
ITALIAN 132  

SYLLABUS - SPRING  2019 

Required text: “Un Viaggio Fantastico nella Lingua e nella cultura Italiana”; you can buy 

it at: https://he.kendallhunt.com/product/un-viaggio-fantastico-nella-lingua-e-nella-cultura-

italiana 

SETTIMANA OBBIETTIVI COMPITI E ATTIVITÀ COMPITI E 

DUE DATES  

Settimana 1 

22.01-25.01 

 

Obbiettivi 

grammaticali: 

• ripasso dei verbi 

regolari e irregolari al 

presente 

• ripasso dei verbi 

riflessivi al presente 

Obbiettivi culturali: 

• Scoprire quanto sono 

superstiziosi gli 

italiani 

• Paragonare la cultura 

italiana sulle 

superstizioni a quella 

americana 

Lettura: La principessa 

che non rideva mai. 

Cose da fare per questa 

settimana: 

1. Rispondere alle 

domande in “Prima della 

lettura” 

2. Imparare il vocabolario 

3. Fare pratica con il 

vocabolario 

4. Completare “L’angolo 

della cultura” 

5. Leggere la prima parte 

della storia 

DUE: 

- FORUM 1 

- CHIAMATA 

SKYPE 

Settimana 2 

28.01-01.02 

 

Cose da fare per questa 

settimana: 

1. Completare la lettura 

della storia 

2. Completare gli esercizi 

di “Comprensione” 

3. Completare la sezione 

“A parole tue” 

4. Completare gli esercizi 

di grammatica 

5. Completare la 

“Conversazione” 

6. Momento musicale,  

7. Quiz 

DUE: 

- TANTO PER 

PARLARE 

(voicethread) 

- QUIZ 1 (03.02)  

 

https://he.kendallhunt.com/product/un-viaggio-fantastico-nella-lingua-e-nella-cultura-italiana
https://he.kendallhunt.com/product/un-viaggio-fantastico-nella-lingua-e-nella-cultura-italiana


Settimana 3 

4.02-08.02 

 

Obbiettivi 

grammaticali: 

• ripasso del futuro dei 

verbi regolari 

• ripasso del futuro dei 

verbi irregolari 

Obbiettivi culturali: 

• Feste tradizionali 

italiane 

• Celebrazioni e cucina 

regionali  

 

Lettura: La Gatta 

Cenerentola 

Cose da fare per questa 

settimana: 

1. Rispondere alle 

domande in “Prima della 

lettura” 

2. Imparare il vocabolario 

3. Fare pratica con il 

vocabolario 

4. Completare “L’angolo 

della cultura” 

5. Leggere la prima parte 

della storia 

DUE: 

- FORUM 2 

- CHIAMATA 

SKYPE 

Setttimana 4 

11.02-15.02 

 

Cose da fare per questa 

settimana: 

1. Completare la lettura 

della storia 

2. Completare gli esercizi 

di “Comprensione” 

3. Completare la sezione 

“A parole tue” 

4. Completare “Curiosità”  

5. Completare gli esercizi di 

grammatica 

6. Quiz 

 

DUE: 

- TANTO PER 

PARLARE 

(voicethread) 

- QUIZ 2 (17.02) 

Settimana 5 

18.02-22.02 

Obbiettivi 

grammaticali: 

• ripasso dei pronomi 

diretti 

• ripasso dei pronomi 

indiretti 

Obbiettivi culturali: 

Lettura: Cagliuso 

 Cose da fare per questa 

settimana: 

1. Rispondere alle 

domande in “Prima della 

lettura” 

2. Imparare il vocabolario 

3. Fare pratica con il 

vocabolario 

DUE: 

- FORUM 3 

- CHIAMATA 

SKYPE 



• Gli italiani  e gli 

animali domestici 

• Gli italiani e la caccia 

 

4. Completare “L’angolo 

della cultura” 

5. Leggere la prima parte 

della storia 

Settimana 6 

25.02-01.03 

Cose da fare per questa 

settimana: 

1. Completare la lettura 

della storia 

2. Completare gli esercizi 

di “Comprensione” 

3. Compeltare la sezione 

“A parole tue” 

4. Completare “Curiosità”  

5. Completare gli esercizi di 

grammatica 

6. Completare la 

“Conversazione” 

7. Quiz 

 

 

DUE: 

- TANTO PER 

PARLARE 

(voicethread) 

- QUIZ 3 (03.03)  

Settimana 7 

04.03-08.03 

 

Obbiettivi 

grammaticali: 

• ripasso delle 

preposizioni semplici 

• ripasso delle 

preposizioni 

articolate 

Obbiettivi culturali: 

• Rapporto genitori e 

figli 

• Le donne in Italia e 

nel mondo 

 

Lettura: Sapia Liccarda 

Cose da fare per questa 

settimana: 

1. Rispondere alle 

domande in “Prima della 

lettura” 

2. Imparare il vocabolario 

3. Fare pratica con il 

vocabolario 

4. Completare “L’angolo 

della cultura” 

5. Leggere la prima parte 

della storia 

 

DUE: 

- FORUM 4 

- CHIAMATA 

SKYPE 

Settimana 8 

11.03-15.03 

Cose da fare per questa 

settimana: 

DUE: 



1. Completare la lettura 

della storia 

2. Completare gli esercizi 

di “Comprensione” 

3. Completare la sezione 

"A parole tue" 

4. Completare 

“Curiosità” (esercizio 

che vale come come 

extra credit) 

5. Completare gli esercizi 

di grammatica 

6. Completare la 

“Conversazione” 

 

 

- TANTO PER 

PARLARE 

(voicethread) 

- QUIZ 4 (17.03) 

 

- FINAL 

PROJECT 

DRAFT (22.03) 

SPRING 

BREAK 

18.03-22.03 

   

Settimana 9 

25.03-29.03 

Obbiettivi 

grammaticali: 

• Aggettivi in -o e -a 

(singolare) 

• Aggettivi in -e 

(singolare) 

• Plurale degli 

aggettivi 

Obbiettivi culturali: 

• Parlare della leva 

obbligatoria  

• L’entrata delle donne 

nell’esercito 

• Tradizioni e 

superstizioni 

popolari  

 

Lettura: Corvetto 

Cose da fare per questa 

settimana: 

1. Rispondere alle 

domande in “Prima della 

lettura” 

2. Imparare il vocabolario 

3. Fare pratica con il 

vocabolario 

4. Completare “L’angolo 

della cultura” 

5. Leggere la prima parte 

della storia 

 

DUE: 

- FORUM 5 

- CHIAMATA 

SKYPE 

Settimana 10 

01.04-05.04 

Cose da fare per questa 

settimana: 

1. Completare la lettura 

2. Completare gli esercizi 

di “Comprensione” 

 

DUE: 



3. Completare la sezione 

“A parole tue” 

4. Compleatare “Curiosità” 

(esercizio che vale come 

extra credit) 

5. Completare gli esercizi 

di grammatica 

6. Completare la 

“Conversazione” 

7. Quiz 

 

- TANTO PER 

PARLARE 

(voicethread) 

- QUIZ 5 (07.04) 

Settimana 11 

08.04-12.04 

Obbiettivi 

grammaticali: 

• Congiuntivo Presente 

• L’uso del 

congiuntivo 

• Espressioni 

impersonali 

Obbiettivi culturali: 

• Gli italiani e il 

“peccato di gola” 

• Dante Alighieri  

• Relazioni sociali 

 

 

 

Lettura: La superbia 

punita 

Cose da fare per questa 

settimana: 

1. Rispondere alle 

domande in “Prima della 

lettura” 

2. Imparare il vocabolario 

3. Fare pratica con il 

vocabolario 

4. Completare “L’angolo 

della cultura” 

5. Leggere la prima parte 

della storia 

DUE: 

- FORUM 6 

- CHIAMATA 

SKYPE 

Settimana 12 

15.04-19.04 

 

Cose da fare per questa 

settimana: 

  

1. Completare la lettura 

2. Completare gli esercizi 

di “Comprensione” 

3. Completare la sezione 

“A parole tue” 

4. Compleatare “Curiosità” 

(esercizio che vale come 

extra credit) 

5. Completare gli esercizi 

di grammatica 

6. Completare la 

“Conversazione” 

DUE: 

- TANTO PER 

PARLARE 

(voicethread) 

- QUIZ 6 (21.04) 



7. Quiz 

 

Settimana 13 

22.04-26.04 

Obbiettivi 

grammaticali: 

• Imperativo informale 

• Imperativo formale 

 

Obbiettivi culturali: 

• Cibo regionale 

• Tradizioni 

• Razzismo e 

integrazione 

 

Lettura: I tre cedri 

Cose da fare per questa 

settimana: 

1. Rispondere alle 

domande in “Prima della 

lettura” 

2. Imparare il vocabolario 

3. Fare pratica con il 

vocabolario 

4. Completare “L’angolo 

della cultura” 

5. Leggere la prima parte 

della storia 

 

DUE: 

- FORUM 7 

- CHIAMATA 

SKYPE 

Settimana 14 

29.04-3.05 

Cose da fare per questa 

settimana: 

1. Completare la lettura 

2. Completare gli esercizi di 

“Comprensione” 

3. Completare la sezione “A 

parole tue” 

4. Completare “Curiosità” 

(esercizio che vale come 

extra credit) 

5. Completare gli esercizi di 

grammatica 

6. Completare la 

“Conversazione” 

 

DUE: 

- TANTO PER 

PARLARE 

(voicethread) 

- QUIZ 7 (05.05)  

 

FINAL 

PROJECT 09.05 

 


