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Denominazione ITALIANO PER STRANIERI

Moduli componenti

Settore

scientifico-disciplina

re

L-FIL-LET/10

Anno di corso e

semestre di

erogazione

3° anno, 2° semestre

Lingua di

insegnamento
Italiano

Carico didattico in

crediti formativi

universitari

6

Numero di ore di

attività didattica

frontale

36

Docente Prof. Patrizia Guida

Risultati di

apprendimento

specifici

Lo/a studente/ssa comprende contenuti relativi a descrizioni, avvenimenti, stati d’animo presenti in una

corrispondenza informale; comprende il significato generale di racconti e narrazioni di varia origine

riferite alla vita quotidiana, ad ambiti di interesse personale, al proprio settore professionale; segue lo

svolgersi di argomentazioni chiaramente sviluppate; coglie i punti salienti di discussioni e dibattiti in

contesti informali familiari o legati a interessi personali e in contesti formali se riferiti al proprio ambito

professionale; riesce a dare informazioni precise e pertinenti; descrive ed esprime opinioni su argomenti

di interesse personale; prende l’iniziativa in conversazioni su questioni familiari, sia dando la propria

opinione, sia invitando gli altri a intervenire; spiega perché qualcosa è un problema e discute eventuali

soluzioni; riesce a destreggiarsi in molte situazioni relative alla vita quotidiana, all’ambito lavorativo.

Programma I contenuti del corso sono relativi alla morfosintassi e al lessico italiani, con particolare riferimento al

lessico degli affari (Business Italian).

Tipologie di attività

didattiche previste e

relative modalità di

svolgimento

Lezioni frontali integrate con materiali multimediali autentici.

Metodi e criteri di

valutazione

dell’apprendimento

L’esame sarà svolto in forma scritta.

La prova scritta, da completare in 180 minuti, consiste in 10 domande a risposta multipla.

Criteri di

misurazione

dell’apprendimento

e di attribuzione del

voto finale

La valutazione dell’apprendimento prevede l’attribuzione di un voto finale espresso in trentesimi.

Il voto finale è attribuito sulla base dei seguenti criteri:

- fino a 4 punti sono attribuiti mediante le attività svolte durante il corso;

- ciascuna domanda a risposta multipla attribuisce fino a un massimo di 3 punti.

La media aritmetica dei punteggi determina il punteggio finale.

Propedeuticità Nessuna

Materiale didattico

utilizzato e materiale

didattico consigliato

Il manuale di riferimento sarà comunicato dal docente a inizio lezioni.
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