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Ore Attività Frontali 30 ore di lezioni di didattica erogativa asincrona sulla piattaforma Moodle, 22 ore di lezioni di didattica 
interattiva sincrona e73 di studio e preparazione esame. 

Nominativo docente e 
recapiti 

Dorella Giardini – dorella.giardini@guest.unibg.it 

 

Lingue di insegnamento Italiano (inglese o francese solo se necessario, per la comunicazione in classe).  

Prerequisiti Conoscenza dell’alfabeto latino. 
Gli studenti devono essere immatricolati all’università di Bergamo (triennali, magistrali in italiano e in 
inglese). Il corso è rivolto a principianti assoluti, non è necessaria alcuna competenza linguistica in italiano. 
Il corso è rivolto particolarmente ai principianti con lingue materne distanti dall’italiano.  

Obiettivi formativi e abilità 
linguistiche 

Comprendere le informazioni di base in situazioni di vita quotidiana se i nativi parlano molto lentamente e 
sono collaborativi.  
Rispondere e porre domande semplici su sé stesso, usando formule comuni e frequenti per soddisfare 
bisogni immediati nell’ambito familiare.  
Porre in relazione grafemi con fonemi (parlato e scritto), riconoscendo pronuncia, intonazione e prosodia. 
Comprendere la morfo-sintassi di una frase semplice in italiano, un breve testo parlato o scritto semplice e 
inerente alla sfera personale.  

Contenuto del corso Tra i principali argomenti che saranno affrontati durante il Corso: 
Temi socio-culturali e aree lessicali: alfabeto, numeri da 1 a 12, colori, ore e giorni della settimana, i mesi, 
le stagioni. Primi contatti: saluti e convenevoli, nomi di città e nazioni, aggettivi di nazionalità. Università: 
comunicazione in classe, oggetti e luoghi dell’università, corsi e dipartimenti. La casa: le stanze, i piani, 
principali arredi e oggetti delle stanze, gli spazi comuni. Al bar: colazione, bevande, cibo, euro. Principali 
professioni e mestieri. La città: trasporti, vie, direzioni, negozi e servizi. Luoghi del tempo libero, azioni 
quotidiane, l’agenda. Fare la spesa, fare acquisti: il supermercato, i prodotti. La famiglia (principali nomi di 
parentela). Le feste italiane. Viaggi e vacanze, gusti e preferenze. 
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Funzioni comunicative: salutare, convenevoli, chiedere e dare informazioni semplici su sé stessi, 
ringraziare, presentarsi. Chiedere e dire una parola, lettera per lettera. Comunicare in classe. Attirare 
l’attenzione, chiedere e dare indicazioni sulla collocazione e la direzione di un luogo. Chiedere e dire l’ora e 
a che ora si fa qualcosa. Invitare, accettare o rifiutare un invito cortesemente. Parlare di azioni quotidiane, 
del tempo libero e dello studio. Descrivere la propria famiglia, le feste e tradizioni principali italiane e del 
proprio paese. Esprimere cosa piace o non piace. Rispondere a brevi e semplici messaggi social. 
Grammatica: Avverbi di affermazione e negazione sì e no, non. Pronomi soggetto e Lei formale. Indicativo 
presente singolare dei verbi regolari e alcuni irregolari. Aggettivi di nazionalità. Ordine e sintassi della frase 
semplice, affermativa e interrogativa. Sintassi con pronomi interrogativi come, dove, cos’è, cosa, quanto. 
Usi di base delle preposizioni, congiunzione e. Articoli indeterminativi e articoli determinativi. Accordo del 
nome, gruppo nominale. Gli aggettivi possessivi. 
Fonetica e ortografia: Le sette vocali italiane; riconoscimento contrastivo dei suoni [t]/[d]; [p]/ [b]; [v]/ [b]; 
[r]/ [l]; [ʎ]/ [l]; [n]/ [ŋ]; [t]/[d]; [ʃ]/ [s]. Intonazione esclamativa, intonazione interrogativa (con pronomi 
interrogativi), intonazione interrogativa vs dichiarativa, suoni [ʧ]/[k], [ʤ]/ [g], consonanti doppie, accento di 
parola, legami tra parole.  

Metodi didattici Il corso, interamente online, è organizzato in lezioni di didattica erogativa asincrona e lezioni di didattica 
interattiva sincrona e asincrona. 
Metodo didattico: teledidattica interattiva, con principi dell’approccio umanistico-affettivo, comunicativo 
orientato all’azione (task based); attività ludiche e collaborative anche da remoto.  

Modalita' verifica profitto e 
valutazione 

L’esame è articolato in 5 prove (4 scritte e 1 orale) 
La parte scritta comprende 4 prove: 1) Comprensione orale 2) Comprensione scritta e lessico 3) Grammatica 
sugli argomenti previsti dal corso (vedi sopra “Contenuto del corso”) 4) Produzione scritta (scrittura di un 
testo guidato di 50-60 parole; genere testuale: breve messaggio legato alla propria sfera personale o a 
informazioni personali e un breve dettato). 
La parte orale comprende la prova di 5) Produzione orale che prevede un role-play su situazioni 
comunicative viste in classe, una breve conversazione e una lettura ad alta voce. 
La valutazione sarà espressa in centesimi (20 punti per ogni prova, per un totale di 100 punti) e in trentesimi. 
Gli appelli d’esame saranno 4: 2 nella sessione invernale (tra gennaio e febbraio), 2 nella sessione estiva 
(tra maggio e giugno).  
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Attività integrative su 
Moodle 

Sulla piattaforma Moodle, nella sezione CIS: 
1) CIS livello preA1: 

- LEZIONI SINCRONE: aula virtuale in piattaforma Big Blue Button/Microsoft Teams per le lezioni live online 

, in cui si svolgono anche attività di coppia o in gruppo, con materiali e attività integrative creati dal docente 

- LEZIONI ASINCRONE: lo studente svolge la lezione in teledidattica guidata, senza la presenza del docente.  

 

Materiali integrativi 
eventuali e materiali di 
studio e approfondimento 

Manuale di riferimento: Rosella Bozzone Costa, Luisa Fumagalli, Daniela Rota. Primo contatto con esercizi, 
Loescher, Torino 2017 
Eventuali materiali integrativi saranno indicati durante le lezioni. 

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 essere in possesso del testo indicato come manuale di riferimento (versione cartacea 
e/o digitale). 
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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