
 
 
 

Lingua italiana contemporanea I   
(Savremeni italijanski jezik I) 

I semestre 
 
 
 
Orario:  Lunedì, 9:45-11:15; 14.30-16  

Martedì, 10-12:15 
Mercoledì, 14:30-16:00 
Giovedì, 16:45-18:15 

Aula:   2 
Titolare del corso:  Marija Runić 
Assistenti:  Anja Pravuljac, Nataša Vučenović 
E-mail:  marija.runic@flf.unibl.org 
   anja.pravuljac@flf.unibl.org 
   natasa.vucenovic@flf.unibl.org 
 
 
Obiettivi del corso: 
 
Il corso mira a fornire conoscenze teoriche e pratiche sulle strutture linguistiche dell’italiano e 
sul loro uso. 
 
Prerequisiti del corso: nessuno  
Durata del corso: 30 ore + 135 ore  
Frequenza: obbligatoria 
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Edizioni 
 

 
 
 



Struttura del punteggio: 
 
Partecipazione: 10 punti (composti dalla frequenza e dalla partecipazione attiva da parte dello 
studente)  
Primo esonero scritto: 20 punti 
Secondo esonero scritto: 20 punti  
Esame finale: 50 punti 
 
 
 
Contenuti del corso: 

Date Tema 
1a settimana Introduzione. I dialoghi I saluti, La gastronomia, Gli stereotipi. La forma di 

cortesia. 
2a settimana Il lessico: “i falsi amici”. Lettura e traduzione dei dialoghi. Le preposizioni 

e i pronomi personali. 
3a settimana La presentazione. I dettati: la prima e la terza persona singolare e la terza 

persona plurale del presente indicativo. 
4a settimana La presentazione. I dettati: la seconda persona singolare, la prima e la 

seconda persona plurale del presente indicativo. 
5a settimana La presentazione. Presente progressivo. La differenza dei marker temporali 

di solito/adesso; abitualmente/in questo momento; solitamente/in questo 
istante. 

6a settimana Primo esonero. La verifica della presentazione. I numeri, le preposizioni e 
gli aggettivi. 

7a settimana La presentazione fisica. Gli aggettivi possessivi. 
8a settimana La presentazione: i luoghi. Le preposizioni. 
9a settimana La presentazione dei luoghi in cui si vive: c’è/ci sono. Il numero dei 

sostantivi. Gli articoli determinativi, indeterminativi e partitivi. 
10a settimana La presentazione dei luoghi in cui si vive: che e chi. La forma determinativa 

e indeterminativa dei pronomi relativi. 
11a settimana I gradi di comparazione degli aggettivi e degli avverbi. I pronomi personali 

diretti e indiretti. 
12a settimana Secondo esonero. Il congiuntivo presente. 
13a settimana Il futuro semplice e anteriore. Il condizionale semplice. 
14a settimana I tempi del passato: l’imperfetto, il passato prossimo e il condizionale 

composto. 
15a settimana Il congiuntivo imperfetto. Il periodo ipotetico. 
 


