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CORSO DI LETTURA E COMUNICAZIONE ESPRESSIVA 

 
Destinatari 
Il corso è aperto a studenti stranieri con competenza pre-intermedia nella lingua 
italiana di uso comune (dal livello preB1 in poi del QCER). 
 
Obiettivi 
 
- la capacità di esprimersi in italiano L2 sul piano affettivo, emotivo e relazionale; 
- il rinforzo dell’abilità fonetica in italiano L2 per essere chiaramente e piacevolmente 
compresi quando si legge e si parla; 
- la capacità di comprensione e interpretazione di testi letti ad alta voce o 
esposti/recitati oralmente; 
- lo sviluppo della fluenza e dell’espressività nella lettura e nella comunicazione orale.  
 
Ore: 30 ore (1 lezione di 2 ore, un giorno alla settimana) 
 
Periodo del corso: primo semestre 
 
Programma del corso  
 
- comprensione e lettura ad alta voce di testi con funzione poetica (filastrocche, 
scioglilingua, poesie, racconti, fiabe), testi di italiano trasmesso (annunci pubblicitari, 
notizie) e testi dialogici (sceneggiature di film, video) 
- articolazione di fonemi vocalici e consonantici dell’italiano, accentuazione della 
parola nella frase, individuazione di macro sequenze di pensiero, tipologie e uso delle 
pause, differenziazione tonale dei periodi 
- strumenti vocali quali ritmo, volume, tempo, timbro, intensità della voce. 
 
 Attraverso modalità ludiche e di didattica task-based verranno proposti esercizi e 
compiti per sviluppare le caratteristiche espressive della voce e la capacità 
interpretativa dei testi letti/recitati (es. doppiaggio di una scena di un film/video, 
conduzione di un programma televisivo). 
 
Bibliografia di riferimento 

Francesco Schipani, 2017, Manuale di lettura espressiva, La Rondine Edizione, 
Catanzaro. 

Maria Grazia Tirasso / Francesco Nardi, 2018, Metterci la voce. Il manuale pratico di 
lettura espressiva efficace, Rcd, Genova. 

 
Materiale didattico prodotto dal docente. 
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Materiali integrativi 
Percorso CIS on line sulla piattaforma Moodle (iscrizione spontanea con nome 
utente e password personali). Particolarmente indicata la sezione Ortografia e 
Pronuncia. 
I contenuti del percorso in autoapprendimento sono: test di autovalutazione, 
esercizi in autoapprendimento divisi per livelli (grammatica, ascolti, letture, 
ortografia e pronuncia), giornalino (raccolta di test scritti da studenti stranieri), link 
e app utili per studiare l’italiano. 
 
Per lo studio autonomo è anche possibile consultare manuali, grammatiche, 
dizionari, materiale audio e video presso la Biblioteca CIS (nella sede di via 
Salvecchio,19, presso la Mediateca del Centro Competenza Lingue). 
 
 
Test di verifica finale 
 
La prova di verifica finale prevede: 

1) La recitazione a memoria di un testo a scelta dello studente: uno scioglilingua / 
una filastrocca 

2) La lettura di un testo a scelta dello studente: una notizia / una poesia /una fiaba 
(una sequenza significativa) 

3)  La lettura espressiva di un testo proposto dal docente 
4)  L’interpretazione di un testo con il sottotesto dato 

Per gli studenti Erasmus e in scambio che ricevono 3 CFU è obbligatorio frequentare 
il 50% delle lezioni. 
 
Alla fine del corso viene rilasciato un attestato di frequenza (frequenza minima 50%) 
e, se si fa il test finale, l’attestazione del punteggio raggiunto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


