Italian (1st Year of study, 1st and 2nd SEMESTER)
Credit value (ECTS) 2
Course category
Optional
Course holder:
Assist. Prof. Dr. Roxana MIHALACHE
Discipline objectives (course and practical works)
•
•
•
•

acquisition of knowledge in Italian for specific purposes
reception of oral or written messages in different communication situations;
production of adequate oral or written messages of various communication contexts ;
systematic, progressive, logical and conscious study of grammatical structures

Contents (syllabus)
Course (chapters/subchapters)
Nozioni introduttive
Elementi morfosintattici: uso dei pronomi soggetto, essere, l’articolo determinativo, l’articolo
indeterminativo, sostantivi ed aggetivi al singolare, forme singolari dei verbi regolari ; i numeri
(1-20), alcune preposizioni
I numeri (21-100), il plural dei sostantivi, degli aggettivi, l’accordo dell’aggettivo con il
sostantivo, l’indicativo presente dei verbi regolari, l’ora
Numeri cardinali ed ordinal, il verbo dare, le preposizioni articulate, plurale dei sostantivi, la data
L’indicativo presente dei verbi irregulari, I pronomi diretti, la formazione dell’avverbio, gli
indefinite tutto e ogni
Il passato prossimo dei verbi transitive e intransitivi, la doppia negazione, il supperlativo assoluto,
il si impersonale, l’articolo partitivo
La dislocazione del complemento oggetto, il pronome partitivo ne, ghi aggettivi possessivi
Seminar
Ciao, come stai ? salutare, presentare qualcuno, presentarsi, parlare di se, informarsi
sull’interlocutore, offrire qualcosa, esporre un problema, parlare di qualcuno
Che cosa prendi ? richiamare l’attenzione a qualcuno, ordinare qualcosa, informarsi, chiedere
gentilmente qualcosa, offrire qualcosa, ringraziare, racontare
Ho una camera prenotata. Presentarsi, chiedere conferma, rassicurare, chiedere e fornire
informazioni, confermare una prenotazione
Senta, scusi ! chiedere informazioni, rammaricarsi, indirizzare qualcuno a un’altra persona,
ringraziare, spiegare a qualcuno come raggiungere un luogo
Ho saputo che hai fatto un viaggio. Raccontare di un viaggio, informarsi, proporre qualcosa

Che cosa ci consiglia ? chiedere e fornire informazioni, spiegazioni, consigliare e farsi
consigliare
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Evaluation
Evaluation form

Evaluation Methods

Percentage of the
final grade

Colloquium

Oral examination

40%

Appreciation of the
activity during the
semester

Oral assessment during the semester,
verification tests

60%

Contact
Assist. Prof. Dr. Roxana MIHALACHE
Faculty of Agriculture - USAMV Iași
Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, Iaşi, 700490, Romania
telefon: 0040 232 407441
E-mail: roxana.mihalache@uaiasi.ro

