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CAS IT 303 – SELF-EXPRESSION 
IN ITALIAN 

Corso elettivo, Fall 2013 
 
 
Prof.ssa Claudia Baldelli 
Orario di ricevimento: tutti i giorni su appuntamento compatibilmente con gli 
impegni accademici. 
Orario delle lezioni: martedì 13.30-15.15 + giovedì 11.30-13.15 
Email:  baldelli@bu.edu 

 
 
 

1. DESCRIZIONE DEL CORSO 
Il corso 303 è un corso di 48 ore, le lezioni sono di 2 ore. In questo corso agli studenti è 
richiesto un ripasso di alcune strutture e vengono introdotti allo studio di nuovo materiale 
linguistico. Il corso mira a presentare funzioni comunicative, grammatica e vocabolario in 
contesto facendo uso di materiali autentici di tipo audio, video e testi scritti in modo che 
gli studenti siano portato ad ossrvare i fenomeni linguistici e ad analizzarli essendo esposti 
a situazioni di vita reale e all’uso della lingua viva. La fase di osservazione e analisi è 
assistita dall’inasegnante in classe ed è rafforzata con i compiti per casa e le attività di 
pratica effettuate in classe.  Le attività, oltre al consolidamento delle strutture linguistiche 
e del lessico, mirano allo stesso tempo a rinforzare e migliorare le abilità di comprensione 
e produzione orale.  L’abilità di comprensione scritta viene stimolata attraverso la lettura di 
un libro fatta a casa e discussa e analizzata in classe. 
 
I compiti vengono assegnati e corretti regolarmente e riguarderanno le strutture affrontate 
a lezione oltre a piccole ricerche e attività pratiche. 
 

 

2. MATERIALI DIDATTICI 

Il corso adotta un una dispensa e un librio di lettura. La dispensa contiene materiale 
di approfondimento, letture,  materiale lessicale ed esercizi grammaticali. Verrà usata sia in 
classe che a casa. Inoltre, in classe si aggiungono attività e giochi didattici specifici, 
presentati a lezione per rafforzare le abilità. Il libro di lettura SCONTRO DI CIVILTA’ PER 
UN ASCENSORE A PIAZZA VITTORIO, ediz E/O, di Amara Lakhous, verrà letto a casa ma 
discusso ad analizzato in classe. 

 

L’insegnante è a disposizione degli studenti su appuntamento 



 3. CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
 
 

Partecipazio
ne e compiti 

 
20% 

Quiz 
scritti 

 
 

20% 

Presentazioni 
orali 

 
 

20% 

Composizio
ni 

 
 

20% 

Esame 
finale e 
midterm 

 
20% 

 
Partecipazione: puntualità, partecipazione attiva in classe con interventi e riflessioni, 
qualità e regolarità nei compiti per casa, progressi nell’apprendimento rispetto all’inizio 
del corso, capacità di comprensione orale. 
 
Quiz scritti: quiz di lingua sugli argomenti trattati durante la settimana. Avranno la 
durata di 20/30 minuti ciascuno. 
 
Presentazioni orali: saranno di diverse tipologie. Avranno durata di circa 10 minuti e 
potranno essere integrate con foto, video senza audio, e  power-point senza scritte. Non 
si possono usare appunti da leggere durante le presentazioni. Nelle presentazioni 
vengono valutati: il lessico 25% (ricchezza, varietà e appropriatezza del lessico usato);  
la grammatica usata 25%; la scioltezza 25% (fluency: naturalezza del parlato); 
coesione/coerenza del discorso 25% (collegamenti tra frasi e paragrafi; coerenza di 
significato). 
 
Composizioni scritte: dovranno essere in carattere Garamond 12, interlinea doppia, 
lunghezza non meno di 2 pagine. Le composizioni devono essere inviate come allegato 
via e-mail all’insegnante entro le ore 18.00 del giorno della consegna 
(baldelli@bu.edu). Sulla composizione devono comparire il titolo, la data e il nome dello 
studente. Verranno seguiti i seguenti criteri di valutazione: contenuto (25%), coerenza 
e coesione (25%), lessico (25%), morfosintassi/grammatica (25%).  
 
 
Esami finali e midterm: l’esame finale sarà composto 
di due parti: 
parte scritta: quiz linguistico sulle strutture analizzate + esercizio comprensione scritta 
(midterm) e produzione scritta (finale) 
parte orale:  d i a l ogo  con  l ’ i n segnantee monologo su argomento a scelta per il 
midterm; dialogo con l’insegnante e riassunto + analisi di un aspetto particolare del libro 
SCONTRO DI CLASSE 
 
 
 
 
4. TABELLA DEI VOTI 
 

Grade Honour Points 
A 4.0 93-100 
A- 3.7 90-92 
B+ 3.3 87-89 
B 3.0 83-86 
B- 2.7 80-82 
C+ 2.3 77-79 
C 2.0 73-76 
C- 1.7 70-72 
D 1.0 60-69 
F 0.0 Below 

 



 





 

 
DATE 

 
 

 
GRAMMATICA, LESSICO, FUNZIONI 

COMUNICATIVE 

 
ATTIVITA’ IN CLASSE 

 
COMPITI PER CASA 

 
PROVE ED EVENTI 

Settimana 
1  

Congiuntivo passato; qualche 
espressione idiomatica 
 FUNZIONI: porre domande adeguate 

Presentazione del corso. 
CO: ascolto su 
congiuntivo passato 

Esercizi relativi agli 
argomenti del giorno 

 

Settimana 
2 
 

Imperativo diretto VOI: 
FUNZIONE: descrivere un 
procedimento; FUNZIONE: esprimere 
preferenze 
BBBB: bene, bravo, buono, bello; che e 
di nelle frasi comparative e superlative;  
 

VIDEO: per praticare 
imperativo  
ANALISI LIBRO 
LETTURA 

Esercizi relativi agli 
argomenti del giorno 

Compo 1: “Una brutta 
figura” 

Settimana 
3 

I pronomi relativi I parte (cui, che);  
qualche espressione idiomatica; 
FUNZIONE: saper organizzare definizioni 
il congiuntivo nelle frasi superlative  
verbi con preposizione I 
FUNZIONE: esprimere preferenza 
assoluta 
 

Attività PS: scrivi 
definizioni da far 
indovinare con l’uso dei 
relativi 
ATTIVITA’ PO.: cosa 
dico/rispondo 
quando…..? ATTIVITA’ 
CS: lettura rapida 

Esercizi relativi agli 
argomenti del giorno 
ripasso condizionale 
presente 

Quiz 1 

Settimana 
4 

congiuntivo imperfetto + alcune 
espressioni con cong imperf;  
FUNZIONI: espressività nel linguaggio 
orale con segnali discorsivi 
qualche verbo pronominale idiomatico; 
CONTROLLO DELL’ERRORE: portare vs 
prendere; trovare vs scoprire 
 
 

Attività  PS sul 
condizionale (gioco: se 
fosse…….); 
attività CO: testo audio 
estratto da Contatto 2a 
ANALISI LIBRO 
LETTURA 
 

Esercizi relativi agli 
argomenti del giorno; 
ricerca sui gesti italiani 
(cerca su youtube, 
oppure chiedi agli amici 
italiani o alla famiglia): 
porta in classe i tuoi 
risultati 

PO 1: intervista 
impossibile (role-play) 

Settimana la frase ipotetica della possibilità; ATTIVITA’ PO: cosa Esercizi relativi agli Compo 2: continua la 



5 CONTROLLO DELL’ERRORE: Andare vs 
venire Imperativo indiretto TU; 

dico/rispondo 
quando…..? 
ATTIVITA’ CO: canzone 
Teorema di M. Ferradini 

argomenti del giorno storia (basato su lettura 
assegnata) 

Settimana 
6 

MIDTERM 

Settimana 
6 

aggettivi e pronomi indefiniti: 
molto/poco/troppo/abbastanza; 
FUNZIONE: descrivere una parola o un 
significato 

Attività PO: taboo 
(sviluppo abilità 
descrittive) 
 

Esercizi relativi agli 
argomenti del giorno 

 

Settimana 
7 

aggettivi e pronomi indefiniti; 
Il SI impersonale e passivante; 
Espressioni idiomatiche 
 

ANALISI LIBRO 
LETTURA; come 
costruire una recensione  
Attività VIDEO: se i modi 
di dire fossero reali 

Prepara: istruzioni per 
un gioco a carte 
(imperativo/si 
impersonale); 

PO 2: il tuo teorema 

Settimana 
8 

i pronomi relativi  II parte (che, chi);  
CONTROLLO DELL’ERRORE: qualcosa da 
vs qualcosa di 
Frasi subordinate causali e concessive: 
perché/siccome/dato che e anche 
se/sebbene/nonostante 

Attività PO: crea 
indovinelli (si 
impersonale e relativi)  
Attività PO: testo audio 
con scheda 
comprensione: L’Italia 
dei tesori 

Esercizi relativi agli 
argomenti del giorno 

Quiz 

Settimana 
9 

Ci e ne di argomento;  
FUNZIONE: proporre, accettare, rifiutare 
condizionale passato;  
CONTROLLO DELL’ERRORE anche;  
infine, alla fine di, finalmente; 

ANALISI LIBRO 
LETTURA 
Attività CO: testo audio 
l’italiano del 3° millennio 
(da Universitalia p. 166) 
+ scheda comprensione 
 

Esercizi relativi agli 
argomenti del giorno 

Compo 3: un dialogo 

Settimana 
10 

Il gerundio; 
verbi con preposizione II  
Frasi subordinate finali e conclusive:  
affinché/perché; 

ATTIVITA’ CS: lettura in 
classe di un fumetto e 
analisi linguistica  
Attività PO: idee a 

Esercizi relativi agli 
argomenti del giorno 

Quiz 3  
PO 3: descrivi una parola 



quindi/così/perciò/allora confronto usando i 
connettivi 
 
 

Settimana 
11 

Preposizioni di materiale e funzione 
FUNZIONE: esprimere scopo e finalità 
 

ANALISI LIBRO 
LETTURA 

Esercizi relativi agli 
argomenti del giorno 

 

Settimana 
11 

FINAL EXAM 

 

 
 
COMPORTAMENTO STUDENTI IN 

CLASSE E A BUPD  
 

Puntualità: gli studenti non saranno ammessi a lezione dopo 10 minuti dall’inizio. 
I cellulari devono essere spenti. 
Si chiede di non portare cibo né bevande diverse dall’acqua a lezione. 
Rispetto nei confronti dei compagni e dei docenti. Quando si è in un paese diverso dal proprio i codici comportamentali sono 
diversi. 
Assenze: solo per malattia, obbligo di recupero della lezione e di consegna certificato medico 
Ritardo nei compiti: non è accettato. Ogni ritardo porta a un – (minus). 

 
Attendance 
Boston University Padua students are expected to attend each and every class session, tutorial, and field trips required for the class. 
Students should note that attendance will be taken into account by faculty when determining final grades. Students absent from 
class for medical reason s need to provide a local doctor’s note. 

 
Plagiarism 
Simply stated, plagiarism is taking another’s work and presenting it as you own. 
Dictionary definitions of plagiarism frequently include terms such as ‘theft’ or ‘steal’. Plagiarism is, in fact, intellectua l theft. It is one 
of the most serious forms of academic misconduct. Plagiarism committed by a student will certainly result in course failure and may 
result in suspension or dismissal. For more details please see Boston University’s Code of Student 
Responsibilities:  http://www.bu.edu/lifebook/university-policies/policies-code.html 

 

http://www.bu.edu/lifebook/university-policies/policies-code.html#_blank


Religious Holidays 
Boston University’s Office of the University Registrar states: 
‘The University, in scheduling classes on religious holidays and observances, intends that students observing those traditions be 
given ample opportunity to make up work. Faculty members who wish to observe religious holidays will arrange for another faculty 
member to meet their classes or for cancelled classes to be rescheduled.’ See Chapter 151C of the General Laws, Commonwealth of 
Massachusetts. 

Dott.ssa Claudia Baldelli –Fall 2013



 

 

 

 

 

 


