10 Elementary Italian Practicum
Professore Maria Rita Coppotelli
Corso Intensivo di Lingua Italiana
Livello Principianti Assoluti
Course Description
In this three-week intensive course, emphasis is placed on practical skills in using Italian grammar, vocabulary,
and idioms. Students complete daily written assignments, either in class or at home, and are required to make
use of newly learned grammatical skills to interact with native speakers in everyday urban life. At least one hour
per day is devoted to role play both to further reinforce the use of Italian grammar and vocabulary within the
context of Rome and the experience of the city. Italian folk and popular music are also used to enhance students'
interaction with Italian culture and history. The course is conducted entirely in Italian. The final grade is based on
three written tests and three oral examinations. 4.5 quarter/3.0 semester units: lower-division.
Testo: Parliamo Italiano, di S. Branciforte, E.G. Di Fabio, Ed.Wiley
Punteggi
Esame scritto di metà corso
Esame orale di metà corso
1° composizione
2° composizione
Preparazione e partecipazione
Compiti
Esame finale scritto
Esame finale orale
Totale

20%
10%
5%
5%
10%
10%
30%
10%
100

Nota bene:
Esami: sono previsti due esami scritti, due esami orali e due composizioni. Per nessun motivo è
possibile sostenere gli esami scritti o le composizioni in una data diversa da quella prevista dal
programma.
Partecipazione e preparazione: al fine di ottenere buoni risultati, gli studenti sono fortemente incoraggiati a
partecipare attivamente alle lezioni; la scarsa partecipazione alle attività in e fuori dalla classe porterà ad una
diminuzione del punteggio. Arrivare ripetutamente in ritardo alla lezione costituisce motivo di non poter firmare
il foglio di presenze e ciò potrebbe portare alla
detrazione di 3 punti sul totale finale.
Compiti: i compiti saranno assegnati all’inizio delle lezioni, vanno svolti a casa e consegnati il giorno seguente
all'assegnazione. La mancata consegna, i ritardi e la mancanza di accuratezza nello svolgimento del lavoro a casa
porteranno a una diminuzione del punteggio di un ¼ di punto per ogni giorno di ritardo e la mancata consegna
con maggiore severità. In caso di assenza è compito dello studente informarsi sugli argomenti da studiare e i
compiti da svolgere.
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11 Advanced Elementary Practicum
Professore Katia D’Angelo
Corso Intensivo di Lingua Italiana
Livello Principianti Più
Course Description
In this three-week intensive course, emphasis is placed on practical skills in using Italian grammar, vocabulary,
and idioms in-depth. Students complete daily written assignments, either in class or at home and are required to
make use of newly learned grammatical skills to interact with native speakers in everyday urban life. At least one
hour per day is devoted to role play both to further reinforce the use of Italian grammar and vocabulary within
the context of Rome and the experience of the city. Italian folk and popular music are also used to enhance
students' interaction with Italian culture and history. The course is conducted entirely in Italian. The final grade is
based on three written tests and three oral examinations. 4.5 quarter/3.0 semester units: lower-division.
Testo: Parliamo Italiano, di S. Branciforte, E.G. Di Fabio, Ed.Wiley
Punteggi
Esame scritto di metà corso
Esame orale di metà corso
1° composizione
2° composizione
Preparazione e partecipazione
Compiti
Esame finale scritto
Esame finale orale
Totale

20%
10%
5%
5%
10%
10%
30%
10%
100

Nota bene:
Esami: sono previsti due esami scritti, due esami orali e due composizioni. Per nessun motivo è possibile
sostenere gli esami scritti e le composizioni in una data diversa da quella prevista dal programma.
Partecipazione e preparazione: al fine di ottenere buoni risultati, gli studenti sono fortemente incoraggiati a
partecipare attivamente alle lezioni; la scarsa partecipazione alle Attività scritte e orali in e fuori dalla classe
porterà ad una diminuzione del punteggio. Arrivare in ritardo a lezione per tre volte equivale automaticamente a
un'assenza e comporta la detrazione di tre punti sul totale finale.
Compiti: i compiti saranno assegnati all’inizio delle lezioni, vanno svolti a casa e consegnati il giorno seguente
all'assegnazione. La mancata consegna, i ritardi e la mancanza di accuratezza nello svolgimento del lavoro a casa
porteranno a una diminuzione del punteggio di un ¼ di punto per ogni giorno di ritardo e la mancata consegna
con maggiore severità. In caso di assenza è compito dello studente informarsi sugli argomenti da studiare e i
compiti da svolgere.
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12 Pre-Intermediate Italian Practicum
Professore Nadia Martini
Corso Intensivo di Lingua e Culture Italiana
Course Description
In this three-week intensive course, emphasis is placed on practical skills in using Italian grammar, vocabulary,
and idioms in-depth. Students complete daily written assignments, either in class or at home and are required to
make use of newly learned grammatical skills to interact with native speakers in everyday urban life. At least one
hour per day is devoted to role play both to further reinforce the use of Italian grammar and vocabulary within
the context of Rome and the experience of the city. Italian folk and popular music are also used to enhance
students' interaction with Italian culture and history. The course is conducted entirely in Italian. The final grade is
based on three written tests and three oral examinations. 4.5 quarter/3.0 semester units: lower-division.
Materiali
libro di testo: Parliamo italiano!
eserciziario
dispense
vocabolario
mappa di Roma
cd audio
Punteggi
esame scritto di metà corso
esame orale di metà corso
1° composizione
2° composizione
partecipazione e preparazione
compiti
esame finale scritto
esame finale orale
totale

20%
10%
5%
5%
10%
10%
30%
10%
100

Nota bene:
Esami: sono previsti due esami scritti, due esami orali e due composizioni. Per nessun motivo è possibile
sostenere gli esami scritti e le composizioni in una data diversa da quella prevista dal programma.
Partecipazione e preparazione: al fine di ottenere buoni risultati, gli studenti sono fortemente incoraggiati a
partecipare attivamente alle lezioni; la scarsa partecipazione alle attività in e fuori dalla classe porterà ad una
diminuzione del punteggio. Arrivare in ritardo a lezione per tre volte equivale automaticamente a un'assenza e
comporta la detrazione di tre punti sul totale finale.
Compiti: i compiti verranno assegnati all’inizio delle lezioni, vanno svolti a casa e consegnati il giorno seguente
all'assegnazione. La mancata consegna, i ritardi e la mancanza di accuratezza nello svolgimento del lavoro a casa
porteranno a una diminuzione del punteggio. In caso di assenza è compito dello studente informarsi sugli
argomenti da studiare e i compiti da svolgere.
Programma
Attraverso attività di ascolto, lettura, conversazione e scrittura, il corso si propone l'obiettivo di fornire agli
studenti gli strumenti necessari per gestire situazioni comunicative dai livelli di base fino a quelli più avanzati in
tutte le abilità linguistiche.
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50 Intermediate Italian Practicum
Professore Maria Rita Coppotelli
Corso Intensivo di Lingua Italiana
Livello Avanzato
Course Description
In this three-week intensive course, subsequent to review of basic grammatical structures in Italian, students
work with advanced verb tenses such as compound conditional, the pluperfect, and the future perfect, and
complex idioms. Emphasis is placed on practical skills in using Italian grammar, vocabulary, and idioms in depth.
Students complete daily written assignments, either in class or at home and are required to make use of newly
learned grammatical skills to interact with native speakers in everyday urban life. At least one hour per day is
devoted to role play both to further reinforce the use of Italian grammar and vocabulary within the context of
Rome and the experience of the city. Italian folk and popular music are also used to enhance students' interaction
with Italian culture and history. The course is conducted entirely in Italian. The final grade is based on three
written tests and three oral examinations. 4.5 quarter/3.0 semester units: lower-division.
Testo: F. Italiano, I. Marchegiani: Crescendo!, Ed.Wiley;
K. Berri, E. Giansiracusa: In giro per la letteratura, ed. Cengage Learning (dispense)

Punteggi
Esame scritto di metà corso
Esame orale di metà corso
1° composizione
2° composizione
Preparazione e partecipazione
Compiti
Esame finale scritto
Esame finale orale
Totale

20%
10%
5%
5%
10%
10%
30%
10%
100

Nota bene:
Esami: sono previsti due esami scritti, due esami orali e due composizioni. Per nessun motivo è possibile
sostenere gli esami scritti e le composizioni in una data diversa da quella prevista dal programma.
Partecipazione e preparazione: al fine di ottenere buoni risultati, gli studenti sono fortemente incoraggiati a
partecipare attivamente alle lezioni; la scarsa partecipazione alle attività in e fuori dalla classe porterà ad una
diminuzione del punteggio. Arrivare ripetutamente in ritardo alla lezione costituisce motivo di non poter firmare
il foglio di presenze e ciò potrebbe portare alla detrazione di 3 punti sul totale finale.
Compiti: i compiti saranno assegnati all’inizio delle lezioni, vanno svolti a casa e consegnati il giorno seguente
all'assegnazione. La mancata consegna, i ritardi e la mancanza di accuratezza nello svolgimento del lavoro a casa
porteranno a una diminuzione del punteggio di un ¼ di punto per ogni giorno di ritardo e la mancata consegna
con maggiore severità. In caso di assenza è compito dello studente informarsi sugli argomenti da studiare e i
compiti da svolgere.
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