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Italiano avanzato: Lo studio della lingua 
italiana attraverso l’analisi dell’attualità 

Paolo Modugno 

Anno accademico 2022-2023 - Dipartimento di lingue straniere - Semestre di 

primavera. 

Questo corso destinato agli studenti di livello avanzato (C1+ e C2 del QCER) 

permetterà di perfezionare le conoscenze linguistiche e di approfondire alcuni 

aspetti della civilisation italiana. 

Obiettivi/contenuto del corso 

Questo corso tematico, della durata di 12 settimane, si propone, attraverso l’analisi dell’attualità politica e 

culturale italiana, di approfondire la comprensione e l’utilizzazione della lingua italiana. Il corso si rivolge a 

studenti che hanno raggiunto un livello C1+/C2 ed ha tre scopi principali: 

• Migliorare le capacità degli studenti ad effettuare delle presentazioni orali. 

• Affinare le competenze redazionali degli studenti. 

• Migliorare la conoscenza del contesto politico-culturale dell’Italia contemporanea. 

Descrizione del corso 

La politica in Italia è un oggetto difficile da analizzare soprattutto a partire da un contesto così differente 

come quello francese. Il corso si propone dunque, di contribuire a render più agevole la comprensione 

dell’attualità politica di questo paese interessandosi in particolare all’azione del primo governo di “destra-

centro” della storia italiana condotto da Giorgia Meloni con particolare attenzione all’evoluzione, in questo 

contesto, delle differenti forze politiche. In una seconda parte del corso ci soffermeremo sulla cultura italiana 

analizzando, in particolare, le produzioni nel campo del cinema, della letteratura e della musica. Il lavoro 

svolto in classe sarà interattivo e si baserà il più possibile sull’attualità. 

Organizzazione del corso 

A partire dal contenuto tematico esposto sopra, il corso avrà per obiettivo di far esercitare gli studenti sulle 

quattro competenze linguistiche tradizionalmente riconosciute (comprensione scritta e orale ed espressione 

scritta e orale) facendo ricorso agli adeguati supporti. 

Ogni partecipante deve presentare, nel corso del semestre, un exposé (di massimo 10 minuti) e una 

rassegna stampa (di massimo 5 minuti) sugli argomenti del corso. La lettura della stampa rappresenterà in 

ogni caso un elemento fondamentale del lavoro svolto e due articoli saranno inviati via e-mail agli studenti 

per la preparazione collettiva di ogni lezione. 
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Conformemente all’indicazione delle Chartes, almeno tre lavori scritti saranno resi nel corso del semestre. Si 

tratterà di esprimersi con parole proprie ed in modo personale su diverse tematiche. I titoli dei lavori scritti 

saranno attribuiti in modo da variare l’utilizzo delle forme verbali. I “punti deboli” degli studenti saranno 

individuati allo scopo di realizzare i miglioramenti linguistici necessari. 


