SYLLABUS 2014
ITL201 Intermediate Italian I
Lun. 14:00 – 15:50
Merc. 14:00 – 15:50
Semestre di Primavera 2014

Isabella Toraldo di Francia
Orario di ricevimento: lun 15:50 – 16:50
isabella.toraldo@ticali.it

OBIETTIVI DEL CORSO
Studio di strutture più avanzate di grammatica italiana per dare allo studente la possibilità di
progredire da forme più semplici a costruzioni più complesse. Esperienza dal vivo della cultura
italiana.
Tutti gli studenti dovrebbero poter esprimersi con sufficiente lessico e accuratezza strutturale tali
da soddisfare necessità pratiche e sociali.
STRUTTURA DEL CORSO
Studio di unità grammaticali, partecipazione alle esercitazioni grammaticali e alle conversazioni
basate sulla lettura delle unità e su altro materiale distribuito dal professore. Presentazioni orali su
argomenti scelti dagli studenti. Ampliamento del lessico e studio di espressioni idiomatiche.
Occasionalmente visite guidate in città.
VALUTAZIONE
La valutazione sarà basata sulla presenza, la puntualità, i compiti a casa, la partecipazione in classe,
le presentazioni orali, gli esami, l’esame di Midterm e l’esame Finale. Criteri della valutazione:
presenza e partecipazione in classe: 30%; presentazioni orali: 30%; esami, esame di Midterm e
esame Finale: 40%. Più di due assenze non giustificate abbassano il voto.
(Le date degli esami non possono essere cambiate per esigenze individuali degli studenti).
BIBLIOGRAFIA
Mazzetti, Falcinelli, Servadio Qui Italia, lingua e grammatica, I° livello, Firenze, Le Monnier2003.
Mazzetti, Falcinelli, Servadio Qui Italia, quaderno di esercitazioni pratiche, Firenze, Le Monnier .
Altro materiale sarà distribuito dal professore.
CALENDARIO DEGLI ESAMI
Presentazioni orali: assegnate periodicamente
Esame: 19 marzo
Esame di Midterm: 14 aprile
Esame Finale: 26 -29 maggio ( da stabilire)

CALENDARIO DELLE LEZIONI
Il seguente calendario è indicativo e potrà essere cambiato a discrezione del professore a seconda
dei progressi della classe.
1a settimana

Ripasso.

2a settimana

Unità 14

Pronomi relativi, conversazione ed esercitazioni

3a settimana

Unità 14

Pronomi relativi, conversazione ed esercitazioni

4a settimana

Unità 14
Esame

Uso di ne e ci.

5a settimana

Unità 15

Passato remoto, conversazione ed esercitazioni

6a settimana

Unità 15

I nomi alterati

7a settimana

Ripasso

8a settimana

Unità 16
Midterm

Il congiuntivo: presente

9a settimana

Unità 16

Il congiuntivo:presente, esercitazioni

10a settimana

Unità 16

Il congiuntivo: passato

11a settimana

Unità 16

Congiuntivo passato conversazione ed esercitazioni

12 a settimana
13° settimana

Ripasso
Esame finale
CALENDARIO DEGLI ESAMI

Presentazioni orali: assegnate periodicamente
Esame: 19 marzo
Esame di Midterm: 14 aprile
Esame Finale: 26-29 maggio (da stabilire)

MEMORANDUM
TO: Studenti di Lingua Italiana
RE: Corsi di Lingua Italiana, proseguimento del syllabus
FROM: Dipartimento di Italianistica
In questi corsi la presenza è obbligatoria, più di due assenze non giustificate abbassano il voto (le
assenze saranno giustificate per ragioni mediche e per emergenze) nel modo seguente: 3 assenze
non giustificate, lo abbassano di una lettera, 4 assenze non giustificate, lo abbassano di due lettere,
5 assenze non giustificate lo abbassano di tre lettere.
Più di cinque assenze non giustificate porteranno a un F nel corso.
Per non disturbare le attività della classe è richiesta la puntualità. Gli studenti devono essere
nell’aula all’inizio dell’ora di lezione; qualunque ritardo superiore ai dieci minuti sarà considerato
un’assenza.
Durante l’anno accademico verranno distribuite in classe fotocopie e altro materiale didattico. Gli
studenti che sono stati assenti devono procurarsi questo materiale chiedendolo ai loro compagni e
facendo le proprie fotocopie. Tutti i compiti per casa devono essere completati prima di entrare
nell’aula.
Il computer può essere usato in classe solamente per le presentazioni orali.
In classe si parla solo italiano. Nessuna altra attività come mangiare etc. è permessa durante la
lezione.
Le date degli esami non possono cambiare per le esigenze individuali degli studenti. Gli studenti
devono prendere nota delle date e degli orari dell’esame di metà semestre e dell’ esame finale e
programmare i loro viaggi dopo l’ultimo esame. E’ importante avvisare gli amici e i parenti
cosicché non facciano una sorpresa e comprino biglietti per viaggiare prima di quella data .
Mancare all’esame di metà semestre o all’esame finale comporterà un F nel corso.
Il completamento durante il PLP di uno dei corsi di italiano ITL101 I, ITL102 I, ITL201 I o ITL
301 I è prerequisito per l’ammissione ai corsi del Semestre di autunno. Il completamento di due di
questi corsi è prerequisito per l’ammissione ai corsi di italiano del Semestre di primavera.
Incompletes saranno dati solo per serie emergenze e dovranno essere completati entro due
settimane.
I professori sono disponibili , dopo appuntamento, durante l’orario di ricevimento, per fornire agli
studenti brevi spiegazioni e chiarimenti:

