Lingua italiana per stranieri I-II-III
Secondo semestre a.a. 2018/19
Informazioni sul docente
Docente

Posta elettronica

Studio dell’insegnante e orari

Giovanna Pelizza

giovanna.pelizza@unipr.it

DUSIC Unità di italianistica,
Edificio ex-scientifico (secondo
piano), Ricevimento:
lunedì 14.30-16.00

Informazioni generali
Corso intensivo 11/02 – 7/03

Corso estensivo 15/03 – 10/05

Lunedì e martedì – giovedì e venerdì

Lunedì e venerdì

Regole principali
1. La frequenza è obbligatoria, sono ammesse solo 3 assenze. Chi farà più di tre assenze non potrà
sostenere l’esame.
2. La partecipazione attiva alla lezione è un aspetto fondamentale per l’apprendimento di una
lingua.
3. È vietato l’uso del cellulare in classe. L’uso equivale a una assenza.
4. È possibile frequentare i corsi anche se non si hanno nel Learning Agreement. Al posto dei crediti
(ECTS) verrà consegnato un attestato da mostrare agli insegnanti degli altri esami nel Learning
Agreement.
Esami
Esame corso intensivo: 7/03 stesso orario e sede della lezione
LINGUA ITALIANA PER STRANIERI I – 1006315 da mettere sul Learning Agreement
Esame corso estensivo: 10/05 stesso orario e sede della lezione
LINGUA ITALIANA PER STRANIERI II - 1006321 da mettere sul Learning Agreement
Molto importante per l’esame
1. Il giorno dell’esame portare il numero di matricola.
2. L’esame DEVE già essere inserito nel Learning Agreement.
Se i punti 1. e 2. non sono rispettati NON è possibile sostenere l’esame.
MOLTO IMPORTANTE PER GLI ESAMI
Per motivi tecnici le date degli esami di LINGUA ITALIANA PER STRANIERI I – che troverete su
ESSETRE (portale d’iscrizione agli esami) non corrispondono a quelle reali. Di conseguenza dovete
sostenere gli esami nelle date indicate qui sopra, mentre su Essetre dovreste iscrivervi in questa
data: 26/3/2019 ore 8.30 (per i gruppi A e B)
26/3/2019 ore 14.30 (per il gruppo C)
Ricordate che le iscrizioni aprono 21 giorni prima dell’esame e chiudono 3 giorni prima
dell’esame. È vostra responsabilità iscrivervi all’esame, in caso contrario non vi sarà
riconosciuto l’esame. Per gli altri esami di italiano le date su Essetre sono quelle reali.
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Piattaforma on-line Elly https://elly.dusic.unipr.it/2018/ USARE FIREFOX
Parte integrante degli esami del corso estensivo sarà costituita dallo svolgimento di attività online una parte delle quali saranno da spedire via e-mail all’insegnante salvate in Word con
l’indicazione nome.cognome.gruppo.numero.percorso.numero.attività. Il resto delle attività
saranno corrette on-line dall’insegnante.
Gruppo A: svolgere i primi 3 percorsi del LIVELLO 1 (1, 2, 3) e mandare via mail: Percorso 1 lezione
2 attività 13; Percorso 2 lezione 2 attività 17; Percorso 3 lezione 2 attività 21.
Gruppo B: svolgere i primi 3 percorsi del LIVELLO 2 (11, 12, 13) e mandare via mail: Percorso 11
lezione 2 attività 14 (scritta invece che orale) e 15; Percorso 12 lezione 2 attività 21; Percorso 13
lezione 2 attività 18.
Gruppo C: svolgere i primi 3 percorsi del LIVELLO 3 (16, 17, 18) e mandare via mail: Percorso 16
lezione 2 attività 18; Percorso 17 lezione 2 attività 20; Percorso 18 lezione 2 attività 25.
Le attività vanno completate e spedite entro il primo maggio.

Materiale del corso
Libri di testo
Gruppo A: Marco Mezzadri, Italiano Plus A1 - A2, Bonacci Editore
Gruppo B e C: Gaia Pieraccioni, Italiano Plus A2 – B1/B2 Bonacci Editore
Presso Libreria Athenaeum, Via D’Azeglio 75: 16,50 €
Altro materiale necessario
Tutti i documenti, suddivisi per gruppo, che l’insegnante metterà su Elly o sulla pagina
facebook MATERIALI PER ITALIANO. Occorre chiedere di accedere al gruppo.

Altre informazioni e risorse
Presso l’unità di Italianistica (allo stesso indirizzo dello studio della docente) sono presenti:
1. Aula multimediale con 8 postazioni computer a disposizione degli studenti.
2. Aula per lo studio.
3. Punto ristoro con macchinette per bibite, caffè e snack.
Ps
Studenti del primo semestre che vogliono dare LINGUA ITALIANA PER STRANIERI III prego di
contattare l’insegnante via mail.
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