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Professoresse:  
Tina Morabito (tmorabito@eoibd.cat) 
Mª Àngels Bargalló (MABargallo@eoibd.cat) 
 
Orari delle lezioni 
dilluns i dimecres de 9.30h. a 11.45h.  
dimarts i dijous de 16.15h a 18.30h i de 18.30 a 20.45h 
 
Orario di ricevimento 
 
Tina Morabito: Dilluns de 11.45h a 12.15h i Dimarts de 14.00h a 14.30h 
Mª Àngels Bargalló: Dimarts de 15.45h a 16.15h i Dimecres de 15.45h a 16.15h 
 
Libri del corso: BIRELLO, M./VILAGRASA, A. Bravissimo! 4 Libro dello studente. Ed. Casa delle 

lingue 

NOCCHI S./ TARTAGLIONE R.: Grammatica avanzata della lingua italiana. Alma Edizioni 

 
Moodle 
Accesso www.eoibd.cat     oppure  
http://agora-eoi.xtec.cat/eoibdrassanes/moodle/ 
 
Programma del corso 
 

OBIETTIVI 

Usare la lingua con efficacia, in modo fluido e con precisione in un largo ventaglio di situazioni della 

vita quotidiana, come mezzo di espressione personale, mostrando dominio degli aspetti formali e 

discorsivi in modo adeguato alla situazione comunicativa e con ricchezza lessicale. 

Usare strategie linguistiche e di apprendimento al fine di riflettere e correggere i propri errori. 

Riconoscere usi e convenzioni sociali della lingua; i diversi registri; le varietà regionali e dialettali. 

Integrare e combinare le abilità, competenze, strategie in modo da sviluppare una competenza 

plurilingue e pluriculturale.  

Sviluppare strategie di apprendimento autonomo della lingua per poter continuare il suo 

approfondimento, finiti gli studi.  

 

Testi orali Testi escritti 

Espressione e interazione orale: monologhi 

spontanei o preparati rivolti a un pubblico, 

narrare fatti, argomentare idee, esperienze. 

Mantenere conversazioni formali e informali. 

Dibattiti, interviste. 

Comprensione orale: documenti audio e 

audiovisivi autentici concreti e astratti (notizie, 

documentari, interviste, conferenze, cinema, 

teatro …).  

 

Espressione e interazione scritta: lettere, posta 

elettronica, testi formali ad istituzioni, articoli e 

testi riguardanti il proprio lavoro o studio, 

partecipazione nel Moodle, blog o chat; scrittura 

creativa (poesie, filastrocche); articoli di 

opinione, lettere rivolte a un’istituzione (per 

lamentarsi, chiedere un’informazione…). 

Prendere appunti, fare riassunti …  

Comprensione scritta: testi autentici, 

possibilmente lunghi e con varietà di registri 

(giornali, riviste, narrativa, annunci pubblicitari, 
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canzoni, grammatiche, lettere formali, blog…) 

Mediazione orale e scritta: riassunti e 

riformulazione in LS di articoli di giornali o 

riviste, chiacchierate, conferenze e testi non 

specialistici.  

 

Lessico 

Famiglie di parole. Parole composte e alterate: prefissi, suffissi, alterati e falsi alterati. Modi di 

dire, falsi amici, prestiti, parole straniere e latinismi. 

 
 

Grammatica 

Sostantivi e articoli (morfologia, posizione). 

Dimostrativi (come aggettivi e pronomi). 

Possessivi (come aggettivi e pronomi). 

Numerali, quantitativi indefiniti e con costruzioni verbali particolari. 

Pronomi (morfologia e posizione). 

Aggettivo: morfologia, grado, alterati, posizione stilistica. 

Il verbo: coniugazione regolare e irregolare, concordanze temporali e modali (gerundio, infinito, 
participi, ausiliari). 

Preposizioni: sintagma preposizionale e soppressione (treno merci). 

Avverbio. 

Frasi semplici e composte (struttura). 

Discorso diretto-discorso indiretto. 

Rappresentazione grafica di suoni e fonemi (ortografia: maiuscole, corsivo).  

Fonetica e fonologia: raddoppiamento fono-sintattico, intonazione, varietà regionali. 

 

Valutazione 
 
Alla fine del quinto corso ci sarà la prova di Certificazione del Livello Avanzato. Il Dipartimento di 

Educazione pubblicherà con anticipo la data della prova (di solito si tiene all’inizio di giugno) e la 

tipologia delle parti della prova. 

La prova e formata da diverse parti: 

 Comprensione orale 

 Comprensione scritta 

 Uso della lingua (grammatica) 

 Espressione orale 

 Espressione scritta 
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Ogni parte ha un valore del 20 % del totale e l’alunno per superare la prova e ottenere la 

Certificazione di Nivell Avançat, dovrà avere un voto complessivo del  65 %.  

 

Tutoraggio 

Durante il corso, l’insegnante seguirà il processo di apprendimento di ogni allievo (valutazione 

continua) e lo informerà sulla sua evoluzione. L’allievo potrà essere chiamato, almeno una volta 

durante l’anno scolastico, per commentare l’andamento personale del corso.  

 

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 
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