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Professori:  
Núria Picola (npicola@eoibd.cat)  
Antonio Sarri (asarri@eoibd.cat) 
 

Orario delle lezioni 
Núria Picola: lunedì e mercoledì 9:30-11:45  
Antonio Sarri: martedì e giovedì 16:15h-18:30h  / 18:30h- 20:45. 
 

Orari di ricevimento 
Núria Picola: mercoledì dalle 11:45 alle 12:45  
Antonio Sarri: martedì dalle 15:45 alle 16:15. 
 
Libro di testo 
De Giuli, A., Guastalla C., Naddeo, C.M.: Nuovo Magari B2, Alma.  

Ordine delle unità:  

1. Luoghi d’Italia (U1 Magari) 
2. Mari e monti (Materiale dipartimento)  
3. Classico e moderno (U2 Magari) 
4. Arte contemporanea (U6 Magari) 
5. Emigrazione e Immigrazione (U3 Magari) 
6. Il Rinascimento (U4 Magari) 

7. La Casa (U5 Magari) 
8. Psicologia (U7 Magari) 
9. Maschio e femmina (U8 Magari) 
10. Giallo italiano (U9 Magari) 
11. Cosa Nostra (Materiale dipartimento) 

 
 

Libri di lettura 
1º trimestre obbligatorio: FERRANTE, ELENA: L’amica geniale, Edizioni e/o. 

 

2º trimestre (a scelta): 

TABUCCHI, A.: Sostiene Pereira, Feltrinelli. 
BARICCO, A.: Novecento, Feltrinelli. 
CALVINO, I.: I nostri antenati: Il barone rampante, Il visconte dimezzato, Il cavaliere inesistente, Mondadori. 
AMMANITI, N.: Come Dio comanda, Mondadori. 
MARAINI, D.: La lunga vita di Mariana Ucría, Rizzoli. 
HORBNY, S. A.: La mennulara, Feltrinelli. 
VENEZIA, M.: Mille anni che sto qui,, Einaudi. 
MADIERI, M.: Verde acqua, La radura e altri racconti, Einaudi. 
MESSINA, M.: L’amore negato, Sellerio. 
MAGRIS, C.: Lei dunque capirà. Garzanti  
FO, D. : Morte accidentale di un anarchico, Einaudi 
FERRANTE, ELENA: Storia del nuovo cognome, Edizioni e/o- 

 
3º trimestre (a scelta) 

ECO, U.: Il nome della rosa, Bompiani 
CARLOTTO, M.: Il fuggiasco,  
CARLOTTO, M. e VIDETTA, M.: Nordest, Edizioni e/o 
FALETTI, G.: Io uccido, Baldini Castoldi  
LUCARELLI, C.: L’Isola dell’angelo caduto, Einaudi 
CAMILLERI, A.: Ladro di merendine, Sellerio 
SCIASCIA, L.: Il giorno della civetta, Adelphi Edizioni  
M. DE GIOVANNI: Il metodo del coccodrillo, Mondadori 
CAROFIGLIO, G.: Testimone inconsapevole, Sellerio 
DE CATALDO, G: Nero come il cuore, Einaudi  
CARRISI, D.: Il suggeritore, Longanesi 
BUCCIARELLI, E.: Ti voglio credere, Kowalski 
OGGERO, M.: La collega tatuata, Mondadori 
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Libri di consultazione 

NOCCHI, S. e TARTAGLIONE, R.: Grammatica avanzata della Lingua italiana. Alma. 

CELLI, M. e LA CIFRA, L.: Grammatica d’uso della lingua italiana.  Hoepli. 

DARDANO, M. e TRIFONE, P.: Grammatica italiana con nozioni di linguistica, Zanichelli. 

LATINO, A. e MUSCOLINO, M.: Una grammatica italiana per tutti 2, Edilingua. 

TARTAGLIONE, G. e BENINCASA, A: Grammatica della lingua italiana per stranieri- Intermedio-avanzato, Alma. 

ARQUÉS, R. e PADOAN, A.: Il Grande dizionario di Spagnolo. Zanichelli. 

ARQUÉS, R.: Diccionari català-italià / italià-català. Enciclopèdia Catalana. 

CALVO, G.: Diccionari italiano-español/español-italiano. Herder. 

TAM, L.: Dizionario spagnolo-italiano / italiano-spagnolo. Hoepli. 

DE MAURO, T.: Il dizionario della lingua italiana. Paravia. 

ZINGARELLI, N.: Vocabolario della lingua italiana. Zanichelli. 

 

Programma del corso 
 

Obiettivi 
- Usare la lingua in modo efficace in situazioni comunicative di diverso tipo, dimostrando una buona padronanza 

degli aspetti formali e una discreta ricchezza lessicale.   

- Riconoscere gli usi e le convenzioni sociali della lingua e i suoi diversi registri. 

- Usare le strategie linguistiche e di apprendimento sviluppate per riflettere sui propri errori e correggerli.  

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

- Riconoscere i valori della cultura italiana e approfittare delle proprie conoscenze. e strategie per sviluppare una 

competenza plurilingue e multiculturale. 

 

Testi orali Testi scritti 

- Monologhi spontanei o preparati rivolti a un 
pubblico. 

- Narrazioni di fatti ed esperienze. 
- Conversazioni formali e informali in cui si 

esprimono sentimenti, opinioni…  
- Dibattiti. 
- Interviste. 

- Lettere, posta elettronica. 
- Partecipazione in blog, chat o Moodle;  
- Scrittura creativa (poesie, filastrocche); 
- Articoli di opinione. 
- Lettere rivolte a un’istituzione (per lamentarsi, chiedere 

un’informazione…).  
- Appunti. 
- Riassunti. 

 

Lessico 
Lessico collegato agli obiettivi e alle sopraccitate unità (geografia, viaggi e gite, arte, emigrazione, economia, storia, 
casa e architettura, psicologia, giallo e mala vita, criminalità)  

- Magari avverbio ed esclamazione. 

- Collocazioni con i verbi venire, prendere, tenere, divertirsi. 

- Differenze di uso e significato tra anche/inoltre/in più. 

- Proverbi e frasi fatte. 

- Sinonimia e antonimia. 

- Interiezioni proprie e locuzioni interiettive (ehi! ahi! oh! eh! mah! boh !!...) 

- La posizione dell’aggettivo. 

- Collocazioni con i verbi giungere, fissare, porre, uscire, vendere, ostentare, volare. 

- Segnali discorsivi (come dire, insomma, ah, e dunque, diciamo, cioè, no?, beh, ecco…) 

- Esclamazioni (eccome, magari) 

- Congiunzioni (tuttavia, purché, nonostante, benché, sebbene…) 

- Aggettivi superlativi e comparativi (valutativi: bello, orrendo ecc.). 

- Aggettivo. Letterale e figurato. 

- Collocazioni con i verbi essere, condurre, imprimere, suscitare, sottoporre, fare, stabilire, intensificare. 

- Nomi di professioni (aggettivi attribuibili alle professioni) 

- Verbi frasali: far fuori, buttar giù, mettere su, stendere (giù). 
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- Verbi pronominali idiomatici: cavarsela, fregarsene, farcela, prendersela, andarsene. 

- Uso dei sintagmi verbali tenere presente, assumere una posizione, girare a vuoto, cedere alla tentazione, stare 
alla larga. 

- Collocazioni con i verbi valere, avere, guardarsi, rimettere, essere, scatenare, venire, rovesciarsi. 

 

Grammatica 
- Ripasso e approfondimento di alcuni argomenti fondamentali del livello intermedio.  

- Usi del futuro semplice e anteriore (approssimazione, dubbio, ipotesi…). 
- Gli ausiliari essere e avere (alcuni casi speciali). 

- Uso e omissione dell’articolo determinativo e indeterminativo. L’uso dell’articolo con i nomi geografici. 
- Preposizioni con i nomi di luogo. 
- Forma riflessiva e forma spersonalizzante. 
- Il si passivante. 

- I diversi pronomi con la forma spersonalizzante. 
- I pronomi combinati. 
- Il da con valore di complemento agente. 
- Valore passivo del complemento da + infinito: Questo vestito è da buttare. 

- Il condizionale semplice e composto. Ripasso di morfologia e usi. 
- Flessione e uso dell’aggettivo quello. 

- Passato remoto (ripasso di morfologia e usi). 
- Differenze tra passato remoto e passato prossimo.ripasso. 
- Condizionale composto come futuro nel passato. 
- Preposizioni di, da, per più infinito. 
- Frasi dichiarative affermative e negative (doppia negazione): non sarà mica andato via? 
- Frasi interrogative: ebbene?,  che sia stato lui? e retoriche: è giusto non pagare le tasse? 
- Frasi esclamative: quanto bevi! magari piovesse! 

- Uso enfatico di come/quanto.  
- Ripasso di usi e funzioni del congiuntivo presente.  

- Congiunzioni: usi e funzioni. Rapporto tra congiuntivo e connettivi.  

- Segnali discorsivi e congiunzioni. 

- Connettivi: bensì, anzi/oltre a, oltre che, inoltre / senza che / tranne che, salvo che.  

- Ripasso di usi e funzioni del congiuntivo passato. 

- Connettivi e frasi temporali, comparative e causali. 
- Alcuni sostantivi e pronomi numerali, con valore quantitativo: niente, molto/a/i/e, Qualcosa / niente di /da: 

qualcosa di interessante, niente da fare. 

- Connettivi: quando…/meno di quanto, peggio di come, piuttosto che, .../giacché, visto che, dato che, perché. 

- Ripasso di usi e funzioni del congiuntivo imperfetto. 

- Ripasso Periodo ipotetico. 

- Frasi subordinate condizionali e concessive. 

- Modi per affermare negando: non fare (altro) che, non mancare di+infinito. 
- Il femminile dei nomi di professione. 

- Connettivi: se, qualora.../benché, malgrado, qualunque cosa. 

- Ripasso di usi e funzioni del trapassato prossimo. 

- La consecuzione dei tempi. 

- I pronomi atoni e tonici. 

- Ci e ne con valore pronominale.  

- Frasi subordinate finali ed avversative.  
- Connettivi: affinché.../ma, tuttavia, comunque, invece di, anziché. 
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Valutazione 
 
La valutazione del processo d’apprendimento degli alunni sarà continua e sistematica, perciò la frequenza sarà 
fondamentale nello scambio d’informazione tra l’insegnante e lo studente. Nel caso in cui lo studente presenti 
un numero di assenze superiore al 35 % del totale delle lezioni, non potrà essere valutato in modo continuativo 
e la valutazione si limiterà alla prova di fine corso. 
 
Gli aspetti che verranno tenuti in considerazione per la valutazione continua sono: 

o Partecipazione/contributo alle attività di classe, 
o Compiti, presentazioni… 
o Prove formali, le quali potranno includere esercizi sulle letture,  espressioni orali e scritte, 

grammatica… Ogni professore  informerà gli alunni sulle modalità che verranno applicate.   

A metà maggio si chiuderà il processo di valutazione continua. Gli alunni che non abbiano superato la 
valutazione continua e quelli che non abbiano frequentato il minimo di lezioni richieste dovranno presentarsi 
alla prova di fine corso, la quale consisterà nelle seguenti parti: 

Comprensione Orale (20%); Comprensione Scritta (20%); Espressione Orale (20%); Espressione 
Scritta (20%); Competenza grammaticale e lessicale (Uso della lingua) (20%) 

Per superare la prova finale si dovrà ottenere complessivamente un voto minimo di 65 punti su cento. 

 

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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