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Lingua italiana e Pronuncia della lingua italiana 

 

Corso riservato agli Studenti stranieri  

Il corso parte dagli aspetti “fonetici” della Lingua italiana per determinare acquisizioni di natura 

grammaticale, sintattica, morfologica e lessicale. Le componenti fonetiche e prosodiche sono altresì 

riutilizzate per perfezionare l’uso della punteggiatura e della padronanza semantica e argomentativa 

della lingua italiana. 

Particolare rilevanza rivestiranno prove e simulazioni, da quelle più legate al monologo e al dialogo, 

per arrivare a forme più complesse di contraddittorio, dibattito, discussione.  

In ogni lezione, sempre, lo studente si misurerà con testi lirici (soprattutto arie di Opere) e con 

autori greci e latini, per poi misurarsi direttamente con autori italiani medievali, umanistici, 

rinascimentali, etc.  

Tutto ciò per un arricchimento di natura generale e per rapportarsi in modo più snello e produttivo 

con le “periodizzazioni” attraversate dalla storia italiana: dai modelli più antichi ai nostri giorni. 

 

Contenuti: 

 

differenza tra oralità e scrittura: grafemi, fonemi, vocali, consonanti, sillabe (prove di trascrizione 

fonematica); 

 

la scrittura, a partire dai segni di punteggiatura, per arrivare alla organizzazione di una mail, un 

curriculum professionale, una richiesta di audizione etc 

 

il “nome” nelle sue multiformi funzioni: dal nome di persona a quello più astratto (o concreto) per 

arrivare a soprannomi, nomi non numerabili, toponimi; 

 

il verbo: forme verbali semplici, complesse, regolari, irregolari; tempi e modi dei verbi; usi, 

consuetudini e trasformazioni della gestione dei verbi; 

 

l’articolo (determinativo, indeterminativo) e le sue corrispondenze con le parole successive; 

 

i pronomi, i pronomi personali “soggetti”, i pronomi atoni e tonici, i pronomi di cortesia; 

 

le preposizioni semplici e articolate: regole, trasformazioni e “abitudini” della/nella lingua corrente; 

  

l’aggettivo nelle sue molteplici declinazioni: qualificativo, possessivo, numerale, etc: 

 

l’avverbio (e le sue declinazioni: di tempo, modo, quantità…); le interiezioni; le congiunzioni. 

 

 



Elementi generali di Analisi logica. 

 

Elementi generali di Analisi del periodo. 

 

Il sintagma e la divisione sintagmatica delle proposizioni. 

 

Elementi di morfologia e formazione delle parole. 

 

 


