CORSO AVANZATO DI LINGUA E CULTURA ITALIANA
BCSP – Spring 2022
Prof. Christine Dodd e Clara Piovaccari
christine.dodd2@unibo.it

ORARIO:
1° periodo (dal 17 al 28 gennaio)
dal lunedì al venerdì 10-12.30
2° periodo dal 15 febbraio al 12 maggio
Parte culturale: vedi calendario
Aula BCSP
DESCRIZIONE DEL CORSO: Il corso mira ad offrire gli strumenti linguistico-comunicativi atti ad
un proficuo inserimento nella realtà bolognese ed italiana. Oltre ad offrire spunti di riflessione
e di esercitazione sugli aspetti più complessi della lingua italiana, si offriranno opportunità di
conoscenza e di approfondimento della società e della cultura italiana di oggi e del passato.
Il corso è preceduto da un periodo di introduzione e ripasso grammaticale che include attività
legate alla conoscenza della città di Bologna, la sua università, la preparazione agli esami orali
e scritti e gli aspetti cruciali della storia e della cultura bolognese. Questa parte del corso è
tenuta dalle proff. Clara Piovaccari e Christine Dodd.
ATTIVITÀ: sono previste attività di comprensione di testi scritti, audio e video, di interazione e
di produzione orale e scritta. Ogni prova di scrittura sarà accompagnata da attività di riscrittura.
INSEGNANTI: Christine Dodd insegna lingua italiana presso Centri Linguistici di Università
italiane (CLA, Università di Bologna; Università di Siena – Sede di Arezzo; CLA Università di
Ferrara) e Università straniere con sede in Italia (Johns Hopkins University, Brown University in
Bologna). Collabora con la cattedra di Didattica della Lingua Italiana della Facoltà di Lingue e
Letterature Straniere Moderne dell’Università di Bologna. Si occupa di questioni legate
all’inserimento di studenti stranieri nella scuola e nell’università italiana.
Clara Piovaccari insegna presso i centri linguistici dell’università di Bolzano, Ferrara e Bologna.
Attualmente si occupa di questioni legate al testing e alla certificazione dell’italiano come
seconda lingua.
PROGRAMMA GRAMMATICALE: Tempi passati dell’Indicativo (passato prossimo, imperfetto,
trapassato prossimo, passato remoto); Pronomi diretti, indiretti e combinati; Forma passiva;
Modo Condizionale; Modo congiuntivo; Comparativi e superlativi; Aggettivi e pronomi indefiniti;
SI impersonale e passivante; Discorso diretto/indiretto; Connettivi; Verbi pronominali
idiomatici; Verbi impersonali; Pronomi relativi; Periodo ipotetico; Preposizioni.
TESTI:
Primo periodo:
Dispense elaborate dalle insegnanti
Secondo periodo:
M. Piantoni; R. Bozzone Costa; C. Ghezzi, NUOVO CONTATTO B2- Corso di lingua e civiltà per
stranieri, Loescher Editore, 2017
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VALUTAZIONE FINALE:

PARTE LINGUISTICA
PARTE CULTURALE
(al completamento dei due periodi del (al completamento dei due periodi del
corso) 80%
corso) 20%
Composta da:
Partecipazione alle lezioni: 20%

-

(Per ottenere un buon voto di partecipazione
si deve:
- dimostrare interesse nelle lezioni
- interagire costantemente con l’insegnante
- fare domande quando non si capisce
qualcosa
- contribuire alle discussioni di classe)

-

Percorso di apprendimento su aspetti
dello
sviluppo
industriale
e
commerciale, della storia del cibo e
della moda nella regione EmiliaRomagna e nella città di Bologna
visita di alcuni dei luoghi più
significativi per i periodi storici e gli
aspetti tecnici studiati
Esame finale: VENERDÌ 18 FEBBRAIO

Compiti assegnati: 20%
(Per ottenere un buon voto si deve:
- consegnare compiti preparati per tempo e
con cura
- consegnare composizioni scritte con
attenzione e accuratezza grammaticale
La mancanza in ognuno di questi aspetti
della partecipazione e compiti farà
gradualmente abbassare il voto fino a
portare al non superamento del corso)
Presentazione orale: 20%
Test di grammatica in classe: 40% (10% per
il test del primo periodo, 10% per il test
intermedio e 20% per il test finale)

FREQUENZA:
La frequenza del corso è obbligatoria. Una sola assenza verrà tollerata. Altre assenze saranno
giustificate solo per gravi motivi di salute, in presenza di un certificato medico. Per ogni altra
lezione persa corrisponderà una penalizzazione di ½ punto per lezione in meno nel voto finale.
Se vi dovesse succedere di non potere assolutamente essere presenti a uno degli incontri,
informatevi con i vostri colleghi sui compiti assegnati e presentatevi preparati al seguente
incontro. I ritardi ingiustificati verranno conteggiati come negativi nel voto di partecipazione.
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CALENDARIO DEL CORSO:
1

Lunedì 17 gennaio

2

Martedì 18 gennaio

3

Mercoledì 19 gennaio

4

Giovedì 20 gennaio

5

Venerdì 21 gennaio

6
7

Lunedì 24 gennaio
Martedì 25 gennaio

8

Mercoledì 26 gennaio

9

Giovedì 27 gennaio

10 Venerdì 28 gennaio
#

Lunedì 31 gennaio

1

Martedì 15 febbraio

2

Giovedì 17 febbraio

3

Giovedì 24 febbraio

4

Martedì 1 marzo

5

Giovedì 3 marzo

6

Martedì 8 marzo

7

Giovedì 10 marzo

8

Martedì 15 marzo

9

Giovedì 17 marzo

10 Martedì 22 marzo

Presentazione del corso e istruzioni per la realizzazione del
progetto finale. Conoscersi e presentarsi: parlare di sé al
presente e al passato. Revisione dei tempi passati.
Bologna: la città tra storia e cultura. Attività a partire da
materiali autentici sulla città. Revisione dei tempi passati.
Studiare all’università: organizzazione, storia e confronti con il
sistema accademico americano. Esprimere un’opinione: il
presente e il passato congiuntivo.
Studiare all’università: strategie per affrontare un esame orale.
Revisione dei pronomi diretti e indiretti.
Studiare all’università: scrivere un’email a un docente.
Revisione dei pronomi di cortesia.
Bologna e il tempo libero. Revisione dei pronomi combinati.
Presentazione del progetto del primo gruppo. Aspettative
sul semestre in Italia: congiuntivo imperfetto e trapassato.
Presentazione del progetto del secondo gruppo.
Concordanza dei tempi e dei modi.
Presentazione del progetto del terzo gruppo.
Concordanza dei tempi e dei modi.
Presentazione del progetto del quarto gruppo. Revisione
degli argomenti grammaticali trattati durante il corso.
Preparazione al test.
Esame finale grammaticale primo periodo
Un viaggio in Italia. Lettura: luoghi comuni e stereotipi sugli
italiani. Ascolto: l’esperienza di due italiani all’estero. Lessico:
avere chiaro, venire in mente ecc. Segnali discorsivi.
Strutture grammaticali: il modo congiuntivo. La forma passiva.
I pronomi diretti e indiretti. Role play: i gesti degli italiani.
S.O.S. ambiente. Ascolto: domeniche a piedi. Lettura: la
raccolta differenziata. Lessico: ambiente, traffico e mobilità.
Strutture grammaticali: esprimere obbligo o necessità con la
forma passiva. Il congiuntivo imperfetto.
Strutture grammaticali: congiuntivo e connettivi. Periodo
ipotetico della possibilità. Attività su una canzone.
Come cambia la società italiana. Lettura: padri che
cambiano. Ascolto: immigrazione e percorsi di vita. Lessico:
convivenza e nuove famiglie, immigrazione.
Strutture grammaticali: congiuntivo passato. Passato remoto.
Infinito passato.
Media e dintorni. Lettura: i programmi televisivi. Ascolto: il
piacere della lettura. Lessico: televisione, letteratura.
Strutture grammaticali: condizionale passato. Esprimere il
futuro nel passato. Preparazione al test intermedio.
Test intermedio
Pausa

11 Martedì 29 marzo

Il patrimonio culturale. Lettura: il contributo italiano alla
cultura. Ascolto: intervista a Massimo Gramellini. Strutture
grammaticali: congiuntivo trapassato.
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12 Giovedì 31 marzo
13 Martedì 5 aprile
14 Giovedì 7 aprile

Strutture grammaticali: discorso indiretto. Attività: un’intervista
immaginaria.
Lettura: prima di morire andate a Bologna. Strutture
grammaticali: SI impersonale e passivante. Lessico: cucina.
Come sono cambiati i consumi degli italiani. Lettura: i
consumi alimentari. Ascolto: che cos’è un gruppo d’acquisto?
Vacanze di Pasqua

15 Martedì 26 aprile
16 Giovedì 28 aprile
17
18
19
20

Martedì 3 maggio
Giovedì 5 maggio
Martedì 10 maggio
Giovedì 12 maggio

Lettura: il cinema del terzo millennio. Strutture grammaticali: il
periodo ipotetico. Lessico: cinema.
Strutture grammaticali: il futuro composto. Concordanza del
congiuntivo.
I linguaggi disciplinari. Preparazione ai test finali
PRESENTAZIONI ORALI
PRESENTAZIONI ORALI
TEST FINALE (SCRITTO)
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