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Corso di Composizione - Secondo anno

* INTRODUZIONE AL CORSO
Il corso di composizione del secondo anno prevede due ore a settimana, dove 
verranno presentati, analizzati e rielaborati materiali scritti, come 
descrizioni, storie, messaggi ecc. relativi sia al contesto italiano che a 
quello di Taiwan. Lo studente dovrà produrre testi seguendo il modello 
presentato e le indicazioni richieste; una parte dei compiti devono essere 
consegnati in formato elettronico entro le scadenze prefissate dal professore 
(fare riferimento al sistema I-Can). I compiti consegnati in ritardo avranno 
un voto massimo di 75/100; i compiti consegnati con più di una settimana di 
ritardo riceveranno un voto nullo.
Il corso si divide in unità didattiche, che si affrontano in una o più 
lezioni; ogni unità didattica affronta un argomento diverso. Ogni unità, 
settimana per settimana, è collegata con i corsi di laboratorio, 
conversazione e grammatica.
Oltre alle capacità linguistiche, lo studente dovrà sviluppare abilità 
relative a:
- campo informatico (uso di Word e Power Point)
- analisi e sintesi
- interazione di gruppo e collaborazione con gli altri

* ASSENZE E RITARDI
Il massimo delle assenze consentite (INCLUSE malattia, impegni familiari, 
esami fuori dalla scuola ecc.) è di 8 ore. Non è necessario portare documenti 
per giustificare le assenze.

* ESAME E VALUTAZIONE
Gli esami, intermedio e finale, saranno una composizione scritta individuale 
su un tema scelto tra quelli presentati durante il corso. Durante l’esame e’ 
vietato l’uso del dizionario.
Il voto sara’ calcolato così:
esame di meta’ semestre (30%)
esame di fine semestre (30%)
esercizi a casa (40%)
partecipazione in classe: + o - 3 punti

* LIBRI E ALTRI MATERIALI
Il corso e' basato su materiali distribuiti dal professore.

* ARGOMENTI DEL CORSO (primo e secondo semestre)

Abitudini
Descrizioni
Ricordi
Istruzioni
Ristorante e supermercato
Natale
Lasciare un messaggio
Il linguaggio degli SMS
Viaggio in Italia
Cercare un appartamento
Usi e costumi
Un curriculum
Questionari e moduli
Consigli e opinioni
Ipotesi
Articoli di giornale


