
 
Lingua italiana contemporanea - V semestre (Savremeni ital. jesik 5) 

 

Orario: venerdì, ore 12.30-14.00 

Aula: 2 

Titolare del corso: Massimiliano Malavasi 

E-mail: massimiliano.malavasi@flf.unibl.org 

 

Prerequisiti del corso: nessuno 

Durata del corso: 30 ore (15 incontri) 

Frequenza: obbligatoria (di un minimo del 70 per cento, ossia 10 incontri) 

 

Modalità di svolgimento del corso: 

Il corso si rivolge agli studenti che hanno completato lo studio della grammatica e della sintassi 
dell’italiano e possono quindi acquisire una piena competenza della lingua (nella 
ricezione/produzione passiva/attiva) attraverso un percorso di letture e di analisi di testi che 
documentano la varietà e la ricchezza dell’italiano contemporaneo. L’incontro con i linguaggi 
settoriali dell’italiano è pensato come momento di acquisizione di un vocabolario più ampio sia 
perché prevede l’apprendimento di termini nuovi sia perché verrà associato all’elaborazione di un 
lessico sinonimico atto alla traduzione endolinguistica. Le lezioni avranno carattere misto, con la 
presentazione da parte del docente dei tratti linguistici salienti del documento analizzato e quindi la 
partecipazione degli studenti alla parafrasi dello stesso testo.  

Bibliografia: 

I materiali verranno forniti dal docente nel corso delle lezioni e resteranno poi a disposizione degli 
studenti sulla piattaforma Google Classroom. Si consiglia dunque vivamente la frequentazione delle 
lezioni. 

 

Struttura del punteggio: 

Partecipazione: 10 punti (composti dalla frequenza e dalla partecipazione attiva nella discussione) 
Presentazione: 30 punti 
Esame finale: 60 punti (esame orale consistente nelle domande aperte e analisi dei problemi 
linguistici) 



 
 

Contenuti del corso (soggetti a degli eventuali cambiamenti in itinere) 

Date Tema, Tipo lezione 
1a settimana Presentazione del corso 
2a settimana Italiano giornalistico: articolo di cronaca 
3a settimana Italiano giornalistico: articolo di cronaca politica 
4a settimana Italiano giornalistico: articolo di cronaca sportiva 
5a settimana Riassunto, bilancio, discussione, domande 
6a settimana Primo esonero 

 
7a settimana Italiano quotidiano: la chat on line 

8a settimana Italiano quotidiano: il dialogo nel romanzo contemporaneo 
9a settimana Italiano quotidiano: la lingua della pubblicità 
10a settimana Italiano quotidiano: la lingua degli avvisi pubblici 
11a settimana Riassunto, bilancio, discussione, domande 
12a settimana Secondo esonero 
13a settimana Italiano settoriale: l’italiano giuridico-legale: lettura di un verbale 
14a settimana Italiano settoriale: l’italiano giuridico-legale: lettura di una sentenza 
15a settimana Riassunto, bilancio, discussione, domande 
 

 


