
 

 

SILLABO CORSO AVANZATO L IVELLO C1 

FUNZIONI COMUNICATIVE 
 

- Narrare eventi al passato rispettando rapporti di contemporaneità, anteriorità e posteriorità 

- Esprimere, argomentare e difendere un’opinione 

- Sostenere un ragionamento indicando vantaggi e svantaggi di una scelta 

- Esprimere sentimenti ed emozioni 

- Contrattare, convincere altre persone e/o rivolgere esortazioni informali/formali a terze 

persone 

- Esprimere disappunto: protestare e lamentarsi 

- Esprimere possibilità 

- Riferire una conversazione in terza persona 

- Formulare ipotesi 

- Gestire la direzione della conversazione e mantenerla 

- Sintetizzare testi di media lunghezza o argomentazioni di terze persone 

- Presentare e commentare dati (grafici e dati statistici) 

 

ARGOMENTI GRAMMATICALI 
 

- Ripasso dei tempi al passato (imperfetto, passato prossimo e trapassato prossimo) 

- Passato remoto 

- Ripasso dei congiuntivi (presente, passato, imperfetto e trapassato) 

- Ripasso della concordanza dei tempi all’indicativo 

- Ripasso della concordanza dei tempi al congiuntivo 

- Ripasso periodi ipotetici 

- Usi del congiuntivo: esempi di congiuntivo indipendente 

- Gerundio, participio e infinito 

- Principali reggenze dei verbi 

- Approfondimento forma passiva e attiva 

- Gli ordini marcati (frasi scisse e dislocazioni) 

- Approfondimento verbi pronominali 

- Approfondimento pronomi combinati 

- Discorso indiretto 

- I principali segnali discorsivi, interiezioni e la loro funzione pragmatica 



- Revisione e ampliamento connettivi e congiunzioni 

- Posizione dell’aggettivo 

- Fenomeni dell’italiano neo-standard 

 

AREE LESSICALI 
 

- Approfondimento e ampliamento aree lessicali; cultura generale (piccoli approfondimenti di 

storia italiana contemporanea), società (personaggi famosi del presente e del passato) e 

problemi sociali (traffico e mobilità, inquinamento, cronaca, media). Lingua specialistica e 

gergo (televisivo, scientifico-divulgativo, giovanile, della rete…), economia e lavoro, esempi di 

letteratura contemporanea. Lessico specialistico relativo al proprio ambito di studio, 

lavorativo o di interesse. 

 

ABILITÀ 
 

- Durante il corso verranno sviluppate le quattro abilità (ascolto, lettura, produzione orale e 

scritta) in modo da raggiungere un livello C1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per 

le lingue. 

- Comprendere il senso globale e analitico di un’ampia varietà di testi orali e saper interpretare 

le intenzioni dei parlanti. Capire conferenze, esposizioni e interviste specialistico-divulgative, 

trasmissioni radiofoniche, giornali radio, telefonate, conferenze e lezioni. 

- Comprendere un’ampia gamma di testi complessi e piuttosto lunghi e saperne ricavare anche 

il significato implicito. Capire testi letterari e informativi lunghi e complessi e cogliere le 

differenze di stile. Leggere articoli specialistici e istruzioni tecniche piuttosto lunghe, anche 

quando non appartengono al proprio settore di studio e interesse. 

- Essere in grado di produrre testi coesi e coerenti, sviluppando analiticamente il proprio punto 

di vista. Scrivere lettere, saggi e relazioni esponendo argomenti complessi, evidenziando i punti 

ritenuti salienti. Scegliere lo stile adatto ai lettori ai quali ci si intende rivolgere. 

- Essere in grado di interagire con un parlante nativo con scioltezza, spontaneità comunicativa e 

capacità discorsiva. Formulare idee e opinioni in modo preciso e collegare abilmente i propri 

interventi con quelli di altri interlocutori. Argomentare con efficacia la propria opinione e saper 

modulare la forza illocutiva a seconda dei contesti comunicativi. Acquisire una buona 

consapevolezza sociolinguistica per imparare a riconoscere e usare differenti registri e stili 

conversazionali. Comunicare non solo in situazioni tipiche della vita quotidiana, ma anche nei 

rapporti formali per scopi sociali, accademici e professionali. 

 

NOTA 
- Gli argomenti del corso possono cambiare in base all’effettivo livello di competenza degli 

studenti. 


