
1. GENERAL INFORMATION 

1.1. Course teacher  Assist. Prof. Monica Priante, PhD 1.6. Year of the study programme 3. 

1.2. Name of the course 
Italian Language for Academic Purposes I 
and II 

1.7. Credits (ECTS) 
4 

1.3. Associate teachers  1.8. Type of instruction (number of hours   L + S + E + e-learning) 60P 

1.4. Study programme (undergraduate, graduate, 
integrated) 

undergraduate 
1.6. Expected enrolment in the course 

50 

1.5. Status of the course obligatory 
1.7. Level of application of e-learning  (level 1, 2, 3), percentage of 

online instruction (max. 20%) 
 

2. COURSE DESCRIPTION 

2.1. Course objectives  

2.2. Course enrolment requirements and entry competences required for the course   

2.3. Learning outcomes at the level 
of the programme to which the 
course contributes  

Students will get familiarised with basics of linguistic communicative competency on the A1 level according to ZEROJ. This 
includes general and detailed understanding of listening and written text, coherency of text, searching through information in a 
text, searching for meaning in a text. On the level of production, students will learn basic skills of oral and written production 
that includes presenting oneself, presenting one's own ideas and attitudes, and expressing agreement or disagreement with 
ideas of an interlocutor.  

2.4. Learning outcomes expected at 
the level of the course (4 to 10 
learning outcomes)  

To recognise, understand, analyse, and use basic Italian grammar structures. To understand and analyse simple oral and 
written texts in contemporary Italian language, to produce simple oral and written texts. To develop linguistic-communicative 
competency (listening, reading, speaking, and writing skills) in accordance with A1 level of ZEROJ. 

2.5. Course content 
broken down in 
detail by weekly 
class schedule 
(syllabus) 

Prvi semestar: 
1. Presentazione del corso.  Alfabeto, pronomi soggetto (al singolare), verbi essere e chiamarsi (singolare), salutare e presentarsi. 
2. Sostantivi e aggettivi (al singolare), verbo avere (singolare), articolo determinativo (singolare), numeri (I), interrogativi (I). Traduzione e 
ortografia di parole nuove.  
3. Presente indicativo dei verbi regolari (I), numeri (II), negazione, preposizioni (di, a, da, in, per). 
4. Presente indicativo dei verbi regolari (II), plurale dei sostantivi e degli aggettivi. 
5. Plurale degli articoli determinativi, esserci, concordanza sostantivo e aggettivo. 
6. Presente indicativo di alcuni verbi irregolari (essere, avere, fare, stare, bere), interrogativi (II).Chiedere e fornire informazioni generali (ad es. 
l'ora, l'orario di alcuni servizi universitari), chiedere e fornire informazioni personali (ad es. numero di telefono e indirizzo). 
7. Scegliere e ordinare qualcosa in un bar, rivolgersi a qualcuno in modo formale, scrivere una breve e-mail con dati personali.  
8. Verbi irregolari al presente (andare, sapere, uscire), preposizioni articolate (a, da + articolo). Parlare del tempo libero e della vita quotidiana. 
9. Il verbo piacere; pronomi indiretti atoni, doppia negazione. Parlare di gusti e preferenze. 
10. Verbi servili I (dovere, potere, volere). Ogni/tutti i … 
11.Verbi servili II (dovere, potere, volere).Preposizioni articolate. 
12.Verbi servili III (dovere, potere, volere). Parlare della frequenza con cui si fa qualcosa.  
13. Descrivere in una breve e-mail la propria vita quotidiana da studente. 
14. Ripasso 
15. Esame 1. Controllo e correzione dell’esame.  
Drugi Semestar 



1. Presentazione del corso. Ripasso dei contenuti appresi. 
2.Verbi riflessivi. Descrivere la propria giornata. 
3.Aggettivi possessivi (I). Esprimere possesso. 
4. Il passato prossimo dei verbi regolari con l'ausiliare avere, locuzioni temporali nel passato.  
5. Il passato prossimo dei verbi regolari con l'ausiliare essere. 
6.Il passato prossimo, l'uso degli ausiliari essere ed avere. Raccontare eventi del passato, parlare di esperienze fatte all’estero.  
7.Passato prossimo dei verbi irregolari, l’uso transitivo e intransitivo dei verbi cominciare e fare. Informarsi telefonicamente su un corso di 
lingua all’estero. 
8.Uso del passato prossimo. Passato prossimo dei verbi modali (potere, volere, dovere). Raccontare una storia partendo da immagini, scrivere 
in una mail un’esperienza fatta all’estero (erasmus, viaggio, volontariato…). 
9.Pronomi diretti, l’articolo partitivo (al plurale), l’aggettivo bello. 
10.Concordanza del participio passato con i pronomi diretti. Esprimere preferenze, descrivere e comprare vestiti, informarsi sul prezzo, 
ringraziare. 
11.Presente progressivo (stare+ gerundio), raccontare qualcosa che succede in quel momento. 
12.Avverbio, costruzione impersonale (si + verbo), indicazioni di luogo, particella ci. Comprensione di un dialogo, intervista (ascolto), brano da 
internet (lettura). 
13.L’aggettivo possessivo con i nomi di parentela, questo/quello. Parlare della propria famiglia. 
14. Ripasso. 
15. Esame. Controllo e correzione dell’esame. Preparazione per l'esame orale. 

2.6. Format of instruction: 

 predavanja 
 seminari i radionice   
 vježbe   
 on line u cijelosti 
 mješovito e-učenje 
 terenska nastava 

 samostalni  zadaci   
 multimedija i mreža   
 laboratorij 
 mentorski rad 
       (ostalo upisati)                

2.7. Comments: 

      

2.8. Student responsibilities       

2.9. Screening student work (name the 
proportion of ECTS credits for 
each activity so that the total 
number of ECTS credits is equal to 
the ECTS value of the course )  

Class attendance yes  Research   Practical training yes  

Experimental work   Report   
Homework 
assignments   

  

Essay   Seminar essay   (other)   

Tests yes  Oral exam   (other)   

Written exam   Project yes  (other)  

2.10. Required literature 
(available in the library and via 
other media)  

Title 
Number of 

copies in the 
library 

Availability 
via other 

media 

Vježbe i tekstovi podijeljeni na satu.Online materijali postavljeni na on line platformi.               

Danila Piotti,  Giulia de Savorgnani, Universitalia 2.0 vol. 1 . A1/A2, Alma Edizioni, 2018.             

2.11. Optional literature (at the 
time of submission of study 

Deanović M., Jernej J., Hrvatsko-talijanski rječnik, Zagreb, Školska knjiga, 2008 
Deanović M., Jernej J., Talijansko-hrvatski rječnik, Zagreb, Školska knjiga, 2006 



programme proposal) Roberto Tartaglione, Angelica Benincasa, Grammatica della lingua italiana per Stranieri, Alma edizioni, 2015 
De Giuli Alessandro, Le preposizioni italiane, Alma Edizioni, 2001 
Trifone P., Palermo M., Grammatica italiana di base, Bologna, Zanichelli, 2000 

2.12. Other (as the proposer 
wishes to add) 

 

 


