INSEGNAMENTO: LINGUA ITALIANA –ADVANCED
6 Crediti
Docente di riferimento del corso: Francesca Panontin francesca.panontin@unive.it
Collaboratore Esperto Linguistico: Gruppo B2-Francesca Ardizzone francesca.ardizzone@unive.it,
Gruppo C1 - Anna Toscano atoscano@unive.it
Struttura del corso
Il corso di LINGUA ITALIANA (B2-C1) è organizzato in due Moduli:
Modulo 1: Lingua Italiana : 30 ore di lezione in presenza.
Modulo 2: Esercitazioni linguistiche: 50 ore di esercitazioni linguistiche tenute dall’esperto
Linguistico in presenza.
Gli studenti devono frequentare il 70% di entrambi i moduli.
Obiettivi didattici
Il Modulo “Lingua Italiana” intende analizzare l’attuale contesto socio-linguistico dell’italiano
scritto e parlato a partire dai principali snodi della storia di questa lingua.
In particolare, nella prima parte del corso si tratterà delle più rilevanti trasformazioni linguistiche
avvenute nel passaggio dal latino ai vari volgari, dell’importanza dei prestiti da altre lingue che
hanno contributo a caratterizzarli, della formazione e affermazione del fiorentino letterario nel
secolo XIV, della “Questione della lingua” del Cinquecento e della situazione linguistica
all’indomani dell’Unità d’Italia.
Nella seconda parte del corso si prenderà in considerazione il contesto socio-linguistico
dell’italiano: dopo una breve introduzione riguardante i concetti chiave della Sociolinguistica
(dialetto, varietà, variazione diatopica, diafasica e diastratica), si analizzerà la geografia linguistica
dell’Italia, con particolare attenzione allo status dei dialetti e al loro rapporto con l’Italiano
standard. Ci si concentrerà poi sull’italiano contemporaneo inteso come mezzo della
comunicazione quotidiana, partendo dalle differenze tra lingua scritta e orale e, infine, analizzando
la coesistenza di differenti varietà a seconda del contesto.
L’esposizione di questi argomenti sarà accompagnata dalla lettura di alcuni passaggi dei più
importanti capolavori della letteratura italiana (che verranno adattati alle competenze linguistiche
degli studenti).
Il Modulo “Esercitazioni linguistiche” ha l’obiettivo di esercitare tutti gli aspetti della lingua
necessari per raggiungere il livello B2-C1 secondo il Quadro di Riferimento Europeo per le Lingue.

Metodologia
Le attività didattiche sono organizzate in modo interattivo. Agli studenti si richiede la
partecipazione attiva in classe (in particolare nella lettura e nel commento dei testi) e lo
svolgimento delle attività assegnate dal docente e dall’esperto linguistico.
Ammissione all’esame
Sono ammessi all’esame e riceveranno i crediti solo gli studenti che hanno frequentato il 70% delle
lezioni (Modulo 1) e delle esercitazioni (Modulo 2). Nello specifico:
▪ Frequenza al Modulo 1: almeno 8 lezioni su 12 (21 ore su 30) e svolgimento delle attività
assegnate.
▪ Frequenza al Modulo 2: almeno 14 esercitazioni su 20 (35 ore su 50).
Gli studenti regolarmente iscritti al corso, ma che non avranno seguito il 70% delle lezioni ed
esercitazioni non potranno ricevere crediti e sostenere l’esame. Tuttavia, potranno richiedere alla
segreteria un attestato di frequenza.

Esame
L’esame è composto da due parti obbligatorie.
1. Test linguistico sugli argomenti svolti nel Modulo 1, articolato in due prove distinte (40%
del voto finale).
2. Test linguistico di livello B2 o C1 su comprensione orale e scritta, lessico e grammatica +
esercitazioni orali e scritte svolte durante il Modulo 2 (60% del voto finale) + prova orale
svolta in collaborazione con la docente del Modulo 1.
N.B. Gli studenti devono sostenere e superare tutte le parti dell’esame.
Bibliografia
▪ Modulo 1: materiali consegnati a lezione o via Moodle dal Docente.
▪ Modulo 2: B2 M. Balì, I. Dei, Nuovo Espresso 4, 2017, Alma, Ean: 9788861825055
C1 A. De Giuli, C. Guastalla, M. Naddeo, Nuovo Magari C1/C2, 2014, Alma,
Ean: 9788861822856

Ricevimento docente e collaboratori linguistici
Docente di riferimento del corso: prof. Francesca Panontin, su appuntamento
(francesca.panontin@unive.it)
Collaboratore Esperto Linguistico:
Dott.ssa Francesca Ardizzone, lunedì dalle ore 13.00 alle ore 14.00 (francesca.ardizzone@unive.it)
Dott.ssa Anna Toscano, lunedì dalle ore 14.00 alle ore 15.00, San Sebastiano aula 117

