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DIPARTIMENTO DI  ITALIANO 
2017-2018 

www.eoibd.cat 
TERZO 

LIVELLO INTERMEDIO 
Professoressa:  
Sandra Tena (stena@eoibd.cat) 
 
Orario delle lezioni 
Lunedì e mercoledì 16.15-18.30  
Lunedì e mercoledì 18-30-20.45 
Martedì e giovedì  9.30-11.45 
 
Orari di ricevimento 
Lunedì dalle 15.45 alle 16.15. 
Martedì dalle 15.45 alle 16.15. 
 
Programma del corso 
 

Obiettivi 
- Usare la lingua orale e scritta in modo efficace nella vita quotidiana, in situazioni di 

apprendimento e come mezzo di espressione personale. 

- Identificare le caratteristiche principali della lingua italiana attraverso il confronto con 

la propria lingua. 

- Approfondire le strategie comunicative e d’apprendimento acquisite nel livello 

anteriore.  

- Analizzare le proprie necessità comunicative. 

- Essere consapevoli del lavoro costante e sistematico che richiede l’apprendimento di 

una lingua. 

 

Testi orali Testi scritti 
 

- Conversazioni formali e informali di carattere 

personale.  

- Descrizione di persone, luoghi e immagini. 

- Narrazione di fatti. 

- Istruzioni. 

- Opinioni argomentate. 

- Comprensione orale di documenti audio e 

audiovisivi in situazioni abituali della vita 

quotidiana. Notizie, documentari, interviste, 

conferenze, cinema, teatro…  

 

 

-Lettere (mail) personali. 

-Appunti. 

-Diari. 

-Partecipazione nel Moodel, chat, forum o 

blog.  

- Descrizione di persone, luoghi e immagini. 

- Narrazione di fatti concreti ed esperienze. 

- Istruzioni. 

- Comprensione scritta di testi presi da 

giornali e riviste, pagine web; narrativa, 

annunci pubblicitari, canzoni, grammatiche, 

dizionari… 

 
 
 
 

http://www.eoibd.cat/
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Lessico 

Lessico collegato agli obiettivi descritti anteriormente. 

 
 

Grammatica 

- Sostantivi e articoli (morfologia e posizione).Plurale irregolare. 

- I numerali (il dodicesimo secolo).  

- Pronomi soggetto. Pronomi complemento oggetto e di termine; pronomi combinati, La 

con valore neutro (verbi pronominali idiomatici: avercela /cavarsela /prendersela...) Ci 

e ne con valore pronominale e avverbiale (a Roma non ci passiamo, andarcene, 

fregarsene…).  

- Pronomi relativi (cui, che, quali, articolo + cui). 

- L’aggettivo. Il grado dell’aggettivo. Espressioni comparative.  

- Il verbo: forme regolari e irregolari più frequenti. Consolidamento delle forme 

dell’indicativo: presente, imperfetto, futuro, passato prossimo; del congiuntivo 

presente; condizionale e imperativo. Introduzione al trapassato prossimo, al passato 

remoto, al congiuntivo imperfetto e al condizionale passato. Forme personali e non 

personali (sembra, è giusto, è meglio che, è un peccato che...). Uso dell’essere e 

l’avere come ausiliari in casi particolari (verbi servili, verbi di movimento: sono salito 

in fretta /ho salito le scale...). L’infinito passato.  

- Forma passiva. 

- Le preposizioni: consolidamento delle più frequenti. Uso di Da. Le locuzioni più 

frequenti (in modo da, allo scopo di, di qua, d'ora in avanti, di tanto in tanto, per 

niente, senza dubbio...). 

- Gli avverbi: uso contrastivo di finalmente/ alla fine. Alcune locuzioni avverbiali: un 

sacco di (molto), senza dubbio (certamente)…  

- I connettivi più frequenti.  

- Rappresentazione grafica di suoni e fonemi. Accento, ritmo e intonazione.  
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Libri 
 
Libro di testo: 
 

BIRELLO, M. / VILAGRASA, A.: Bravissimo! 3, Casa delle Lingue + Libro degli esercizi 

 
Libri di lettura 
 
1 obbligatorio (1º trimestre): 

MAZZANTINI, M.: Non ti muovere, Mondadori. 
 

1 a scelta (2º trimestre): 

AMMANITI, N.: Io non ho paura, Einaudi. 

LUCARELLI, C.: Almost blue, Einaudi 

MANFREDI, V.M: Chimaira, Mondadori. 

 

1 a scelta (3º trimestre): 

BASSANI, G.: Il giardino dei Finzi-Contini, Feltrinelli. 

BENNI, S.: Bar Sport, Universale Economica Feltrinelli 

BERTOLA, S.: Biscotti e sospetti, ed. TEA.  

BIGNARDI, D.: Non vi lascerò orfani, Mondadori. 

CARLOTTO, M., VIDETTA, M.: Nordest, E/O. 

CAROFIGLIO, G.: Il passato è una terra straniera, ed Rizzoli. 

D’AVENIA, A.: Bianca come il latte, rossa come il sangue, Mondadori 

DE CARLO, A.: Di noi tre, Bompiani.  

PARRELLA, V.: Lo spazio bianco, Einaudi 

PAVESE, C.: La casa in collina, Einaudi 

SEMINERIO, D.: Il manoscritto di Shakespeare, Sellerio ed. 

SERRA, Michele.: Gli sdraiati, Feltrinelli. 

TABUCCHI, A: Sostiene Pereira, Feltrinelli. 

VOLO, F.: Un posto nel mondo, Mondadori. 

 

Libri di consultazione  

- NOCCHI, S.: Grammatica pratica della lingua italiana, ALMA.  

- BAILINI, S. e CONSONNO, S.: I verbi italiani, ALMA Ed.  

- Diccionaris Italià-Català/Català-Italià, Enciclopèdia catalana.  

- GIORDANO, A. e CALVO RIGUAL, C.: Dizionario italianospagnolo/spagnolo-

italiano, Herder.  

- ZINGARELLI, N., Lo Zingarelli, ZANICHELLI. 
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Valutazione 
 

Per ottenere la Certificazione del Livello Intermedio 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. La prova è 
formata dalle seguenti parti: 

- Comprensione Orale  

- Comprensione Scritta  

- Espressione Orale  

- Espressione Scritta  

- Competenza grammaticale e lessicale (Uso della lingua) 

Ogni parte ha un valore del 20% del totale. 

La data della prova verrà stabilita e pubblicata dal Departament d’Ensenyament 

(data provvisoria: prima settimana giugno 2018). 

Durante il corso si faranno prove delle diverse abilità. 

 

Calendario 

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

 

Norme di convivenza 

Controllare il sito della Scuola: 
https://drive.google.com/a/eoibd.cat/file/d/0B0ZSjqmuQG7eT1hFRFl6OExVblE/edit 

 
 
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 
 

https://www.eoibd.cat/inici/calendari/
https://drive.google.com/a/eoibd.cat/file/d/0B0ZSjqmuQG7eT1hFRFl6OExVblE/edit
http://www.eoibd.cat/

