
 

 

 

 

Italiano C1.3 – Produzione scritta e produzione orale  

Prerequisiti Modulo C1.1 o Modulo C1.2  

Libro di testo Non ci sono libri di testo. I materiali verranno forniti dalla docente all’inizio del corso. 

Contenuti del 

corso 

 

 

 

PRODUZIONE SCRITTA 
 
Partendo dall’analisi di tipologie testuali quali la lettera formale, il saggio breve, l’articolo di giornale e 

la relazione, il corso mira a fornire strategie utili a scrivere in modo efficace in base al tipo di testo 
che si è chiamati a produrre. Particolare attenzione verrà dedicata alla struttura del testo, oltre che 
alle formule linguistiche e alle strutture morfosintattiche che caratterizzano i diversi generi testuali.  
 
Argomenti: 
Temi culturali, sociali e di attualità. Temi relativi al mondo del lavoro e dell’istruzione.  

 
Abilità / obiettivi di apprendimento:  

- Riconoscere le caratteristiche di diverse tipologie testuali 
- Sintetizzare un testo lungo e complesso 
- Scrivere testi appartenenti alle tipologie testuali sopra elencate 
- Usare uno stile e un registro adeguati al tipo di testo e al lettore cui ci si rivolge 

 
Grammatica: 
Revisione di strutture grammaticali e lessicali tipiche del C1, utili rispetto agli obiettivi di 
apprendimento sopra elencati.   
 
PRODUZIONE ORALE 
 
Partendo dall’analisi di tipologie testuali quali la presentazione e il dibattito, il corso mira a fornire le 
strategie utili per organizzare al meglio un discorso, per partecipare a una discussione e interagire in 
modo appropriato in contesti orali formali (e informali).  
 
Argomenti: 
Temi culturali, sociali e di attualità. Temi relativi al mondo del lavoro e dell’istruzione.  

 
Abilità / obiettivi di apprendimento:  

- Fare una presentazione strutturata su argomenti complessi 
- Esporre un argomento supportandolo con esempi pertinenti  
- Sostenere il proprio punto di vista in modo convincente 
- Partecipare a un dibattito, introducendo e concludendo in modo appropriato il proprio 

intervento 
- Ribattere.   

 
Grammatica: 
Revisione di strutture grammaticali e lessicali tipiche del C1, utili rispetto agli obiettivi di 
apprendimento sopra elencati.   


