Corsi SJU - Siena Jazz University
Programma di studio – I anno
Disciplina: Lingua Italiana per Stranieri
Docente: Annalisa Coppolaro
Testo adottato: ‘”Contatto’’ , Corso d ‘italiano per stranieri (Bozzoni Costa, Ghezzi, Piantoni) con
Cd audio e manuale esercizi (Loescher 2008)
Il corso viene impostato su sei livelli: apprendimento delle funzioni linguistiche, del lessico, della
grammatica, della pronuncia e ortografia, della cultura italiana e del linguaggio musicale applicato
ai corsi dell’Universita’ stessa.
ARGOMENTI PRINCIPALI (livello A1)
1-Funzioni: salutare, ringraziare, presentarsi, presentare qualcuno, nazionalitá, cittá di origine,
domicilio ecc. Chiedere se c’e’un servizio, chiedere quanto costa, chiedere l’ora, il cambio, chiedere
di dire il nome lettera per lettera, iniziare e concludere una lettera o una cartolina/email, comunicare
in classe, chiedere e parlare di azioni quotidiane, informarsi su orari e programmi di qualcuno, fare
una proposta, accettare o rifiutare un invito, rifiutare cortesemente. Interagire in un luogo pubblico,
bar, ristorante, ordinare, chiedere informazioni su un piatto, ordinare, prenotare, chiedere come
pagare, chiedere se qualcosa piace o meno, esprimere approvazione, augurare, fare un brindisi.
Chiedere e dare informazioni stradali, chiedere o dire come arrivare in un luogo, quanto dista,
quanto ci vuole, raccontare fatti passati. ESERCIZI.
2-Lessico: saluti e convenevoli, nomi di nazioni e professioni, numeri da 1 a 100, Significati di
essere e avere, alfabeto, le ore,. Albergo, tipi di stanze, servizi. Banca, valuta, (dollari, sterline,
euro), cambi,bonifici,conto corrente, vaglia, francobollo, pacco, telegramma. Verbi che indicano
azioni quotidiane, parti della giornata, giorni della settimana, espressioni con verbo essere, fare
(colazione, spesa, doccia). Avverbi di frequenza, sempre, di solito, qualche volta, raramente, mai.
Luoghi del tempo libero. Tipi di locale, portate, tipi di cibo, alimenti, frutta, verdure, bevande,
aggettivi ‘’freddo, caldo, ‘’buono, ottimo, saporito, piccante… Avverbi di quantitá (poco,
abbastanza..)- Euro e multipli. Luoghi della cittá, stanze della casa, edifici, spazi pubblici,
collocamento nello spazio (vicino, di fronte…). Verbi di movimento (attraversare, girare, salire
ecc). Questo, quello. Colori. ESERCIZi
3-Grammatica: tutti gli argomenti collegati ai soprastanti temi di lessico e funzioni linguistiche.
Es: ‘’tu’’ formale e informale, dimostrativi, articoli determinativi e indeterminativi, indicative
presente, frasi affirmative e negative, pronomi interrogativi, preposizioni, congiunzioni, genere
maschile e femminile, plurali di nomi e aggettivi, preposizioni articulate, tre gruppi di verbi
regolari, verbi riflessivi, verbi irregolari più usati, aggettivi possessivi, connettivi (prima, poi,
invece, quando, perchè).. Accordi di articoli, nomi, aggettivi, verbo piacere, verbi modali più usati
(potere , volere, dovere) al presente. Imperativo. Introduzione al passato prossimo e participio
passato. Verbi transitivi e intransitivi (introduzione). ESERCIZI.
4-Pronuncia e ortografia: esercitazioni, ascolti, conversazione, esercizi di dettato su consonanti
doppie, vocali e accenti, intonazione, ortografia, coppie di consonanti (-gl- , - gn-, -cr-, ), plurali dei
nomi con –co e –go (fico-fichi , albergo-alberghi), diversi suoni di ‘’s’’ e ‘’z’’. ESERCIZI.
5-Cultura italiana: elementi di cultura italiana, abitudini, convenevoli, stringersi la mano, baciarsi,
orari servizi pubblici, tempo libero, organizzazione familiare, pasti, abitudini, tradizioni, feste

popolari e religiose, cibi e feste, piatti tipici. Città, piazze e strade in Italia, mezzi pubblici, orari
negozi , ecc. Il tutto supportato dalla lettura di articoli reperiti e fotocopiati dal docente.
6- Linguaggio musicale: sulla base delle esigenze e delle richieste degli studenti,viene stilato un
programma di supporto in italiano ai corsi che sono seguiti nei cicli accademici prescelti, per
facilitare la comprensione delle lezioni di altri docent. Il programma verrà studiato volta per volta in
base alle lezioni e agli esami inseriti nel piano di studi e alle capacità individuali di comprensione,
produzione e comunicazione degli stessi studenti iscritti al corso di Italiano per Stranieri.

