
33

Obiettivo è il recupero delle corrette regole antiche, così spesso disattese nel parlare 
quotidiano, ma anche di detti, proverbi, aforismi, significati di parole frequentemente 
usate a sproposito - solo perché si pensa di darsi un tono o di mostrarsi aggiornati 
anche all’oscuro dei miglioramenti sia letterari che tecnologici: in altre parole, per 
non mostrarsi vecchi si rischia di risultare invece impreparati. Il corso non si limiterà 
alla presentazione degli errori o delle cattive abitudini e ai metodi più semplici che 
permettano di evitarli, ma comprenderà riferimenti storico-letterari che spieghino 
perché l’italiano sia una lingua così difficile ma anche così bella e anche in qual modo 
parole che noi riteniamo di origine straniera moderna, siano nate da forme volgari 
o dialettali se non addirittura mutuate dal latino o dal greco, lingue che fanno parte 
della nostra storia e da cui è nata gran parte del nostro vocabolario.
Forzatamente avremo dei punti di partenza e di riferimento ….

• Articoli determinativi: il, lo, i, gli
• Pronomi personali: uso e regole
• Plurali e femminili di sostantivi nuovi, inusuali, composti
• Che: congiunzione, pronome, aggettivo?
• Comparativi e superlativi: regole ed eccezioni
• Interpunzione, accenti, apostrofi
• Verbi ausiliari: essere o avere?
• Passato prossimo o remoto?
• Congiuntivo: quando e in quali contesti
• Uso corretto di alcuni verbi
• Verbi irregolari e difettivi
• Cosa: si usa sempre in modo appropriato ?
• Origine di alcuni vocaboli di uso comune ed utilizzo di termini ed espressioni
 latine o in lingue straniere

Docente GIORGIO CALLEGARI

Programma delle lezioni Quindicinale (10 incontri)

Giorno e orario Giovedì - 15,00/16,30
Date mensili

LINGUA ITALIANA:
ANALISI, RIPASSO, APPROFONDIMENTI

“L’italiano di un tempo corre il rischio di diventare
oggetto estetico a rapido esaurimento nell’approccio col reale”

Roberto Vecchioni

Novembre   7 - 21  Dicembre   5 - 19  Gennaio   16 - 30  Febbraio   13 - 27  Marzo   12 - 26


