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課程名稱 
Course Title 義大利文會話(一) 授課教師 

Instructor 倪安宇

學年度
Academic
year

94 學期
Semester 2

課程大綱

                                        Programma di conversazione I
                                        一年級會話課程大綱

全年課程分為15個單元，每一單元以4小時完成(第4、12單元則以3小時完成)。除此之外，上下學期之初有
課程說明或複習，而上學期末保留4小時，下學期末保留2小時作為總複習或補充設計單元內沒有之議題。
每學期4個小時作為考試之用。
每一個單元都以一個文法為主，另加入相關議題(例如常用表達方式或常用句)、字彙、對話，以及課堂上練
習或家庭作業。

Programma Provvisorio課程大綱
1.Presentarsi e presentare altre persone Formalita’: salutare, chiedere agli 
altri come stanno; ringraziare e scusarsi自我介紹，介紹他人：問候，感謝，致歉。
2.La mia famiglia Scambio di informazioni: fare domande e rispondere su se 
stesso (dire dove si vive, cosa si possiede) o sui propri familiari altre 
persone. Descrivere la propria famiglia. Descrivere se stesso e altre 
persone. 我的家庭：交換訊息。發問及回答問題(家住哪裡、家庭成員等)。描述自己家庭。描述自己及
他人。
3.La mia casa  Descrivere dove si abita, descrivere semplicemente gente, 
luoghi e cose.我的家：住在哪裡，家人，住家周圍環境、家中擺設。
4.Che persona sei? Descrivere se stessi (fisicamente e –semplicemente- come 
carattere), che cosa si fa, le condizioni di vita, le attività del momento. 
Intervistare o essere intervistati: rispondere in un colloquio a domande 
semplici e dirette su aspetti personali.你是什麼樣的人：描述自己的外貌、個性，生活起居
，生活條件，主要活動內容。訪問他人並接受他人訪問：以對話方式回答他人對自己的訊問。
5.Le mie abitudini. Scambiare informazioni elementari su ambiti di routine. 
Gestire frasi semplici su luoghi e persone; descrivere semplicemente persone, 
condizioni di vita, routine quotidiane, gusti e preferenze.我的習慣：交換一般生活
中的基本作息資訊。
6.Vorrei bere una coca cola Cooperazione orientata: chiedere e dare qualcosa; 
seguire indicazioni. Ottenere beni e servizi: ordinare, chiedere il prezzo; 
dare e ricevere informazioni su quantità, numeri, prezzi ed ore.我想要一罐可口
可樂：小組進行。要 - 給物品，聽從指示；取得物品或服務：詢問有沒有、價錢；告知並理解數量資訊，
例如數目、價錢等。
7.Cosa hai fatto ieri? Raccontare brevemente eventi nel passato recente.你昨天
作什麼？簡單描述最近的過去所發生的事。
8.I ricordi Raccontare eventi nel passato piu’ lontano. Gestire semplici 
conversazioni su fatti del passato.回憶：描述較遠的過去發生的事情。就過去發生的事情進行
對話。
9.Al negozio: spese e acquisti  Fare semplici spese, chiedere il prezzo; 
dialoghi tesi a riprodurre semplici situazioni in un negozio.商店購物：購物，詢問
價錢，模擬商店購物情境。
10.Scusa, sai dov’e’…? chiedere e dare indicazioni, chiedere e dare semplici 
informazioni per prendere un mezzo di trasporto come bus o treno.對不起，請問…在
哪裡？詢問並提供協助，發問並提供簡單的交通資訊。
11.Mi piace la cucina italiana Discussioni informali: esprimere consenso o 
disaccordo我喜歡義大利菜：自由討論喜歡與否及原因。
12.A scuola: i miei studi Parlare di se’ in maniera piu’ articolata, 
descrivere il proprio curricolo scolastico, parlare delle differenze tra 
Taiwan e l’Italia. 學校：我的學生生活。描述學校生活，台灣學校跟義大利學校的不同。
13.Taiwan e’ proprio un bel paese, ma... Descrivere semplicemente gente, 
luoghi e cose; motivare semplicemente accordo e disaccordo. 台灣是個很漂亮的地方
，可是…：描述人、地、物，表達自己正面、負面看法。
14.Cosa fai stasera? Semplici situazioni legate a progetti nell’immediato 
futuro.今天晚上你要做什麼？安排最近的未來會成形的計畫。

評分標準:上課平時表現30%,期中考30%,期末考40%


