ITALIAN FOR COMMUNICATION

OBIETTIVI DEL CORSO
Il corso ha come obiettivo lo sviluppo e l’acquisizione di competenze ricettive e produttive previste dal
livello B1 del Quadro Comune Europeo. Pertanto, lo studente dovrà essere in grado di:
-

comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su argomenti familiari inerenti
allo studio, al mondo del lavoro e del tempo libero;
affrontare molte situazioni che si possono presentare vivendo e viaggiando in Italia;
produrre testi semplici e coerenti su argomenti familiari o di interesse personale;
descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni;
esporre brevemente ragioni e dare spiegazioni su opinioni e progetti;
Comprendere ed utilizzare le principali strutture morfosintattiche;
Esprimersi con pronuncia chiara e comprensibile.

PROGRAMMA: CONTENUTI E METODI
Attraverso un approccio orientato all’azione, all’interazione e alla collaborazione tra studenti si
realizzeranno attività mirate alla comprensione, alla analisi e alla produzione di differenti tipologie testuali
in contesti comunicativi quotidiani e correlati al mondo dello studio e del lavoro, scoprendo e attivando
strategie per l’apprendimento autonomo della lingua.
Tipologie testuali affrontate durante il corso:
-

rassegna stampa
comunicato stampa
articoli di giornali sul tema moda e food,
ricette
social media
presentazione slide
testi audiovisivi

DIDATTICA DEL CORSO
- Lezioni interattive in aula
FREQUENZA
Il corso di 40 ore si tiene nel I semestre. Presenza in aula consigliata.
Per i principianti assoluti è consigliata l’attività integrativa di supporto presso il CAP centro per
l’autoapprendimento.
Per i non frequentanti è necessario contattare il docente per la definizione del programma d’esame.
BIBLIOGRAFIA
I materiali verranno forniti tramite piattaforma Blackboard
METODO DI VALUTAZIONE
L’esame è composto da:
-

una prova scritta che consiste in: due letture con attività di comprensione (vero/falso e/o risposte a
scelta multipla); una produzione scritta, 2 test di grammatica, 1 test di funzioni comunicative.
una prova orale che consiste in: presentazione di sé, presentazione di un testo scelto dal candidato
inerente alla cultura italiana, una domanda della docente sulle tematiche affrontate nel corso.

COURSE GOALS
The course aims to develop and improve receptive and acquired skills stated by Level B1 of the Common
European Framework. Therefore, the student must be able to:
- understand the essential points of clear messages in standard language on familiar topics related to study,
the world of work and leisure;
- face many situations that can be experienced while living and traveling in Italy;
- produce simple and coherent texts on topics that are familiar or of personal interest;
- describe experiences and events, dreams, hopes, ambitions;
- briefly state reasons and give an explanation on opinions and projects;
- understand and use the main morphosyntactic structures;
- express himself/hersefl with clear and understandable pronunciation.

PROGRAM CONTENTS
Through an approach oriented to action, interaction and collaboration among students, activities will be
carried out aiming at the understanding, analyzing and producing different text types in everyday
communication contexts related to the world of study and work, focusing also on discovering and activating
strategies for independent language acquisition.
Text types addressed during the course:
- press review
- press release
- newspaper articles on fashion and food
- recipes
- social media
- slide presentation
- audiovisual texts

TEACHING METHOD
Interactive classroom lessons
FREQUENCY
The 40-hour course is held in the firt semester. Attendance recommended.
For absolute beginners, the supplementary support activity at the CAP self-study center is recommended.
For non-attending students, it is necessary to contact the teacher to define the exam program.
BIBLIOGRAPHY
The materials will be provided via Blackboard.
ASSESSMENT EXAM:
The exam consists of:
- a written testo with two readings and comprehension activities (true / false and / or multiple choice); a
written production, 2 grammar tests, 1 communication function test.
- an oral test: 2 minutes self-presentation, 2 minutes presentation of a text chosen by the candidate
relating to Italian culture, a question from the teacher on the topics dealt during the course.

