dinamico delle diverse abilità linguistiche;
sviluppare le facoltà di ricezione, la capacità e l'idoneità di elaborazione di messaggi in
qualunque situazione e in qualsiasi contesto fatico;
esprimersi e fare domande su questioni di interesse personale e lavorativo e dare opinioni
su argomenti conosciuti o preparati;
parlare di avvenimenti nel presente, passato e futuro effettuando una corretta consecutio
temporis;
esprimere progetti e intenzioni;
comprendere dialoghi complessi sia di carattere generale, relativi ad argomenti concreti o
astratti, sia di carattere tecnico-specialistico;
conversare scorrevolmente con l'interlocutore mantenendo una certa scioltezza e
naturalezza;
esprimere e sostenere punti di vista e opinioni in discussioni relative ad un'ampia gamma di
argomenti, producendo un testo chiaro e dettagliato.

Programma del corso
Grammatica
Verbi e frasi impersonali; sinonimi e contrari - connettivi e interiezioni; esatta concordanza dei
tempi all'indicativo; condizionale presente, passato e altri usi del condizionale; pronomi relativi;
congiuntivo presente, passato, imperfetto, trapassato e concordanza dei tempi al congiuntivo;
espressioni, verbi e congiunzioni che introducono il congiuntivo; superlativo relativo; periodo
ipotetico della realtà; periodo ipotetico della possibilità; periodo ipotetico dell'irrealtà; forma attiva
e passiva; prefissi e suffissi - alterazione dei suffissi (diminutivi/accrescitivi); discorso diretto e
indiretto.

Conversazione
Esercizi di ascolto/comprensione e produzione orale.
Civiltà
Un mito degli anni Sessanta: la Vespa; Amerigo Vespucci; il vino in Italia; Lorenzo de’ Medici detto
il Magnifico; la fontana di Trevi a Roma; il fascino selvaggio e antico del paesaggio sardo; il museo
del cinema alla Mole Antonelliana di Torino; la costiera amalfitana; un buon uso del tempo libero:

fare volontariato; i parchi di divertimento in Italia: l’Italia in miniatura; vita e opere di Antonio
Canova; la Valle dei Templi ad Agrigento; un formaggio italiano famoso nel mondo: il Parmigiano
Reggiano; storia e leggenda del gioco del lotto; la storia della “Cinquecento”; gli Etruschi; il
palazzo di Montecitorio; Rita Levi Montalcini: premio Nobel 1986 per la Medicina; piazza della
Signoria a Firenze; la Reggia di Caserta; la lotteria in Italia; l’arte di Amedeo Modigliani; il
Colosseo; piazza dei miracoli a Pisa: il fascino della torre pendente e del battistero; Pompei; la
Cappella Sistina; il teatro San Carlo di Napoli.

Modalità dell’esame finale
Prova orale e scritta

