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1. Descrizione  

 
Corso di livello avanzato che pone l’accento sulla sistematizzazione di alcune 
strutture complesse, sia orali che scritte. Determinazione dei diversi livelli di 
lingua. Studio di testi che trattano di alcuni aspetti della civiltà e della cultura in 
Italia. Lavoro in laboratorio e a casa.  
Ce cours est réservé aux étudiants dont la langue maternelle n’est pas l’italien  
 

2. Obiettivi  

 
Capire discorsi di una certa lunghezza, notiziari, trasmissioni televisive e film in 
lingua standard.  
Leggere articoli su questioni d’attualità in cui l’autore esprime un punto di vista 
determinato. Comprendere un testo narrativo contemporaneo.  
Comunicare con un grado di spontaneità sufficiente per interagire normalmente 
con parlanti nativi. Partecipare attivamente a una discussione, esponendo e 
sostenendo le proprie opinioni o indicando vantaggi e svantaggi delle diverse 
opinioni.  
Scrivere testi chiari e articolati fornendo informazioni e ragioni a favore o contro 
una determinata opinione.  
 

3. Contenuto  

 
CONTENUTO GRAMMATICALE  

Revisione grammaticale con particolare attenzione alla sintassi e stilistica; 
congiuntivo, uso e concordanza; proposizioni dipendenti dalle congiunzioni: che, 
affinché, perché, quando, benché, se, come, sicché, ecc. proposizione condi-
zionale reale, possibile, irreale; discorso indiretto; proposizione interrogativa 
indiretta.  
 
CONTENUTO LESSICALE  

Sarà comunicato dall’insegnante.  
 
 

 
© Ce plan de cours peut être reproduit à la condition que la source (École de langues, Université 
Laval) soit dûment indiquée. 



4. Documentazione  

MATERIALE DIDATTICO OBBLIGATORIO:  

� Elettra Ercolino e T. Anna Pellegrino, L’Utile e il dilettevole, volume 2, 
Loescher, Torino 2012.  
 
MATERIALE DIDATTICO CONSIGLIABILE:  

� Dizionario Garzanti della lingua italiana o altri dizionari in uso.  
� Grammatica: si può utilizzare la grammatica dei corsi precedenti. 
 
OPERE DI CONSULTAZIONE E ALTRI DOCUMENTI DISPONIBILI NELLA BIBLIOTECA GENERALE:  

� Grammatica italiana di base di Pietro Trifone e Massimo Palermo. 
� Robert e Signorelli Dizionario francese/italiano-italiano/francese. 
� Vari dizionari bilingui e monolingui possono essere consultati (segnature da  
   PC-1129 a PC-1926);  
� Altri libri possono essere presi in prestito (segnature da PC-1065 a PC-1999 e  
   da PQ-4001 a PQ-5999, al terzo piano);  
� La cineteca consente agli studenti di prendere in prestito gratuitamente vari  
   film italiani in VHS oppure in DVD.  
 
IN LABORATORIO:  

� Geografia e regioni d’Italia, storia romana (nel sistema Can8).  
 

 

5. Svolgimento delle attività  

IN AULA  

L’approccio comunicativo, che mette lo studente al centro dell’atto didattico, 
sarà messo in primo piano. L’arricchimento del vocabolario si farà attraverso 
letture e conversazioni. Vi saranno lavori orali di gruppo, dialoghi guidati. 
 

L'apprendimento della lingua scritta si farà tramite la lettura di testi, 
componimenti ed esercizi settimanali.  

IN LABORATORIO  

Lo studente sarà inoltre invitato ad utilizzare il laboratorio per approfondire 
strutture non solo orali ma scritte.  
 
LAVORO PERSONALE  

A casa lo studente farà esercizi scritti per ritenere ed elaborare con precisione 
strutture morfologiche e sintattiche.  
 

 
 
 



 
6. Valutazione  

VALUTAZIONE FORMATIVA (AUTOCORREZIONE):  
Si tratta dell’autocorrezione degli esercizi, con le chiavi di correzione. 
Quest’attività è importante per rafforzare gli apprendimenti e raggiungere gli 
obiettivi del livello avanzato I  
 
VALUTAZIONE SOMMATIVA:  
Gli esercizi e componimenti devono essere scritti con una calligrafia leggibile 
oppure fatti con un programma di videoscrittura; lasciando lo spazio necessario 
alla correzione e devono essere consegnati il giorno stabilito dall’insegnante.  
 

RIPARTIZIONE DEL PUNTEGGIO: 
  Esami parziali      30%  
  Esami finali       40%  
  Lavori valutati e rendimento in classe  30%  
La valutazione sarà continua, quindi è fortemente raccomandata la presenza sia 
a ogni corso sia in laboratorio. Durante il trimestre l’insegnante valuterà le 
quattro abilità: comprensione orale e scritta, espressione orale e scritta; inoltre,  
grammatica e vocabolario.  

 

7. Tabella dei voti  

Ottimo : A+ = 93-100 A = 90-92 A- = 87-89 
Molto buono : B+ = 83-86 B = 80-82 B- = 77-79 
Buono : C+ = 73-76 C = 70-72 C- = 67-69 
Sufficiente : D+ = 63-66 D = 60-62  
Respinto : E+ = 0-59   

 

8. Nota bene  

� Ciascuno studente è tenuto alla conoscenza del «Règlement des études,  
   Annexe III : règlement disciplinaire», che può essere scaricato dal sito  
   dell’Università:  
http://www.ulaval.ca/sg/reg/Reglements/Reglement_des_etudes.pdf  
� Le date degli esami non possono essere cambiate. In caso di malattia, è  
   richiesto il certificato medico.  
� Lo studente ha la responsabilità di iscriversi nel buon gruppo e di fare  
   qualsiasi modifica (di livello e di gruppo) presso il suo Dipartimento entro il  
   limite della scadenza.  
� L’insegnante non accetterà lo studente non iscritto nel suo gruppo.  
� Lo studente che abbandona il corso è pregato di avvertire sia il suo direttore  
   di programma che la coordinatrice dei corsi d’italiano.  
 
 

 
 
 
 


