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Italiano 2020
Spring 2017
Syllabus

Instructor: Silvia E. Smith, Ph.D.
Email: silvia.anthro@gmail.com

TA: Ms. Maura Agate
Email: contact on canvas

Obiettivo del Corso:
Italiano 2020 e` il corso di livello piu` elevato insegnato a Utah State University e, piu`
precisamente, e` la seconda parte del programma del secondo anno. E` pertanto
richiesto un livello di competenza adeguato da parte degli studenti, sia per quanto
riguarda la conoscenza della grammatica italiana, che la capacita` di esprimersi
verbalmente e per scritto in maniera articolata. In questo corso gli studenti
approfondiranno le loro capacita` espressive in Italiano e completeranno lo studio
dettagliato della grammatica.
Testi Usati:
Lazzarino, G., Moneti, A. Da Capo with online access. Holt Rinehart Winston: Ultima
edizione. ISBN is: 9781428262744 with online access.
Voti, Esami e Compiti:
Ci sara` un quiz ogni due settimane per ogni Unita` studiato in classe. Ci saranno in oltre
compiti sugli esercizi dal workbook di Da Capo. I compiti sono da scaricare (download)
ogni settimana su Canvas non piu` tardi di ogni Giovedi` alle 11:00 PM. I quiz saranno
disponibili ogni due settimane da Lunedi` alle 7:00 AM fino a Giovedi` alle 11:00 PM.

Punti Possibili
Quiz (20 punti x 7)
Voice files (20 punti x 7)
Compiti (20 punti x 7)
Tema finale (20 punti x 2)

140 punti
140 punti
70 punti
40 punti

Totale

390 punti

PLEASE NOTE THAT I DO NOT TAKE LATE ASSIGNMENTS OR GIVE LATE QUIZZES
WITHOUT PRIOR AUTHORIZATION.
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IF YOU TURN IN ASSIGNMENTS BY WEDNESDAY AT NOON (UTAH TIME), WE WILL
SEND YOU OUR CORRECTIONS SO YOU CAN SUBMIT BY THE REGULAR DUE DATE FOR
FULL CREDIT.

Calendario
▪1a settimana (9 -13 Gennaio)
•

Ripasso delle Unita` 1-7.

▪ 2a settimana (16- 20 Gennaio)
•
•
•
•

Studiare l’ Unita` 8 A e B.
Iniziare a fare i compiti dal workbook per l’ Unita` 8.
Leggere: Natalia Ginzburg, Unita` 8 (p. 203, 7th Edition).
Voice file 1: Rispondere alle domande 1 e 2 dell’ esercizio dopo aver letto il
brano su Natalia Ginzburg (scaricare un documento Word e un voice file con la
tua pronuncia).
! You are asked to do this exercise in groups, but here just provide your
perspective.

▪ 3a settimana (23-27 Gennaio)
•
•
•

Studiare il Unita` 8 C e D.
Compiti 1: Finire i compiti dal workbook per l’Unita` 8 e scaricarli su Canvas non
piu` tardi di Giovedi` alle 11:00 PM.
Quiz 1: Unita` 8, aperto da Lunedi` a Giovedi` fino alle 11:00 PM.

▪ 4a settimana (30 Gennaio -3 Febbraio)
•
•
•
•

Studiare l’ Unita` 9 A e B.
Iniziare a fare i compiti dal workbook per l’Unita` 9.
Leggere: Dino Buzzati (p. 230, 7th Edition).
Voice file 2: Rispondere all’esercizio dopo aver letto il brano su Dino Buzzati
(scaricare un documento Word e un voice file con la tua pronuncia). Please
address at least 3 of the questions posed.

▪5a settimana (6-10 Febbraio)
•

Studiare l’Unita` 9 C e D.
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Compiti 2: Finire i compiti dal workbook per l’Unita` 9 e scaricarli su Canvas non
piu` tardi di Giovedi` alle 11:00 PM.
Quiz 2: Unita` 9, aperto da Lunedi` a Giovedi` fino alle 11:00 PM.

▪6a settimana (13-17 Febbraio)
•
•
•
•

Studiare l’Unita` 10 A e B.
Iniziare a fare i compiti dal workbook per l’Unita` 10.
Leggere: Vespa, (p. 256 7th edition).
Voice file 3: Rispondere all’esercizio dopo aver letto il brano sulla Vespa
(scaricare un documento Word e un voice file con la tua pronuncia).

▪7a settimana (20-24 Febbraio)
•
•
•

Studiare l’Unita` 10 C e D.
Compiti 3: Finire i compiti dal workbook per l’Unita` 10 e scaricarli su Canvas.
Quiz 3: Unita` 10, aperto da Lunedi` a Giovedi` fino alle 11:00 PM.

▪8a settimana (27 Febbraio – 3 Marzo)
•
•
•
•

Studiare ‘ Unita` 11 A e B.
Iniziare a fare i compiti dal workbook per l’ Unita` 11.
Leggere: Leggere il brano scritto su Riccardo Ferrazzi (p. 288, 7th Edition)
Voice file 4: Rispondere alle domande 1 e 5 solamente dell’esercizio dopo aver
letto il brano di Ferrazzi (scaricare un documento Word e un voice file con la tua
pronuncia).

▪9a settimana (6-10 Marzo)
Spring Break! Non c’e` classe. Buona vacanza!
▪10a settimana (13-17 Marzo)
•
•
•

Studiare l’Unita` 11 C e D.
Compiti 4: Finire i compiti dal workbook per l’ Unita` 11 e scaricarli su Canvas
non piu` tardi di Giovedi` alle 11:00 PM.
Quiz 4: Unita` 11, aperto da Lunedi` a Giovedi` fino alle 11:00 PM.

▪11a settimana (20-24 Marzo)
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Studiare l’ Unita` 12 A e B.
Iniziare a fare i compiti dal workbook per il Unita` 12.
Leggere: il brano sulle donne e il lavoro (p. 316, 7th Edition).
Voice file 5: Rispondere all’esercizio dopo aver letto il brano (scaricare un
documento Word e un voice file con la tua pronuncia).

▪12a settimana (27 – 31 Marzo)
•
•
•

Studiare l’ Unita` 12 C e D.
Compiti 5: Finire i compiti dal workbook per l’ Unita` 12 e scaricarli su Canvas
non piu` tardi di Giovedi` alle 11:00 PM.
Quiz 5: Unita` 12, aperto da Lunedi` a Giovedi` fino alle 11:00 PM.

▪13a settimana (3 –7 Aprile)
•
•

Video: Guardare un film in Italiano a tua scelta.
Voice file 6: Registrare il tuo sommario del film che hai visto (scaricare un
documento Word e un voice file con la tua pronuncia).

▪14a settimana (10 -14 Aprile)
•
•
•

Giornale: Leggere la prima pagina di un giornale quotidiano italiano (e.g., La
Stampa, Il Corriere della Sera, la Repubblica) per 5 giorni.
Voice file 7: Descrivi quali sono le notizie piu` importanti della settimana
(scaricare un documento Word e un voice file con la tua pronuncia).
Quiz 6: Ripassa il modo indicativo e il congiuntivo.

▪15a settimana (17-21 Aprile)
•
•

Tema finale: Consegnare la prima versione del tema finale.
Quiz 7: Quiz su tutti gli argomenti principali della grammatical italiana!

▪16a settimana (24-28 Aprile)
•

Tema finale: scaricare il tema finale su Canvas non piu` tardi di Giovedi` alle
11:00 PM.
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