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Insegnanti:  

Mª Àngels Bargalló (MABargallo@eoibd.cat) 
Isabel Fernández Giua (ifernandez@eoibd.cat) 

 

 

Orari delle lezioni 
Lunedì  e mercoledì dalle ore 16.15 alle 18.30  
Martedì e giovedì dalle 18.30 alle 20.45 
 
 
Orario di ricevimento 

Mª Àngels Bargalló  Martedì dalle 15.45h alle 16.15h e  
Mercoledì dalle 15.45h alle 16.15h 

Isabel Fernández Giua  Martedì e Mercoledì dalle 15. 45h alle 16.15h 
 
 
Programma del corso 
 

OBIETTIVI 

 Utilizzare la lingua in modo flessibile ed efficace, adattandosi con precisione al 
contesto, alle intenzioni e agli interlocutori per comunicare in modo scorrevole e 
spontaneo, anche in situazioni complesse o in circostanze avverse (fisiche, sociali, 
psicologiche). 

 Utilizzare un repertorio ampio e ricco di risorse, linguistiche e non linguistiche, per 
comunicare senza alcuno sforzo, dimostrando sempre un elevato grado di correttezza 
grammaticale e lessicale, e una padronanza delle strategie discorsive. 

 Capire testi scritti e orali, lunghi e complessi, di tipologie, formati e argomenti 
differenti, in diverse varietà della lingua standard e diversi registri, e capire il loro 
significato implicito o connotativo anche quando si tratti di accenti fortemente 
condizionati dalle diverse parlate regionali. Essere in grado di riassumere tali testi 
oralmente o per iscritto, utilizzando in modo efficace le risorse linguistiche disponibili. 

 Identificare e valutare le norme e le convenzioni delle comunità in cui si parla 
l’italiano, a partire dall'esperienza delle proprie norme e convenzioni, in contesti 
multiculturali e multilingui. 

 Utilizzare la consapevolezza della propria identità culturale per avvicinare altre culture 
senza pregiudizi e poter svolgere attività di mediazione culturale. 

 Stabilire un controllo consapevole sui fattori che influenzano il processo di 
apprendimento in modo da assumerne la gestione e poter stabilire i propri obiettivi. 
Prendere coscienza del fatto che il contesto della comunicazione (faccia a faccia o non, 
sincrona o asincrona, visiva o uditiva, orale o scritta) e i nuovi generi testuali nati a 
partire dalle nuove tecnologie (ICT) possono influenzare il discorso e comportare l'uso di 
strategie specifiche sia nel processo di apprendimento che nell'uso della lingua. 
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FUNZIONI 

 Affermare, negare, identificarsi, annunciare qualcosa, annuire, paragonare (cose, 
persone, fatti), informare (su cose, persone, luoghi, attività, fatti), descrivere (cose, 
persone, luoghi, sentimenti). 

 Esprimere accordo e disaccordo; opinare; formulare ipotesi; predire; supporre. 

 Invitare, accettare o rifiutare un invito; esprimere il desiderio o intenzione di fare una 
cosa; offrire aiuto e rispondere ad un’offerta di aiuto. 

 Incoraggiare a fare una cosa, chiedere consiglio, consigliare, chiedere e dare istruzioni, 
chiedere e dare il permesso di fare una cosa, vietare, chiedere conferma di qualcosa, 
chiedere informazione (su persone, luoghi, attività o fatti); chiedere opinione, chiedere 
un piacere, proporre, lamentarsi. 

 Esprimere gusti, interessi, sentimenti, atteggiamenti, stati fisici ed emotivi: augurare, 
esprimere divertimento o noia, allegria, illusione, tristezza, pena; esprimere affetto o 
antipatia; approvazione o disapprovazione, interesse o disinteresse, preferenza, 
indifferenza, rabbia, soddisfazione, insoddisfazione, sensazioni fisiche o psichiche. 

 Atteggiamenti verso le altre persone: salutare e rispondere ad un saluto; dare il 
benvenuto; presentarsi, attirare l’attenzione, chiedere e rispondere ad una richiesta; 
ringraziare, scusarsi, lamentarsi, esprimere cortesia, fare gli auguri. 

 Introdurre un argomento e reagire, mostrare interesse, organizzare l’informazione, 
collegare gli elementi, riformulare, citare, interrompere, cedere la parola, chiudere un 
discorso, introdurre un argomento nuovo. 

 

COMPETENZA SOCIOCULTURALE 

 Le condizioni di vita: livello di vita (differenze regionali, etniche e sociali), abitazioni, 
educazione, prestazioni sociali, sanità, pensioni, paesaggio, clima, ambiente, 
sostenibilità, socioeconomia, le nuove tecnologie e la comunicazione. 

 Le relazioni interpersonali: nella famiglia e le diverse generazioni, rapporti tra le 
persone, rapporti nel lavoro, relazioni tra diverse comunità. 

 Struttura della società: struttura familiare, il mondo del lavoro, leggi e norme, gruppi 
sociali, partiti politici, istituzioni, associazioni, l’Amministrazione, istituzioni pubbliche 
e private, i mezzi di comunicazione, i media. 

 Valori, convinzioni e atteggiamenti: cultura e tradizioni, storia e identità nazionale, 
struttura sociale, organizzazione politica e amministrativa, istituzioni, la religione, altre 
culture e gruppi sociali, manifestazioni artistiche (letteratura, arte…), senso 
dell’umorismo.  

 Il linguaggio del corpo: gesti caratteristici, espressioni e posture, il linguaggio della 
faccia, la distanza e il contatto fisico, l’uso del tempo e la durata dei segnali non 
verbali.  

 Convenzioni sociali e comportamenti rituali: la conversazione (atteggiamenti, 
convenzioni e tabú), atti di carattere sociale, pratiche e riti religiosi, atteggiamenti 
davanti a eventi sociali, spettacoli e cerimonie, celebrazioni, festival, balli. 
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COMPETENZA SOCIOLINGUISTICA  

 Uso e scelta dei saluti, presentazioni, commiati nelle relazioni sociali. Formule di 
cortesia, modi di dire, frasi fatte, espressioni idiomatiche, citazioni. 

 Uso e scelta dei registri (formale/informale/famigliare).  

 Le convenzioni nella conversazione. 

 Comprensione di indicatori linguistici: geografici, professionali, sociali, generazionali 
(lessico, accento). 

 L’umorismo. I doppi sensi. I giochi di parole. 

 Aspetti paralinguistici: interiezioni, onomatopeie, gestione dei silenzi, elementi 
tipografici, abbreviazioni... 

 Il linguaggio corporeo: il contatto fisico, la distanza, gesti, posture, uso del tempo e dei 
segnali non verbali). 

 

COMPETENZA DISCORSIVA 

 Organizzazione del discorso: adeguatezza alla situazione comunicativa (il luogo, il 
mezzo, le persone coinvolte e i loro rapporti) e al registro (lingua orale e scritta, 
registro formale e informale). L’intenzione comunicativa. Identificazione dell’ironia, 
l’umorismo, il sarcasmo... Tema: focus e contenuto. 

 Coerenza: il testo come unità (preparazione, selezione dei contenuti, ordine logico 
delle idee e selezione delle strutture grammaticali e lessicali adeguate). 

 Coesione: organizzazione interna del testo. Relazioni sintattiche e semantiche 
(fenomeni grammaticali e lessicali). 
- Inizio del discorso: risorse per  introdurre il tema (innanzitutto, prima di tutto, 
riguardo a...), risorse specifiche del discorso orale (vorrei ringraziarvi di essere venuti, 
chi si vede! cosa avete combinato ultimamente?), risorse specifiche del discorso scritto 
(In risposta a, mi dispiace comunicarLe, sono lieto/a di informarvi...).  
- Sviluppo del discorso: mantenimento e approfondimento del tema, introduzione di 
argomenti secondari, dati nuovi e cambio di argomento. Anafora, catafora, dissi (La 
prego di andare avanti con la procedura, ne sanno troppe…), iperonimi ed iponimi 
(chiesa / luogo di culto), riformulazioni (altrimenti detto, per farla breve...). 
Rinforzo. Precisione. Contrasto. Personalizzazione. Tematizzazione. Enumerazione, 
sequenziazione temporale.  Esemplificazione. Allusioni, citazioni, evocazioni (come 
dice...).  Uso di connettivi per organizzare il testo (finalità, condizione, causa, 
conseguenza, concessione...). Risorse specifiche del discorso orale: cessione del turno 
di parola, risorse dilatorie, uso di intercalari (in definitiva, essenzialmente, 
naturalmente, sicuramente, in un certo senso, in un certo qual modo, in poche 
parole…). Risorse per mostrare interesse, indifferenza, incredulità, rassegnazione, 
ammirazione, intesa, comprensione. L’intonazione e l’ordine nella frase come risorsa 
nell’oralità. 
Risorse specifiche del discorso scritto: la punteggiatura come risorsa di coesione del 
testo scritto, uso della virgola. 
- Conclusione del discorso: risorse per riassumere, concludere e ricapitolare (tutto 
sommato, in fin dei conti, per dirla tutta, facciamo il punto...), , risorse specifiche del 
discorso orale (La smetti?,  Su, figurati!,  Macché!), risorse specifiche del discorso 
scritto e testi codificati (In attesa di una Sua risposta, colgo l’occasione per porgere 
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distinti saluti, La prego di voler gradire i miei più distinti saluti...). Altre risorse: 
domande retoriche, uso dell’umorismo, citazioni... 

 

COMPETENZA TESTUALE 

 Espressione e interazione orale: monologhi spontanei o preparati, presentazioni su temi 
specializzati e non, rivolti a un pubblico. Narrare fatti, argomentare idee, esperienze. 
Mantenere conversazioni formali e informali. Dibattiti, interviste. Chat e 
videoconferenze. 

 Espressione e interazione scritta: lettere, posta elettronica, verbali, testi formali ad 
istituzioni, articoli d’opinione e testi riguardanti il proprio lavoro, studi o interessi, 
partecipazione in blog, twitter o chat; scrittura creativa (poesie, filastrocche); articoli 
di opinione, lettere rivolte a un’istituzione (per lamentarsi, chiedere 
un’informazione…). Prendere appunti, fare riassunti. 

 Comprensione orale: notizie, documentari, dibattiti, conferenze, interviste, 
conferenze, cinema, teatro… in diretta o trasmessi in TV, radio o Internet.  

 Comprensione scritta: testi personali allusivi (mail), giornali, riviste, narrativa, poesia, 
saggio, istruzioni, cataloghi, dépliant, fumetti, barzellette, annunci pubblicitari… 
Dizionari, grammatiche ed altre risorse lessicografiche. Mediazione scritta. 

 
 
COMPETENZA LINGUISTICA 
 
Competenza grammaticale 

 Sostantivi (morfologia, posizione). Sostantivi irregolari. Sostantivi composti. Genere. 
Nominalizzazione. 

 Articoli: usi particolari. Omissione. 

 Dimostrativi: usi particolari. 

 Numerali e indefiniti con costruzioni verbali particolari. 

 Pronomi (morfologia e posizione). Usi particolari. Posizione dei pronomi. 

 Aggettivi: usi particolari, posizione. Aggettivi composti. Aggettivi con preposizione. 
Funzione aggettiva del participio. Il superlativo assoluto. 

 Verbi: tipi, tempo e aspetto. La voce passiva. 

 Preposizioni: usi particolari. Locuzioni preposizionali. 

 Avverbi: usi particolari. Funzione e posizione. Locuzioni avverbiali. 

 Connettivi testuali. Funzioni. Segnali discorsivi. 

 Frasi semplici e composte. L’esclamazione. La frase senza verbo. La subordinazione. La 
frase scissa. 

 Sintagma nominale. Posizione dell’aggettivo qualificativo. Sequenza di due aggettivi. La 
dislocazione a sinistra e a destra. Posizione del soggetto. 

 Sintagma verbale. La reggenza verbale. Posizione degli elementi di negazione, degli 
avverbi, del participio passato e dell’infinito. 

 Rappresentazione grafica di suoni e fonemi (ortografia: punteggiatura, maiuscole, 
corsivo, uso del trattino, accento grafico, accento diacritico, troncamento…).  

 Fonetica e fonologia: raddoppiamento fono-sintattico, intonazione, varietà regionali… 
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Competenza lessicale 

 Ampliamento del lessico necessario per comunicare nelle situazioni descritte negli 
obbiettivi generali, in un ampio ventaglio di registri: formale, informale, colloquiale... 
(noncuranza, menefreghismo; splendido, bello, figo…) e varietà geografiche 
(ragazzino, piccirillo, cinno; sedia, cadrega, seggiola...), storiche (salario, pasdaran…) 
e sociali (bracciante, bottegaio…) della lingua. 

 Sinonimi (assistere, curare, sorvegliare, badare; domestica, inserviente, donna di 
servizio...), antonimi (assente, presente; timido, spavaldo; egemonia, sottomissione; 
esitare, decidersi...), antonimi con prefisso (contento, scontento; motivato, 
demotivato; felice, infelice; tipico, atipico; sicuro, insicuro...), parole polisemiche 
(albero, banco, testata, papera...), precisione lessicale in diversi campi semantici e 
famiglie lessicali.  

 Omonimi (foro, corso, botte, fiera...), iperonimi e iponimi (scrivania/ tavolino, 
scrittoio, cattedra; dolce/ torta, crostata...). 

 Cultismi, neologismi e volgarismi (infatuazione, innamoramento, cotta; amoreggiare, 
civettare, flirtare; sgradevole, brutto, cesso...). 

 Formazione delle parole per derivazione: suffissi (bancario, donnone, giornaliero, 
saccopelista, canticchiare...) e prefissi (subalpino, neodiplomato, sottosegretario, 
addolcire, sbloccare, amorale…).  

 Formazione delle parole per composizione: sostantivi (pescecane, guastafeste, 
sottoscala…), aggettivi (tragicomico, verde acqua, maleducato…), verbi (sottostimare, 
manomettere…).  

 Abbreviazioni, sigle, acronimi: Raga, Prof., Gent.mo, Spett., Dott.ssa, F.lli, S.p.A., 
AIDS, ONLUS...  

 Interiezioni: mah, uffa, to’, boh, si figuri, mi faccia il piacere, neanche per sogno... 

 Parole trasparenti: falsi amici (abitazione, accostarsi, appagare, baratto, contestare, 
imbarazzo, esito, licenziarsi, patente, negozio…), barbarismi e interferenze lessicali 
(disparito, intelligenzia, espressare, come –causale-, tutto il mondo…), calchi (sangue  

 Prestiti e parole straniere (slow food, tailleur, siesta, wurstel...). Ispanismi 
(abbordare, acciacco, baccalà, conquistador, eldorado, guappo, lindo…). 

 Usi idiomatici del lessico: espressioni idiomatiche (essere al verde, montarsi la 
testa...), proverbi e modi di dire (prendere due piccioni con una fava; tanto va la gatta 
al lardo che ci lascia lo zampino…), giochi di parole (una certa età è sempre un’età 
incerta; viviamo d’istanti anche quando viviamo distanti...). 

 
 
Per il curriculum completo: DOGC, Núm. 7131 - 31.5.2016, Resolució ENS/1355/2016 del 18 
maggio, che regola l'organizzazione di corsi di aggiornamento e specializzazione di livello 
C1 per migliorare le competenze linguistiche negli studi di italiano.  
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/index.html?action
=fitxa&mode=single&documentId=729082&language=es_ES&newLang=ca_ES 
 
 
Valutazione 
 
Alla fine del corso ci sarà la prova di Certificazione del Livello C1. La prova è formata da 

diverse parti: 

 Comprensione orale 

 Comprensione scritta 

http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/index.html?action=fitxa&mode=single&documentId=729082&language=es_ES&newLang=ca_ES
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/index.html?action=fitxa&mode=single&documentId=729082&language=es_ES&newLang=ca_ES
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 Espressione orale 

 Espressione scritta 

Le abilità ricettive (comprensioni) hanno un valore di 20 punti ciascuna e quelle produttive 

(espressioni) di 30 punti ciascuna e l’alunno per superare la prova e ottenere la 

Certificazione di C1, dovrà avere un voto complessivo del 65 %.  

 
Tutorati 
 
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.  

 

Norme di convivenza 

Controllare il sito della Scuola: 
 
https://www.eoibd.cat/wp-content/uploads/2016/07/NOFC-2016.pdf 
 
Moodle 
 
Accesso www.eoibd.cat  oppure http://agora-eoi.xtec.cat/eoibdrassanes/moodle/ 
 
L’insegnante informerà della password a lezione. 
 

https://www.eoibd.cat/wp-content/uploads/2016/07/NOFC-2016.pdf
http://www.eoibd.cat/
http://agora-eoi.xtec.cat/eoibdrassanes/moodle/

