CALIFORNIA STATE UNIVERSITY
SYLLABUS
ITL 330
Adv. Syntax, Grammar, Lexical Studies
Lun/merc 14 – 15,50
Semestre di Primavera 2017

Gloria Venturini
Orario di ricevimento lun/merc: 16 - 17
e-mail gianraimondo@gmail.com

Obiettivi del corso
L’obiettivo principale del corso è quello di aiutare gli studenti sia a consolidare la conoscenza degli elementi lessicali e
sintattici già visti durante i mesi passati sia ad affrontare un livello più avanzato della lingua ( modo congiuntivo,
discorso indiretto, consecutio temporum, ecc.). Estrema attenzione sarà dedicata all’unione fra analisi teorica e
applicazione pratica del materiale studiato.

Struttura delle lezioni
Le lezioni sono basate sul contenuto dei capitoli del libro con aggiunta di materiale scelto e fornito a discrezione
dell’insegnante. Gli studenti prepareranno periodiche presentazioni su argomenti di interesse personale. Queste piccole
relazioni dovranno essere caratterizzate da una certa ricerca di vocabolario e strutture idiomatiche.

Calendario delle lezioni
Il seguente calendario è puramente indicative e può cambiare in relazione all’andamento e ai progressi della classe.
1° settimana: verbi e ripasso

2°settimana: ripasso, Unità 13

3°settimana: Unità 13

4° settimana: Unità 13

5° settimana: Unità 14

6° settimana: Unità 14

7° settimana: Unità 15
Midterm

8° settimana: Unità 16

9° settimana: Unità 17

10° settimana: Unità 18

11° settimana: Ripasso

12° settimana: ripasso
13° settimana: Esame

finale

Calendario degli esami
Presentazioni orali periodiche
Esame 1: 15 marzo
Esame 2, midterm,: 5 aprile
Esame 3: 10 maggio
esame finale: 22 – 25 maggio, data da stabilire

Valutazione
La valutazione è basata sulla presenza, la puntualità, i compiti a casa, la partecipazione in classe, le presentazioni orali,
gli esami, il Midterm e il Finale

Criteri di valutazione
30% - presenza e partecipazione in classe.
30% - presentazioni orali.
40% - Esami, Midterm e esame Finale.
Più di due assenze non giustificate abbassano il voto.
Le date degli esami non saranno cambiate per le necessità individuali degli studenti

Bibliografia
Gloria Venturini, “lezioni di italiano”, livello intermedio-avanzato, Ed. Medicea

MEMORANDUM – 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
The major purpose of the course is that of helping the students to build up a deeper and solid knowledge of Italian
Phonetics, Syntax and lexicon, so that by the end of the semester they should be able to handle easily, both orally and
in writing, in every day communication.

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 subjects of their own choice, so that they will actively contribute to
building of vocabulary and knowledge of idiomatic expressions
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.
1° week: review

2°week: Unit 13 and review

3°week: Unit 13

4° week: Units 13

5° week: Unit 14

6° week: Unit 14

7° week: Unit 15 e Midterm

8° week: Unit 16

9° week: Unit 17

10° week: Unit 18

11° week: Review

12° week: review
13° week: Final exam

Examination schedule:
Oral reports: assigned periodically
Exam 1: March 15
Exam 2, Mid-term: April 5
Exam 3: May 10
Final exam: May 22 – 25, date to be announced
GRADING
Attendance and punctuality are a must, and they will weigh on the final grade, therefore more than two unexcused
absences will lower the grade.
The other main points on which grading will be based are:
class participation; oral reports; outside assignments; tests; mid-term; final
Grading weights:
35% - class participation and attendance; oral reports.
30% - tests and mid-term.
35% - final examination.
The dates of the exams WILL NOT BE CHANGED to adjust to personal needs.
BIBLOGRAPHY:
Gloria Venturini, “Lezioni di italiano”, livello intermedio-avanzato, Ed. Medicea

MEMORANDUM – 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)as
follows: 3 unexcused absences, lowers one letter grade; 4 unexcused absences lowers two letter
grades; 5 unexcused absences, lowers three letter grades.
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 can not 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 buyng tickets for you for trips to be
made before that date. Missing the midterm or the final exam will mean failure of the course.
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.

