Lingua Italiana – Livello Intermedio
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:
-

capire e usare il linguaggio in situazioni personali riferite a studio e lavoro, viaggiare, tempo
libero;
presentare se stessi e gli altri;
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;
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
Preposizioni articolate; congiunzioni coordinate; passato prossimo dei verbi servili; congiunzioni
subordinate; trapassato prossimo dei verbi regolari e irregolari; pronomi diretti e indiretti; futuro
semplice e anteriore; aggettivo: gradi di comparazione; futuro anteriore dei verbi regolari; futuro
anteriore dei verbi irregolari; pronomi: diretti, indiretti, indefiniti; pronomi ci e ne; avverbi di modo
e di tempo; avverbi di luogo e quantità; si impersonale e passivante; forme pronominali
intransivanti; passato remoto dei verbi regolari; passato remoto dei verbi irregolari; pronomi
combinati; imperativo formale positivo e negativo.
Conversazione
Esercizi di ascolto/comprensione e produzione orale.
Civiltà
Le feste religiose in Italia; i dolci siciliani; piazza del Plebiscito; Trieste: città di confine; i Musei
Vaticani a Roma; Lucca: un gioiello dell’Appennino tosco–emiliano; i maggiori parchi nazionali
d’Italia; come, dove e quando nasce il Presepe; tradizioni italiane: le maschere; Milano: città della
moda e dell’arte; turismo e natura: i maggiori laghi d’Italia; storia del Maschio Angioino di Napoli;
come nasce un mito: storia della Ferrari; il Museo Nazionale del Risorgimento Italiano; le ville
venete; gli abiti della tradizione popolare sarda; la storia di Cinecittà; Nutella: 40 anni, compleanno
della celebre crema; i “Promessi Sposi”: il più famoso romanzo italiano; Baudolino di Umberto Eco;
le sorelle Fontana: la storia dell'Alta moda italiana; tre teatri italiani; storia dello sci italiano; i
mercati traianei a Roma; attrici del cinema italiano del passato; come cambia la moda giovanile in
Italia; Venezia: la città senza macchine.

Modalità dell’esame finale
Prova orale e scritta

