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Centro Competenza Lingue 
Syllabus Corso di italiano per stranieri-livello C1 

Anno Accademico 2022/23 
 

Anno Offerta 2022/2023 

Codice corso I semestre 60101 
II semestre 60104 

Dipartimenti a cui si 
rivolge 

Tutti 

Percorso di Studio Corso per studenti stranieri immatricolati all’Università di Bergamo e per studenti in mobilità (Erasmus, 
Mundus, ecc.) 
 
 

Denominazione del corso Lingua italiana per stranieri livello C1 

Attività Formativa 
Integrativa 
dell’insegnamento 

- 
 

Periodo Didattico Primo Semestre / Secondo Semestre 

Sede  

Tipo attività Formativa Formazione in presenza 

CFU 5 CFU per studenti in mobilità (per sostenere il test finale è necessario il 50% delle ore di frequenza) 

Ore Attività Frontali 52 
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Nominativo docente e 
recapiti 

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

 

Lingue di insegnamento Italiano  

Prerequisiti Gli studenti devono avere acquisito una competenza generale di Livello B2. 

Obiettivi formativi e abilità 
linguistiche 

Raggiungimento del livello C1 così descritto nel Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue: 
È in grado di comprendere un’ampia gamma di testi complessi e piuttosto lunghi e ne sa ricavare anche 

il significato implicito. Si esprime in modo scorrevole e spontaneo, senza un eccessivo sforzo per cercare 
le parole. Usa la lingua in modo flessibile ed efficace per scopi sociali, accademici e professionali. Sa 
produrre testi chiari, ben strutturati e articolati su argomenti complessi, mostrando di saper controllare le 
strutture discorsive, i connettivi e i meccanismi di coesione. 

Consolidare la competenza grammaticale in particolare in relazione all’uso dei modi e dei tempi in contesti 
discorsivi e non solo frasali; affinare la consapevolezza sociolinguistica relativa a specifici usi in particolari 
contesti e registri comunicativi (varietà regionali, linguaggio giovanile, testi di registro formale, pubblicità, 
alcuni linguaggi specialistici); potenziare la competenza lessicale in termini di varietà e appropriatezza 
sociolinguistica; consolidare la capacità di argomentare e sostenere opinioni.  

Contenuto del corso Aree tematico-lessicali: l’Italia contemporanea in una prospettiva storico-sociologica: identità nazionale e 
realtà locali, carattere degli italiani e gli stereotipi,  famiglia, problemi sociali (es. gioco d’azzardo, bullismo, 
ecc.); la situazione linguistica contemporanea: dialetti e varietà regionali, la lingua dei giovani, le tendenze 
evolutive dell’italiano contemporaneo; cultura, arte e società (scrittori, artisti contemporanei, ecc.); relazioni 
ed emozioni: dilemmi morali, amicizia uomo-animali, conflitti; economia e mondo del lavoro: il mercato del 
lavoro, la disoccupazione e la fuga dei cervelli, il ruolo delle tecnologie; storia italiana del ‘900: emigrazione, 
fascismo e resistenza, nuovi italiani. 
Abilità e funzioni: descrivere situazioni e persone (caratteristiche fisiche e psicologiche), confrontare valori 
e riferimenti culturali, prendere appunti e riassumere testi su svariati argomenti socio-culturali, sostenere e 
difendere un punto di vista, scrivere un testo argomentativo. 
Contenuti grammaticali: usi e sintassi del congiuntivo (tutti i tempi), congiuntivo indipendente, revisione 
degli usi del condizionale presente/passato e del future semplice/composto, passato remote (competenza 
passiva), uso dei modi non finiti: gerundio presente/passato e participio presente/passato, forme 
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impersonali, forma passiva, concordanza dei tempi (indicative e congiuntivo), periodo ipotetico, revisione dei 
significati delle particelle pronominali ci e ne, pronomi doppi (particolarità e usi con verbi pronominali), 
ripasso pronomi relativi, ripasso aggettivi e pronomi indefinite, derivazione: nomi da aggettivi (tirchio_> 
tirchieria) , verbi da aggettivi (sensibile-> sensibilizzare), aggettivi da verbi (proporre->improponibile) 

Metodi didattici Metodologia del corso: integrazione di principi dell’approccio umanistico-affettivo e comunicativo orientato 

all’azione; attività ludiche e collaborative. 
 

Modalità verifica profitto e 
valutazione 

La prova di verifica finale prevede un test orale (vedi sotto) e un test scritto composto di 4 prove: comprensione 
orale, comprensione scritta e lessico, grammatica (vedi argomenti del corso), produzione scritta (scrittura di 
un testo di 300 parole a scelta tra 3 diversi generi testuali). 
Il test orale prevede un colloquio su temi inerenti il corso e i materiali integrativi previsti: lettura di 3 articoli 
di giornale (per un totale di 1600-1800 parole), visione di 2 film italiani, lettura di un romanzo a scelta tra 
quelli indicati durante il corso). 
La valutazione sarà espressa in centesimi (20 punti per ogni prova, per un totale di 100 punti) e in trentesimi. 
Le singole prove possono essere capitalizzate. 
Gli appelli d’esame saranno 4: 2 nella sessione invernale (tra gennaio e febbraio), 2 nella sessione estiva 
(tra fine maggio e luglio). 

Attività integrative su 
Moodle 

Percorso CIS on line per livello C1 (iscrizione spontanea con nome utente e password personali). 

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. 

Verranno inoltre raccolte sulla piattaforma Moodle le lavagne virtuali del corso e i materiali integrativi 

proposti dal docente. 
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Materiali integrativi 
eventuali e materiali di 
studio e approfondimento 

Manuale di riferimento: R. Bozzone Costa, M. Piantoni, E. Scaramelli, C. Ghezzi: Nuovo Contatto C1. Corso 
di lingua e civiltà italiana per stranieri, Loescher, Torino 2013. 
Del manuale verranno svolti alcuni percorsi tematici-culturali, in base al sillabo grammaticale previsto per 

questo livello e ad eventuali preferenze tematiche espresse dal gruppo classe.  

Verranno inoltre presentate attività integrative, in particolare sul tema della lingua dei giovani e sui dialetti. 

 

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.  
Gli studenti devono portare a lezione il testo indicato come manuale di riferimento (versione cartacea e/o 
digitale). 
Per gli studenti Erasmus e in scambio è necessario frequentare il 50% delle lezioni per ottenere l’attestato 
di frequenza; per ottenere 5 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; l’esame finale non è obbligatorio ma necessario per poter essere ammessi al corso del livello 
successivo. 
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