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Panoramica 
L'obiettivo del corso è volto ad approfondire e rafforzare le conoscenze linguistiche acquisite nel primo anno. 
Lo studio della grammatica avverrà attraverso esercizi specifici, ma anche attraverso l'analisi e 
l'approfondimento della grammatica. 
Questo corso intende aiutare gli studenti a sviluppare la loro conoscenza della lingua.  
Durante il corso verranno proposti inoltre regolarmente esercizi di produzione scritta di vario tipo, 
comprensione scritta, comprensione orale e produzione orale. 
Inoltre, il corso proporrà regolarmente esercizi di produzione scritta di vario tipo: riassunto, narrazione, 
analisi, lettera, testo argomentativo. 
L'apprendimento del vocabolario generale e specifico avverrà attraverso testi di vario tipo e memorizzando 
campi semantici. 
Per consentire allo studente di assimilare al meglio le nuove nozioni linguistiche e lessicali, sarà invitato a 
consegnare regolarmente esercizi di produzione scritta e a presentare alla classe brevi presentazioni ed 
exposés su temi specifici o a sua scelta. 
 
1) Ripasso di fonetica generale 
2) Grammatica 
3) Vocabolario 
4) Lettura e studio di vari testi 
- Testi letterari contemporanei (generi letterari, registri linguistici) 
- Testo giornalistico (quotidiano, rivista) 
5) Produzione scritta 
- La sintesi 
- La lettera formale 
- La narrazione 
6) Produzione orale 
- L'esposizione di un punto di vista personale 
- Presentazione e analisi di un documento 
7) Comprensione orale 
- Ascolto da varie fonti (interviste, radio, tv, estratti, brani) 
 
Esame 
Lo studente sarà valutato costantemente – si applica il principio della valutazione continua: nel corso dei 
semestri, lo studente sarà invitato a consegnare elaborati scritti, svolgere prove di comprensione orale e 
scritta, fare gli exposés. Ogni volta verrà attributo un voto alla prova e la media concorrerà al risultato finale.  
Durante la sessione invernale ed estiva, lo studente sosterrà un esame che verterà sugli aspetti grammaticali 
visti in classe. 
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