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Italiano avanzato: Approfondimento di un 
linguaggio specifico e di una terminologia 
utili a presentare le peculiarità storiche, 
politiche e culturali dell'Italia 

Alessandra Spagnolo 

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 gli strumenti linguistici. 

Obiettivi formativi generali 

Il corso è imperniato sull’approfondimento degli aspetti storici, politici e culturali dell’Italia e sull’utilizzo 

fluente – sia in forma orale che scritta – della lingua italiana, con padronanza del lessico politico, economico 

e storico. 

Contenuti 

Lo studente potrà: 

• Approfondire le cause e conseguenze dei fenomeni politici, sociali e culturali italiani. 

• Un iniziale, excursus storico prende in esame il processo di costruzione dello stato unitario, e le 

caratteristiche italiane, insistendo sulla “questione meridionale” e “la questione romana” (l’impatto 

della religione in Italia in ambito storico, politico e culturale). L’attenzione verrà poi dedicata alle 

problematiche odierne dell’Italia, legate alla mondializzazione e all’integrazione europea. A 

quest’analisi si affiancherà quella dell’evoluzione del sistema dei partiti e dell’avvento del populismo. 

• Acquisire la padronanza orale e scritta della lingua italiana e di termini riguardanti la sfera politica, 

economica e storica. 

• Tramite l’avvio di una riflessione e l’analisi di una serie di documenti cartacei, audio, video. 

• E l’interazione sciolta e costante tra docente e studenti al momento dei dibattiti. 

Metodi didattici 

Il percorso didattico proposto si realizza attraverso lezioni frontali. Si fa ampio ricorso a metodologie 

didattiche di tipo interattivo: esercitazioni, analisi dell’attualità e dibattiti sulle problematiche italiane odierne, 

produzioni orali e altre forme didattiche finalizzate allo sviluppo delle capacità di analisi e sintesi personale 

dello studente. 

http://www.testisemplificati.com/lessico-specifico-definizioni-di-termini-riguardanti-la-sfera-politica.html
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Per la verifica dell’apprendimento e dell’acquisizione delle competenze sono previsti accertamenti individuali 

in forma scritta e orale, valutazione di lavori di gruppo e individuali. 


