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Dipartimenti a cui si tutti 

Percorso di Studio Corso per studenti stranieri immatricolati a Unibg – Corso per studenti in mobilità Erasmus 
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Attività Formativa 
Integrativa 
dell’insegnamento 

- 

Periodo Didattico II semestre 

Sede Pignolo 

Tipo attività Formativa Formazione in presenza 

CFU 3 CFU 

Ore Attività Frontali 26  

Nominativo docente e 
recapiti 

Monica Piantoni - monica.piantoni@unibg.it – Via Salvecchio, 19, ufficio D4 - Tel. ufficio: 035 2052264 
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Lingue di insegnamento Italiano 

Prerequisiti Avere un livello di competenza generale dell’italiano dal livello pre B2 in poi.  
Saper leggere testi di registro elevato 
Avere una conoscenza di base della storia e della cultura italiana 

Obiettivi formativi e abilità 
linguistiche 

Acquisire specifiche conoscenze relative a fenomeni storici, sociologici e letterario- artistici fondamentali per 
la storia e la cultura italiana  
Potenziare gli strumenti linguistico-comunicativi necessari alla comprensione di testi degli ambiti disciplinari 
esplorati nonché alla riflessione critica in chiave interculturale  
Saper utilizzare la microlingua di base relativa alle discipline prese in esame 
 

Contenuto del corso Il corso si struttura su 4 percorsi tematici così articolati: 
- Arte (autori: Raffaello, Modigliani, temi: il ritratto, le committenze); 
- Storia: (il Risorgimento e l’Unità d’Italia; il fascismo e la resistenza); 
- Cinema (breve storia del cinema italiano, alcuni aspetti dell’Italia contemporanea visti attraverso il 

cinema: famiglia, lavoro, mafia, migrazioni) 
- Letteratura (Dante e Manzoni) 

Metodi didattici Integrazione di principi dell’approccio umanistico-affettivo, comunicativo orientato all’azione (task based); 
attività ludiche e collaborative (lavoro in coppia e a piccoli gruppi). 

Modalità verifica profitto e 
valutazione 

La valutazione del corso sarà costituita da: 
- preparazione ed esposizione, durante il corso, di un documento di approfondimento a scelta su uno dei 
temi trattati;  
- prova scritta finale: stesura di una tesina di approfondimento di uno dei temi trattati in classe. 
- prova orale finale: esposizione della tesina e di 2 articoli giornalistici di interesse culturale scelti dal 
candidato; colloquio sui temi del corso. 
La valutazione sarà espressa in trentesimi. 
Gli appelli d’esame saranno 2 nella sessione estiva (tra maggio e giugno). 
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Attività integrative su 
Moodle 

Sulla piattaforma Moodle verranno raccolte le lavagne virtuali delle singole lezioni (slides, testi) e i materiali 

integrativi proposti dal docente. 

 

Materiali integrativi 
eventuali e materiali di 
studio e approfondimento 

Il corso si basa su materiali creati dalla docente che verranno distribuiti durante le lezioni. 
Dizionari di consultazione: https://www.treccani.it/vocabolario/         https://dizionari.corriere.it/ 
Enciclopedia Treccani on line: https://www.treccani.it/enciclopedia/ 
Per eventuali approfondimenti si segnalano: Benucci A. /D’Amico R. (2008), Io e l’Italia, Perugia, Guerra 
ed., G. De Savorgnani (2017) Italia per stranieri, Alma edizioni. 
 

Altre informazioni Gli studenti devono iscriversi compilando la scheda on line: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDxiTSZfZJeBubvFLD9C2duxNRRB8RgHf0ygwQw4DRIxON
pA/viewform 
Per frequentare il corso è obbligatorio fare il test d’ingresso online.  
Per gli studenti Erasmus e in scambio è necessario frequentare il 50% delle lezioni per ottenere l’attestato 
di frequenza; per ottenere 3 CFU è obbligatorio frequentare il 50% delle lezioni e fare l’esame finale. 
Per gli studenti immatricolati all’università di Bergamo (triennali, magistrali in italiano e in inglese) è 
necessario frequentare il 60% delle lezioni per ottenere l’attestato di frequenza e poter sostenere 
l’esame finale. 
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