Italiano
Course type

Corso di lingua

Semester

Semestre estivo 2011/12

Lecturer

Sandra Montali

Teaching language

Italiano

Lecture hours

30 (see timetable)

Credit points

3

Office hours

20 (see timetable)

Scientific field

-

Course description
Si tratta di un corso-laboratorio di lingua italiana in cui svolgiamo attività linguistiche utili per comprendere
aspetti della cultura quotidiana in Italia,per partecipare a lezioni e gruppi di lavoro, per illustrare attività
progettuali.
Materiale del nostro laboratorio di lingua
•
•
•
•
•
•

testi autentici tratti da quotidiani, riviste specializzate, libri
(interviste a creativi di vari settori, descrizione e interpretazioni di immagini e oggetti, presentazione
di pagine web, istruzioni e schede tecniche, recensioni ecc.)
temi di cultura del design e della comunicazione in Italia
esposizioni artistiche e rituali del mondo della creatività italiana, dal Salone del Mobile di Milano fino
alla Biennale di Venezia
informazioni, idee e opinioni portate dagli studenti da discutere, motivare e scambiare
esercizi di scrittura creativa e di sintesi
lavoro autonomo e personalizzato da fare fuori dalla classe

Exam procedures

Exam language: Italiano
L’esame di italiano si compone di diverse parti in cui si mettono alla prova diverse abilità:
•

La cartella contiene alcuni lavori scritti a computer, strettamente collegati al programma svolto
durante il corso. I fogli di lavoro inerenti sono reperibili nelle Reserve Collections del corso. Le prove
di cartella vanno presentate in forma cartacea e fascicolata entro una data prefissata ogni semestre,
in genere alla fine del corso.

•

L’esame scritto, che si svolgerà all’interno delle sessioni previste dalla facoltà, consiste in una
prova di comprensione della lettura e nella scrittura di uno o più generi testuali. Durante questa
prova è consentito utilizzare un dizionario italiano monolingue.

•

Nel corso della prova orale vengono presentati e discussi gli argomenti della cartella.

Modalità d’ammissione all’esame orale
Non viene ammesso alla prova orale chi non abbia consegnato entro la data prefissata la prova di cartella e
non abbia ottenuto almeno 9/15 nella prova scritta. La cartella va ripresentata ad ogni sessione e viene
corretta solo in caso di iscrizione effettiva alla sessione d’esame.

Punteggio
Prova scritta

max 15 punti

Prova orale e discussione cartella

max 15 punti

L’esame si considera superato quando il candidato abbia raggiunto la soglia minima di 9 punti su 15 in
tutte e 2 le prove d’esame. Il punteggio massimo è di 30/30 (+ eventuale lode).
Una prova scritta superata positivamente rimane valida solo per le sessioni successive dello stesso anno
accademico (max. 2 sessioni a corso).
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