SYLLABUS
Spring Semester 2017
ITL 201 Intermediate Italian 1
Lezioni: mart/giov 14:30-16:20

Insegnante: Samuele Grassi
Ricevimento:
Tuesday/Thursday, 16:30-17:30,
o su appuntamento/email
e-mail: s.grassi@csufirenze.it

OBIETTIVI DEL CORSO
Il corso si concentra sullo studio di strutture grammaticali e vocabolario più avanzati per
fornire agli studenti la capacità di passare a costruzioni più complesse, e una comprensione più
ampia di alcuni aspetti della cultura italiana, tra cui testi di narrativa e film. Gli studenti sono tenuti
a parlare la lingua con sufficiente accuratezza strutturale e il vocabolario, al fine di soddisfare i
bisogni sociali e pratici, e saranno incoraggiati a usare il tempo classe per migliorare le capacità di
interagire con gli altri esclusivamente in lingua italiana.
STRUTTURA DELLE LEZIONI
Lo studio delle unità di grammatica e del vocabolario, e la partecipazione degli studenti in
esercitazioni di grammatica e conversazione si basa su una vasta gamma di materiale aggiuntivo
(dispense, grafici di grammatica, esercizi, letture di testi letterari, film) fornito dal docente. Gli
studenti sceglieranno degli argomenti per relazioni orali periodiche, inclusa una presentazione orale
o role play prima della fine del semestre. A questo livello, il vocabolario imparato includerà
espressioni idiomatiche e colloquiali. In classe si parlerà esclusivamente italiano.
COSTI AGGIUNTIVI
Un massimo di due gite fuori dal Centro verranno organizzate, in base al livello di progresso
della classe. Costo massimo: 20 euro.
CALENDARIO DELLE LEZIONI
The following schedule is tentative and may be changed at the discretion of the instructor to
reflect the class’s rate of progress. Please, note: Grammar contents are indicated in “regular font”;
communicative functions are underlined; vocabulary is indicated in italics.
Settimane
Settimana 1 (21-23 feb.)
Settimana 2 (28 feb.-2 mar.)
Settimana 3 (7-9 mar.)

Units
Units 3 and 4
Unit 5
Unit 5 and 6

1

Argomenti
Ripasso “condizionale passato”, “passato
remoto” e “imperfetto”
Congiuntivo presente e passato
Superstizioni e credenze
Oroscopo
Congiuntivo
Imperativo formale (con e senza pronomi)
“Si” impersonale
Cucina e ricette
La cucina in Italia

Settimana 4 (14 marzo)
Non ci sono lezioni il 16
marzo (gita)

Test 1: 14 marzo (martedì)
Il ripasso verrà effettuato nelle settimane
precedenti

Settimana 5 (21-23 marzo)

Unit 6 and Unit 7

Settimana 6 (28-30 marzo)

Unit 7

Settimana 7 (4-6 aprile)

Unit 8 (ctd.) and Review

Pronomi combinati (Unit 6)
Congiuntivo imperfetto (Unit 7)
Parlare di musica e strumenti
La musica italiana contemporanea
Congiuntivo vs. indicativo
Congiuntivo e congiunzioni: “Sebbene”,
“nonostante”, “benché”
Fare confronti
Gli sport
Congiuntivo e condizionale (“Vorrei che…”)
Ripasso Midterm
Midterm: 6 aprile (giovedì)

Spring Break: 7-17 aprile
Settimana 8 (20 aprile)

Unit 8 and 9

Settimana 9 (27 aprile)

Unit 10

Settimana 10 (2-4 maggio)

Units 11 and 12

Settimana 11 (9-11 maggio)

Unit 12 (ctd)

Settimana 12 (16-18 maggio)

Final review

Settimana 13 (22-25 maggio)

Parlare di teatro e radio (Unit 8)
Congiunzioni “prima che”, “anche se”
Parlare della personalità
Criminalità e stereotipi italiani
Classe cancellata: CSU 50th Anniversay
celebration*
Periodo ipotetico (I, II e III tipo)
Parlare di Internet
Vocabolario della tecnologia
Costruzioni passive (Unit 11)
Parlare dell’ambiente
Cinema e registi italiani
Discorso indiretto (Unit 12)
Test 2: 11 maggio (giovedì)
Attività video e di ascolto
Role play
Review per Esame finale
Esame finale – TBC

* Si richiede agli studenti la presenza e la partecipazione agli eventi di quei giorni (mercoledì 26 aprile
e giovedì 27 aprile) IN ALTERNATIVA alle lezioni. Gli student riceveranno un compito per
l’occasione in sostitutione allo svolgimento delle lezioni.
CALENDARIO DEGLI ESAMI
Oral reports: assigned periodically
Tests: Mar. 14, May 11
Mid-term: Apr. 6
Final exam: May 22-25, date e orari da confermare
VALUTAZIONE
La valutazione si baserà sui seguenti criteri: 1) frequenza e puntualità; 2) partecipazione in classe,
motivazione dello studente ad interagire esclusivamente in italiano sia con il docente, sia con gli altri
studenti; 3) compiti (incluse le composizioni scritte assegnate periodicamente dal docente); 4) presentazioni
orali, test, Midtem e Final. (Le date degli esami non possono essere cambiate per esigenze individuali degli
studenti).
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VALUTAZIONE:
35%
Partecipazione in classe, motivazione dello studente ad interagire esclusivamente in
italiano sia con il docente, sia con gli altri studenti.
30%
Test e mid-term.
35%
Esame finale.
A 100-94, A- 93-90, B+ 89-87, B 86-84, B- 83-80, C+ 79-77, C 76-74, C- 73-70, D+ 69-67, D 6664, D- 63-60, F 59-0
BIBLIOGRAFIA
la Bianca, M. 2013. L’italiano all’università. Volume 2. Edinlingua.
Materiali agiuntivi forniti dal vostro insegnante.

MEMORANDUM – Criteri di Presenze
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.

3

SYLLABUS
Spring Semester 2017
ITL 201 Intermediate Italian 1
Classes: T/Th 14:30-16:20

Instructor: Samuele Grassi
Office hours:
Tuesday/Thursday, 16:30-17:30,
or by appointment/email
e-mail: s.grassi@csufirenze.it

AIMS OF THE COURSE
This course focuses on the study of more advanced grammar structures and vocabulary
of Italian aimed to provide students with the ability to move from familiar material to more
complex constructions, backed by a more nuanced understanding and ability to understand several
aspects of Italian culture, including fiction and film. All students are expected to speak the
language with sufficient structural accuracy and vocabulary in order to satisfy social and practical
needs, and will be encouraged to use extensively class time for making and showing effort in
interacting solely in Italian.
CLASS FORMAT
We will study grammar units, with drills and conversation on topics based on the grammar
units and additional ones provided by the teacher. Students will be asked to give oral reports on
subject of their own choice. In addition to regular exercises as homework, students will be asked to
submit short written compositions to consolidate their writing skills. Homework will be either
checked in class or completed at home.
CLASS COSTS
Up to two occasional visits might be arranged. These will be announced to students (in class
or via email) as the course progresses, at least a week prior to the day of the visit. Estimated cost for
these site visits: approximately 20 euros.
CLASS SCHEDULE
The following schedule is tentative and may be changed at the discretion of the instructor to
reflect the class’s rate of progress. Please, note: Grammar contents are indicated in “regular font”;
communicative functions are underlined; vocabulary is indicated in italics.
Week(s)
1 week (Feb. 21-23)
st

2nd week (Feb. 28-Mar. 2)
3rd week (Mar. 7-9)

Units
Units 3 and 4
Unit 5
Unit 5 and 6

4

Topics
Review “condizionale passato”, “passato
remoto” and “imperfetto”
Congiuntivo presente e passato
Superstitions and beliefs in Italy
The horoscope
Congiuntivo
Formal imperative (with and without pronouns)
“Si” impersonale
Talking about cuisine and recipes
Cooking in Italy

4th week (Tues., Mar. 14)
No class on Thurs., Mar 16
due to S. Italy field trip

Test 1: Mar. 14 (Tuesday)
Review for the test will be spread across the
previous weeks

5th week (Mar. 21-23)

Unit 6 and Unit 7

6th week (Mar. 28-30)

Unit 7

7th week (Apr. 4-6)

Unit 8 (ctd.) and Review

Combined pronouns (Unit 6)
Congiuntivo imperfetto (Unit 7)
Talking about music and instruments
Contemporary Italian music
Congiuntivo vs. indicativo
Congiuntivo e congiunzioni: “Sebbene”,
“nonostante”, “benché”
Making comparisons
Sports
Congiuntivo e condizionale (“Vorrei che…”)
Midterm Review
Midterm: Apr. 6 (Thursday)

Spring Break: April 7-17
8th week (Apr. 20)

Unit 8 and 9

9th week (Apr. 27)

Unit 10

10th week (May 2-4)

Unit 11 and Unit 12

11th week (May 9-11)

Unit 12 (ctd.)

12th week (May 16-18)

Final review

13th week (May 22-25)

Talking about theatre and radio (Unit 8)
Congiunzioni “prima che”, “anche se”
Talking about personality
Criminality and stereotypes about Italy
Periodo ipotetico (I, II e III tipo)
Talking about the Internet
The vocabulary of technology
Further practice and review from Week 9
Passive construction (Unit 11)
Talking about the environment
Italian cinema and directors
Reported speech (Unit 12)
Test 2: May 11 (Thursday)
Listening and video activities
Role plays
Review for Finals
Final Exam – day and time TBA

Examination schedule:
Oral reports: assigned periodically
Tests: Mar. 14, May 11
Mid-term: Apr. 6
Final exam: May 22-25, exact date and time to be announced
GRADING
Attendance, punctuality, and effort in speaking Italian will weigh on the final grade. Other main
points on which grading will be based are: class participation (see below for further details); tests and midterm; final exam.

Grading weights:
35%
Class participation: attendance, oral reports, completion of the homework set,
punctuality, effort in speaking Italian*.
30%
Tests and mid-term.
35%
Final exam.
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* Remember that more than two unexcused absences, failure to complete your homework
regularly, and lack of effort in speaking Italian will be considered reasons for lowering the grade.
A 100-94, A- 93-90, B+ 89-87, B 86-84, B- 83-80, C+ 79-77, C 76-74, C- 73-70, D+ 69-67, D 6664, D- 63-60, F 59-0
The dates of the exams cannot be changed to adjust to personal needs
BIBLIOGRAPHY
la Bianca, M. 2013. L’italiano all’università. Volume 2. Edinlingua.
Additional materials provided by your instructor (if applicable).
ATTENDANCE POLICY
Attendance to these courses is mandatory. Excused absences will be accepted for serious medical reasons or
serious emergencies, and require submission of a doctor’s note.
In order not to disrupt the class, punctuality is required. Students are expected to be in class at the beginning
of the class hour; please, note that:
1)
2)
3)
4)

More than five unexcused absences will result in failure of the course;
More than two unexcused absences will lower the grade;
Any delay exceeding ten minutes will be considered an absence;
More than three delays exceeding five minutes will be considered an absence.

Students who miss class(es) are responsible for getting the material from their classmates, making their own
photocopies, and completing the relevant homework by asking them or contacting the instructor. All
assigned homework should be completed prior to entering the class.
Use of the computer in class is restricted to oral presentations. No eating/drinking is allowed in class (with
the exception of water). Mobile phones should be switched off and/or put in silence mode.
The language spoken in class is Italian. This is considered part of your effort in speaking Italian (see
section on “Grading”).
No other activities such as eating, etc. are allowed.
Students should take note of the dates and hours of the midterm and final exams and plan their trips after the
last exam. It is important to tell friends and relatives about this so they do not surprise you by buying tickets
for you for trips to be made before that date. Missing the midterm or the final exam will mean failure of the
course.
The completion during the PLP of one of the Italian Language courses ITL101 I, ITL102 I, ITL201 I or 301 I
is prerequisite for admission to Italian classes in the Fall Semester. The completion of two of the Fall
Semester Italian courses is prerequisite for admission to Italian classes in the Spring Semester. Incompletes
will be allowed only for serious emergencies and must be completed within two weeks.
Professors are available, by prior appointment, for short clarifications and explanations, during office hours.
Please, sign this Memorandum on the next page provided, including your email address.
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