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GENERAL INFORMATION 

Study program in which the course unit is offered Filologia romanza 

Course unit title Lingua italiana A1.2 

Course unit code 15IJ002 

Type of course unit1  Optional 

Level of course unit2 Bachelor 

Field of Study (please see ISCED3) 0123 Language acquisition 

Semester when the course unit is offered Summer 

Year of study (if applicable) / 

Number of ECTS allocated 3 

Name of lecturer/lecturers Mario Liguori/ Christian Eccher/ Aleksandra Blatešić 

Name of contact person Aleksandra Blatešić 

Mode of course unit delivery4 face-to-face 

Course unit pre-requisites (e.g. level of language 
required, etc) 

Level of language required - Lingua italiana A1.1 

PURPOSE AND OVERVIEW (max 5-10 sentences) 

Comprensione e uso di frasi frequenti in varie occasioni (nella vita pubblica e privata). Comunicazione in 
situazioni semplici e di routine. Scrittura di testi brevi e semplici, con l'obiettivo di comunicare, interagire 
e descrivere. 

                                                      
1
 Compulsory, optional 

2
 First, second or third cycle (Bachelor, Master's, Doctoral) 

3
 ISCED-F 2013 - http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-f-detailed-field-descriptions-en.pdf (page 54) 

4
 Face-to-face, distance learning, etc. 

 

http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-f-detailed-field-descriptions-en.pdf


LEARNING OUTCOMES (knowledge and skills) 

Gli studenti devono raggiungere il livello di comunicazione A1.2  secondo quanto previsto dal Quadro di 
Riferimento Europeo delle Lingue. 

SYLLABUS (outline and summary of topics) 

Lezioni pratiche - Si compone di due ore di esercizi di morfosintassi, un'ora di esercizi con il lettore e 

un'ora di elaborazione della lingua scritta e parlata. 

Esercizi di Morfosintassi – Aggettivi e pronomi possessivi. Comparativi e superlativi (relativi e assoluti). 

Aggettivi e pronomi indefiniti. Pronomi. Verbi riflessivi. Passato prossimo e imperfetto. Verbi riflessivi. 

Condizionale. Numeri ordinali e cardinali oltre il numero1000. 

Esercitazioni pratiche – Pronuncia di parole e frasi, espressione orale e scritta in lingua italiana con 

l'utilizzo di testi semplici con elementi della cultura e della civiltà italiana che si riferiscono alla vita 

moderna (alloggio, abbigliamento, tempo libero, sport). 

Esercizi di elaborazione del testo e della parola –  Riconoscimento di forme e contenuti adottati  
nell'attuazione del programma e scrittura di saggi su un determinato argomento. 

LEARNING AND TEACHING (planned learning activities and teaching methods)  

È prevista una lezione di tipo interattivo in ogni segmento delle lezioni. Lo scopo è che lo studente 

raggiunga una totale autonomia linguistica nel far proprie le nozioni imparate a lezione. 

REQUIRED READING 

Nuovo espresso 1, L. Ziglio- G. Rizzo, Alma edizioni, Firenze, tutte le edizioni  

a partire dal 2015. 

Nuovo espresso 1- Esercizi supplementari, L. Ziglio, Alma edizioni, Firenze, tutte le edizioni  

a partire dal 2015. 

Nuovo espresso 2, L. Ziglio- G. Rizzo, Alma edizioni, Firenze, tutte le edizioni  

a partire dal 2015. 

Nuovo espresso 2- Esercizi supplementari, L. Ziglio, A. Doliana, Alma edizioni, Firenze, tutte le edizioni  

a partire dal 2015. 

Grammatica pratica della lingua italiana, S. Nocchi, Alma edizioni, Firenze, tutte le edizioni  

a partire dal 2008. 

ASSESSMENT METHODS AND CRITERIA 

L’esame (100 punti) comprende le attività svolte durante il corso (30 punti), la prova intermedia (10 punti) 
e la prova scritta (60 punti).  
L'espressione orale si esercita e sviluppa con continuità nel corso delle lezioni per l'intero semestre. 

LANGUAGE OF INSTRUCTION 

italiano/serbo 

 


