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ITALIAN LANGUAGE AND CULTURE:  

“L’Italia vista attraverso i valori e le princìpi della gente comune” 

 

Il corso intermedio di lingua e cultura italiana è pensato per gli studenti che hanno già maturato 
una esperienza di studio dell’italiano come L2/LS e che desiderano approfondire le conoscenze 
formali (grammaticali, lessicali) trasformandole in abilità espressive e competenza 
interculturale: saper parlare, scrivere, leggere, gestire la formalità e l’informalità nei diversi 
contesti, apprezzare somiglianze e differenze rispetto alla propria cultura d’origine.  

Gli argomenti grammaticali, gli ambiti lessicali e i contesti d’uso della lingua affrontati nel 
programma rispettano l’ordine naturale di acquisizione raccomandato dal QCER (Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per lo studio delle lingue) per i livelli A2B1 e sono organizzati 
in modo da fornire allo studente una prospettiva culturale autentica: l’essenza di un popolo 
vista attraverso i valori delle persone che lo rappresentano (famiglia, amicizia, solidarietà, 
studio, creatività, etc.). L’osservazione diretta di documenti audio, video, testi scritti e il 
contatto diretto con i nativi faranno da sfondo per esercitare e perfezionare le nozioni studiate 
in classe. 

Per raggiungere questi traguardi il docente utilizzerà prevalentemente testi di lingua viva sia per 
lo scritto (giornali, riviste, pagine di narrativa contemporanea, estratti dalla tradizione 
letteraria) che per il parlato (conversazioni spontanee, canzoni, film) e offrirà occasioni per uno 
scambio comunicativo reale all’interno e fuori dalla classe: sono previste, infatti, attività di 
“intervista” che richiederanno una partecipazione attiva degli studenti, i quali entreranno in 
contatto diretto con persone italiane o che vivono in Italia. 

La partecipazione attiva alle lezioni, alle situazioni di vita quotidiana e alle visite organizzate 
dalla scuola permetterà agli studenti di avere un’immagine il più possibile realistica della 
società italiana e consentirà ad ognuno di sviluppare uno sguardo critico e obiettivo sulla 
cultura italiana, del presente e del passato. In questo modo si faciliterà anche la capacità di 
estendere le occasioni di acquisizione linguistica a tutti i momenti del soggiorno fiorentino. 


