Italiano C1.1
Prerequisiti

Modulo B2.2b o livello B2.
Nuovo Contatto C1, Loescher, 2013.
ISBN: 978-88-58-30310-8
Unità 1-5 (scelta).*

Libro di testo

* Durante il corso il docente sceglierà insieme agli studenti alcuni tra gli argomenti di queste unità
sulla base degli interessi del gruppo.

Argomenti:
Società, pubblicità, lingua e dialetti italiani, mondo del lavoro, università, media, nuove tecnologie,
lettura, arte, scrittura.

Contenuti del
corso

Abilità / obiettivi di apprendimento:
- comprendere relazioni/lezioni universitarie e prendere appunti;
- riassumere oralmente e per iscritto informazioni complesse;
- descrivere in modo dettagliato cose, persone e avvenimenti;
- descrivere chiaramente nessi tra causa e effetto;
- presentare oralmente in modo strutturato un argomento impegnativo;
- esprimere la propria opinione argomentando in modo chiaro e coerente;
- servirsi in modo appropriato di diversi registri linguistici in contesti formali e informali;
- esprimere la propria opinione su un tema complesso, sostenendola in maniera adeguata con
argomenti ed esempi;
- sviluppare una discussione con il partner ricorrendo ad adeguati e diversificati mezzi
linguistici;
- redigere testi e presentare risultati sulla base della propria ricerca propria;
- scrivere lettere ufficiali;
- capire documentari e notiziari radio-televisivi;
- estrapolare informazioni e opinioni da testi specialistici;
- ricostruire lo schema argomentativo di un testo impegnativo.
Grammatica:
Ripasso e approfondimento di strutture grammaticali e lessicali complesse, adatte anche alla
produzione di testi accademici.

Italiano C1.2
Prerequisiti

Libro di testo

Modulo C1.1
Nuovo Contatto C1, Loescher, 2013.
ISBN: 978-88-58-30310-8
Unità 6-10 (scelta). *
*Durante il corso il docente sceglierà insieme agli studenti alcuni tra gli argomenti di queste unità
sulla base degli interessi del gruppo.
Argomenti:
Nord e Sud d’Italia, storia, psicologia, relazioni personali, pari opportunità, emigrazione e
immigrazione, sport, cura del corpo, benessere.

Contenuti del
corso

Abilità / obiettivi di apprendimento:
- comprendere relazioni/lezioni universitarie e prendere appunti;
- riassumere oralmente informazioni complesse;
- descrivere in modo dettagliato cose, persone e avvenimenti;
- descrivere chiaramente nessi tra causa e effetto;
- fare una presentazione orale ben strutturata su un tema complesso;
- discutere pro e contro;
- esprimere la propria opinione argomentando in modo chiaro e coerente;
- servirsi in modo appropriato di diversi registri linguistici in contesti formali e informali;
- esprimere la propria opinione su un tema complesso in modo preciso, e sostenerla con argomenti
ed esempi adeguati;
- sviluppare una discussione con il partner ricorrendo ad adeguati e diversificati mezzi linguistici.
- riassumere per iscritto informazioni complesse;
- redigere testi argomentativi in modo ben strutturato;
- scrivere lettere ufficiali;
- capire documentari e notiziari radio-televisivi;
- estrapolare informazioni e opinioni da testi specialistici;
- ricostruire lo schema argomentativo di un testo impegnativo.
Grammatica:
Ripasso e approfondimento di strutture grammaticali e lessicali complesse, adatte anche alla
produzione di testi accademici.

