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Professori:  
Tina Morabito (tmorabito@eoibd.cat) 
Antonio Sarri (asarri@eoibd.cat) 
 
Orario delle lezioni 
Tina Morabito: martedì e giovedì 9:30-11:45 / 11:45-14:00 e lunedì e mercoledì 13:30-15:45 
Antoni Sarri: lunedì e mercoledì 16.15-18.30 / 18.30-20.45 
 
Orari di ricevimento 
Tina Morabito: lunedì dalle 11:45 alle 12:15 e martedì dalle 14:00 alle 14:30 
Antoni Sarri: mercoledì 15:15-15:45 
 
Libro di testo 
BALÌ, M./RIZZO, G: Nuovo Espresso 2, Alma Edizioni. 

 
Libri di lettura 
1º trimestre - 1 obbligatorio: 

GAMBERALE, C.: L’amore quando c’era, Mondadori. 

 

2º trimestre - 1 a scelta: 

ZOCCHI, C.: Olga, Garzanti Libri (collana Gli elefanti. Narrativa) 

CAMILLERI, A.: La relazione, Mondadori 

GINZBURG, N.: Caro Michele, Einaudi 

 

3º trimestre - 1 a scelta: 

AGUS, M.: La contessa di ricotta, Nottetempo 

BENNI S.: Margherita dolcevita, Feltrinelli 

CALVINO, I.: Marcovaldo, Mondadori 

CAMPO, R.: Il matrimonio di Maria, Feltrinelli (solo formato e-book) 

CARLOTTO M.: Niente più niente al mondo, E/O 

CAROFIGLIO, G.: Testimone inconsapevole, Sellerio  

CUCCIARI, G.: Meglio donna che male accompagnata, Kowalski 

DE CARLO, A.: Mare delle verità, Bompiani 

GARLANDO, L.: Per questo mi chiamo Giovanni, Rizzoli 

LAKHOUS, A.: Scontro di civiltà per un ascensore a piazza Vittorio, E/O  

PICCOLO, F.: Momenti di trascurabile felicità, Einaudi 

RODARI, G.: C’era due volte il barone Lamberto, Einaudi 

VOLO F.: Il giorno in più, Mondadori 

 
Libri di consultazione 
S. NOCCHI: Grammatica pratica della Lingua italiana (Esercizi, test, giochi). Alma edizioni. 
M. MEZZADRI: Grammatica essenziale della lingua italiana con esercizi. Edizioni Guerra. 
N. ZINGARELLI: Vocabolario della lingua italiana. Zanichelli. 
ENCICLOPEDIA CATALANA: Diccionari català-italià / italià-català. 
G. CALVO: Diccionari italià-espanyol/espanyol-italià. Herder. 
R. ARQUÉS; A. PADOAN: Il Grande dizionario di Spagnolo. Zanichelli 
L. TAM: Dizionario spagnolo-italiano / italiano-spagnolo. Hoepli. 
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Programma del corso 
 

Obiettivi 

Usare la lingua come mezzo di comunicazione (orale e scritta) e d’espressione personale per 

soddisfare necessità basilari della vita quotidiana (es. informazioni personali e familiari, fare la spesa, la 

geografia locale, l'occupazione).  

Comunicare in modo semplice in situazioni che richiedono uno scambio (orale o scritto) di informazioni 

su argomenti familiari e comuni.  

Descrivere in modo semplice aspetti dell’esperienza personale e dell'ambiente circostante e esprimere 

bisogni immediati. 

 

Testi orali Testi scritti 

- Descrizione di persone, luoghi e immagini. 

- Narrazione di fatti concreti ed esperienze. 

- Istruzioni facili (ricette, indicazioni, stradali). 

- Conversazioni abituali nella vita quotidiana (in 

famiglia, al lavoro, in ristorante, nei negozi); 

- Conversazioni telefoniche. 

 

 

 

 

- Descrizione di persone, luoghi e immagini. 

- Narrazione di fatti concreti ed esperienze. 

- Istruzioni facili (ricette). 

- Lettere informali (bigliettini, cartoline, mail). 

- Elaborazione e risposta di annunci brevi. 

- Partecipazione nel Moodle, blog o chat. 

- Scrittura per comunicare e condividere opinioni e 

anche per il piacere di scrivere. 

- Giochi con la lingua (parole crociate) 

- Scrittura creativa (poesie, filastrocche). 

 

Lessico 

Lessico collegato agli obiettivi e le funzioni comunicative descritte anteriormente. 

Famiglie di parole: sinonimi e contrari 

 

Grammatica 

- Sostantivi e articoli. 

- Pronomi soggetto. 

- Pronomi complemento diretto e indiretto; pronomi combinati, forme atone e toniche, 

sistematizzazione con l’imperativo (glielo, se ne, dammela). 

- Pronomi relativi (che, quale, chi). 

- Indefiniti (ogni, qualche, nessuno, alcuni/e, niente, nulla, qualcosa). 
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- Strutture comparative: più/che, più/di, meno/di, meno/che, tanto/quanto, così/come. 

- Quello/Bello. 

- Il verbo: il Futuro, l’Imperativo, il Congiuntivo Presente, il Condizionale. La combinazione dei tempi 

al passato (Passato Prossimo e Imperfetto). Ripasso dell’Indicativo Presente. 

- Preposizioni: uso frequente con alcuni verbi (cominciare a, finire di, dipendere da). 

- Avverbi più frequenti. 

- I connettivi più frequenti: oppure, però, invece, quando, mentre, prima di, dopo che, finché, perché, 

dato che, siccome, anche se. 

- Pronuncia della s- all’inizio di parola (studentessa). 

 
Valutazione 

Per ottenere la Certificazione del Livello Basico tutti gli allievi dovranno fare obbligatoriamente una 
prova alla fine del corso. Per superare la prova si dovrà ottenere complessivamente un voto minimo 
di 65 punti su cento e anche il 65% di ogni singola prova produttiva (Espressione Orale e 
Espressione Scritta). La prova è formata dalle seguenti parti: 

- Comprensione Orale (15%) 

- Comprensione Scritta (15%) 

- Espressione Orale (30%) 

- Espressione Scritta (20%) 

- Competenza grammaticale e lessicale (Uso della lingua) (20%) 

Per quanto riguarda la valutazione dell’Espressione Scritta e dell’Espressione Orale oltre alla prova 
finale si considereranno i lavori, compiti e le prove realizzate durante il corso. 

La prova finale si farà alla fine di maggio. Periodicamente si faranno delle prove ed esercizi di 
valutazione. 

 

Calendario 

Controllare il sito della Scuola: https://www.eoibd.cat/inici/calendari/  

 
Altre informazioni 
 
Durante il corso, gli studenti potranno completare il lavoro fatto a lezione con informazioni e attività non 
presenziali grazie alla piattaforma Moodle, disponibile sul sito: www.eoibd.cat 
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