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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.
Alla fine del corso 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( 3 assenze una lettera, 4 assenze due lettere, 5 assenze tre lettere).
(Le date degli esami non possono essere cambiate per esigenze individuali degli studenti).
BIBLIOGRAFIA
La Grassa, Delitala, Quercioli, L'italiano all'università, Edilingua, Roma 2013 Vol.2.
Altro materiale fotocopiato sarà distribuito dal professore.
CALENDARIO DEGLI ESAMI
Presentazioni orali: assegnate periodicamente
Esame: 14 marzo, 6 aprile
Esame di Midterm: 11 maggio
Esame Finale: (22-25) maggio data 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 5

Congiuntivo presente e passato, conversazione ed esercitazioni

3a settimana

Unità 6

Imperativo formale, conversazione ed esercitazioni

4a settimana

Test

Ripasso

5a settimana

Unità 7

Congiuntivo imperfetto, conversazione ed esercitazioni

6a settimana

Unità 7

Congiuntivo e congiunzioni

7a settimana

Midterm

Ripasso

8a settimana

Unità 8

Condizionale e congiuntivo, esercitazione e conversazione

9a settimana

Unità 9\10

Aggettivi e pronomi indefiniti, periodo ipotetico ed esercitazioni

10a settimana

Unità 11

La forma passiva, esercitazione e conversazione

11a settimana

Test

Ripasso

12 a settimana

Unità 12

Il discorso indiretto, ripasso

13 a settimana

Esame finale

CALENDARIO DEGLI ESAMI
Presentazioni orali: assegnate periodicamente
Esame: 14 marzo, 6 aprile
Esame di Midterm: 11 maggio
Esame Finale: (22-25) maggio data da stabilire.
ATTENDANCE POLICY
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).
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.
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AIMS OF THE COURSE
Study of more advanced forms of Italian grammar aimed to give the student the ability to move from familiar material
to more complex constructions. By the end of the course students should be able to speak the language with sufficient
structural accuracy and vocabulary to satisfy social and practical needs.
CLASS FORMAT
Study of grammar units, participation in grammar drills and conversation based on unit reading and on additional
material provided by the instructor. Periodical oral reports on subjects chosen by the students. Vocabulary building and
study of idiomatic expressions.
Occasional site visits in town. .
GRADING
Grading will be based on attendance, punctuality, outside assignments, class participation, oral reports, tests, Mid-term
and Final Examination. Grading weights: class participation and attendance: 30%; oral reports: 30%; tests, Mid-term
and Final Examination: 40%. More than two unexcused absences will lower the grade.
(Dates of exams can not be changed to adjust to students’ individual needs).
BIBLIOGRAPHY
La Grassa, Delitala, Quercioli, L'italiano all'università, Edilingua, Roma 2013 Vol.2.
Additional photocopied material provided by the instructor.
EXAMINATION SCHEDULE
Oral reports: assigned periodically
Tests: March 14, May 11
Midterm: April 6
Final: May (22-25) to be announced.
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.
1st week

Review

2nd week

Unit 5

The subjunctive: present and past tense, conversation and drills

3rd week

Unit 6

Imperative formal and pronouns, conversation and drills

4th week

Test

Review

5th week

Unit 7

Imperfect subjunctive, conversation and drills

6th week

Unit 7

Subjunctive and conjunctions, conversation and drills

7th week

Midterm

Review

8th week

Unit 8

Conditional plus subjunctive, conversation and drills

9th week

Unit 9\10

Adjectives and indefinite pronouns, hypothetical sentences

10th week

Unit 11

Passive form, conversation and drills

11th week

Test

Review

12 th week

Unit 12

Reported speech, review

13th week

Final exam

EXAMINATION SCHEDULE
Oral reports assigned periodically
Test: March 14, May 11
Midterm: April 6
Final: May (22-25) to be announced.
ATTENDANCE POLICY
Attendance to these courses is mandatory and more than two unexcused absences will lower the grade (excused
absences will be accepted for serious medical reasons or serious emergencies).
More than five unexcused absences will result in failure of the course.
In order not to disrupt the class, punctuality is required. Students are expected to be in class at the beginning of the class
hour; any delay exceeding ten minutes will be considered an absence.
During the academic year, photocopies and other material will be distributed in class by the instructors. Students who
have not been in class are responsible for getting the material from their classmates and making their own photocopies.
All assigned homework should be completed prior to entering the class.
Use of the computer in class is restricted to oral presentations
The language spoken in class is Italian. No other activities such as eating, etc. are allowed.
Dates of exams cannot be changed for individual needs. 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.
Remember that during the PLP there are weekly exams every Friday from 10:00 – 12:00, students missing that exam
will receive an F.
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.

