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in collaborazione con 
Dipartimento di Lingue, Letterature e Studi Interculturali, Scuola di Studi 
Umanistici e della Formazione



 iscrizioni alla prova di conoscenza linguistica
Utilità❱

La prenotazione alla prova è obbligatoria e si effettua:

❱ Online (servizio riservato agli studenti dell’Ateneo fiorentino)
  sul sito www.cla.unifi.it  
 Per problemi relativi alla prenotazione online: 
 HELP DESK test@cla.unifi.it
  0552756910 dal lunedì al giovedì dalle 11.00 alle 13.00
  e dalle 15.00 alle 16.30, venerdì dalle 11.00 alle 13.00

La prova si svolge presso il Centro Didattico di Viale Morgagni 40 
laboratorio 312 - III piano

In caso di assenza, coloro che non annullano la prenotazione entro 2 giorni prima non saranno 
ammessi a sostenere la prova nei 60 giorni successivi (test@cla.unifi.it - 0552756910 - online)

❱ Online (servizio riservato agli studenti dell’Ateneo fiorentino)
  sul sito www.cla.unifi.it  
 Per problemi relativi all’iscrizione online: 
 HELP DESK cla@cla.unifi.it
  0552756910 dal lunedì al giovedì dalle 11.00 alle 13.00
  e dalle 15.00 alle 16.30, venerdì dalle 11.00 alle 13.00

❱ Presso le Segreterie e i Punti Informativi del CLA (per tutti gli utenti)

❱ Sul sito: www.cla.unifi.it
❱ Scrivendo a: cla@cla.unifi.it
❱ Per telefono: 0552756910 
  dal lunedì al giovedì dalle 11.00 alle 13.00 e
  dalle 15.00 alle 16.30, venerdì dalle 11.00 alle 13.00

❱ Presso le segreterie: Centro Storico: 
  Via degli Alfani, 58     
  lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10.00 alle 13.00,  
  martedì e giovedì dalle 15.00 alle 16.30

 Morgagni: 
  Viale Morgagni, 40, III piano - stanza 310   
  martedì, giovedì: 10.00 - 13.00

     Novoli: 
  Polo Scienze Sociali, Edificio D14 - Via delle Pandette, 3 - P.T.  
  lunedì, mercoledì, venerdì dalle 10.30 alle 13.00 e 
  dalle 13.30 alle 16.00

informazioni

Si consiglia di consultare il sito www.cla.unifi.it 
per le informazioni aggiornate

iscrizioni ai Corsi e ai Laboratori
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❱ Le attività del CLA, Centro Linguistico di Ateneo, sono rivolte 
principalmente agli studenti iscritti all’Ateneo fiorentino il cui piano 
di studi preveda la verifica della conoscenza linguistica, ma sono 
accessibili anche a chi vuole studiare liberamente una lingua e verificarne 
l’apprendimento. Il CLA è sede di stages e tirocini per formatori linguistici 
ospiti nell’ambito di programmi europei di scambio quali Erasmus+. Anche 
gli studenti neodiplomati che frequentano presso università italiane e 
straniere Master o Scuole di specializzazione in Didattica dell’Italiano a 
Stranieri possono completare la loro formazione curriculare svolgendo 
stages e tirocini nei corsi di italiano organizzati dal Centro Linguistico.

Verifica della conoscenza linguistica 
prevista dai piani di studio

Come accedere alla prova
L’accesso alla prova, che può essere sostenuta da settembre a giugno, è 
riservato agli studenti che hanno la prova di verifica linguistica nel piano di 
studi e necessita della prenotazione. Le date delle prove sono disponibili dal 
mese precedente e sono a numero limitato.
La prenotazione può essere fatta online: www.cla.unifi.it
La prova, in caso di non superamento, può essere ripetuta dopo 2 mesi.
I laureandi, in prossimità della discussione della tesi e una sola volta nella 
loro carriera accademica, possono richiedere di ripetere la prova una volta al 
mese, per tre mesi, presentando una richiesta firmata dal Presidente del Corso 
di Laurea. Il modulo di richiesta (disponibile sul sito, presso le Segreterie 
e Punti Informativi del CLA) deve essere inviato via fax allo 055288372 o 
consegnato alle Segreterie e ai Punti Informativi.
Gli utenti portatori di handicap che hanno particolari esigenze nel sostenere 
la prova, sono pregati di contattare il Centro (cla@cla.unifi.it) in anticipo per 
consentirne l’organizzazione.
Al momento della prova, il candidato dovrà obbligatoriamente presentare un 
documento di riconoscimento in corso di validità.
In caso di assenza, coloro che non annullano la prenotazione entro 2 giorni prima 
non saranno ammessi a sostenere la prova nei 60 giorni successivi. La prenotazione 
può essere annullata online dalla Consultazione della carriera nella Sezione 
“Controllo situazione” oppure comunicandolo a test@cla.unifi.it - 0552756910.

In cosa consiste la prova
La prova viene svolta al computer nel laboratorio 312 del CLA in viale 
Morgagni 40, al terzo piano. Prevede domande con risposte a scelta multipla. 
La valutazione si basa sui livelli di competenza linguistica stabiliti dal Quadro 
Comune Europeo di Riferimento.
Le prove sono diversificate secondo il Corso di Laurea; per le specifiche 
consultare il sito (www.cla.unifi.it) del CLA.

❱
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Prova di livello B1
comprensione scritta
Verifica la capacità di capire un testo di media lunghezza che presenta 
informazioni in linguaggio standard o professionale (testo informativo). 
Consiste nella verifica della comprensione di 2 testi scritti, ai quali sono 
legate 5 domande. Ogni brano contiene 400-450 parole. I testi, tratti da articoli 
di giornali, riviste divulgative ecc., sono di tipo informativo ed espositivo 
in lingua standard su argomenti attuali; lo studente deve individuare 
informazioni esplicite contenute nel testo. 
comprensione orale
Verifica la capacità di capire i punti essenziali di un discorso articolato in 
modo relativamente chiaro, su argomenti inerenti l’attività accademica e la 
sfera professionale. Consiste nella verifica della comprensione di 2 brani 
audio ognuno contenente 350-400 parole, ai quali sono legate 5 domande.
I brani sono di tipo informativo ed espositivo in lingua standard (es: interventi 
in conferenze, lezioni, interviste, ecc.).

Prova di livello B2
comprensione scritta
Verifica la capacità di capire un articolo o un rapporto in cui si sostengono 
particolari posizioni o punti di vista (testo argomentativo). Consiste nella 
verifica della comprensione di 2 testi scritti, ai quali sono legate 5 domande. 
Ogni brano contiene circa 500 parole. I brani, tratti da testi accademici, 
articoli di giornali, riviste divulgative ecc., sono di tipo argomentativo in 
lingua standard; pertanto lo studente deve individuare sia le informazioni sia 
le argomentazioni. 
comprensione orale
Verifica la capacità di seguire un intervento di una certa lunghezza e 
un’argomentazione complessa a condizione che tratti argomenti inerenti 
l’attività accademica e la sfera professionale. Consiste nella verifica della 
comprensione di 2 brani audio ognuno contenente 350-400 parole circa, ai quali 
sono legate 5 domande. I brani, tratti da interventi in lezioni accademiche, 
conferenze, interviste e dibattiti ecc., sono di tipo argomentativo in lingua 
standard; pertanto lo studente deve individuare sia le informazioni sia le 
argomentazioni.

Come preparare la prova 
Orientarsi
Orientamento plenario
L’orientamento plenario ha lo scopo di informare e orientare gli studenti sulle 
modalità della verifica linguistica prevista dal proprio Corso di Laurea e sui 
vari dispositivi formativi che il CLA mette loro a disposizione. L’orientamento 
plenario si svolge su richiesta delle Scuole. Il servizio è gratuito e l’accesso è 
libero. 
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Orientamento individuale nelle sedi del CLA
Questo servizio, curato dagli insegnanti, oltre ad illustrare le offerte formative, 
fornisce utili consigli sulle prove di verifica delle conoscenze linguistiche 
richieste dai Corsi di laurea. 
Il servizio si svolge nelle sedi principali del CLA. I calendari dell’orientamento 
individuale delle varie lingue sono disponibili sul sito: www.cla.unifi.it alla 
voce “orientamento” e presso le Segreterie e i Punti Informativi del Centro. Il 
servizio è gratuito e solo per la lingua inglese è necessaria la prenotazione 
sul sito: www.cla.unifi.it 

Inoltre...
Si consiglia di consultare attentamente il materiale informativo sul sito: 
www.cla.unifi.it o presso le sedi del CLA.

Formarsi
Il Centro Linguistico di Ateneo organizza 2 tipologie di corsi presso le Scuole 
per la preparazione alla verifica della conoscenza linguistica: Corsi Access e 
Corsi di preparazione.
Per accedere a questi corsi, è necessaria l’iscrizione online sul sito: www.cla.unifi.it 
dove è possibile consultare le specifiche e il calendario.
L’iscrizione online si attiva dal 4 settembre 2017 per la prima sessione e dall’8 
gennaio 2018 per la seconda.
La formazione dedicata agli  studenti  che devono superare la 
prova obbligatoria di  verifica della conoscenza linguistica è 
GRATUITA. 

Corsi Access per il livello B1 base 
Questi corsi sono dedicati agli studenti che hanno necessità di riattivare 
conoscenze remote o insufficienti della lingua. Il corso consiste in 10 incontri 
di 3 ore settimanali per un totale di 30 ore con 10 unità di esercitazioni online 
a corredo.

Corsi di preparazione alla prova per i livelli B1, B2
Questi corsi preparano gli studenti che hanno già una formazione di 
base della lingua. Il corso consiste in 5 incontri di 2 ore settimanali, per 
un totale di 10 ore. Il primo incontro è dedicato all’orientamento degli 
studenti.

Laboratorio per la preparazione alla verifica della conoscenza linguistica
Il CLA organizza questo laboratorio rivolto agli studenti che devono superare 
la prova obbligatoria del proprio Corso di Laurea. 
La frequenza non è obbligatoria e l’accesso è gratuito. Gli incontri sono a 
cadenza settimanale. I calendari sono disponibili sul sito e presso le sedi del 
CLA. 
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Esercitazioni online
Dietro richiesta a staffmoodle@cla.unifi.it lo studente può svolgere delle 
esercitazioni per il superamento della verifica obbligatoria della conoscenza 
linguistica. Sul sito del CLA sono reperibili anche degli esempi di prove ad 
accesso libero.

E se non è andata bene... la Consulenza test
È previsto un servizio di Consulenza test per gli studenti che non hanno 
superato la prova. 
La prenotazione è obbligatoria scrivendo a: cla@cla.unifi.it indicando il 
proprio numero di matricola e di telefono. 
La consulenza è dedicata agli studenti che non hanno superato la prova 
obbligatoria di verifica della conoscenza linguistica ed è GRATUITA. 

 

Certificati di conoscenza linguistica 
(per tutti gli utenti del CLA)
francese, inglese,portoghese, spagnolo, tedesco
 
Per l’a.a. 2017/18, è previsto il rilascio di certificati di conoscenza linguistica 
per i livelli B1 e B2 delle competenze di comprensione scritta e orale. 
Queste competenze vengono verificate in modo automatizzato nel laboratorio 
test del CLA di viale Morgagni, 40.
Esempi di prova sono visibili nel sito: www.cla.unifi.it alla voce “verifiche 
linguistiche”.
Per accedere alle prove, è necessario essere iscritti in un percorso di studio 
del CLA. 
Gli utenti esterni devono dimostrare di avere un’iscrizione valida al CLA da 
non meno di 2 mesi.
La prova può essere sostenuta da settembre a giugno. 
Le date delle prove sono disponibili dal mese precedente e sono a numero 
limitato. 
La prova deve essere prenotata allo 0552756910 o presso le Segreterie e i 
Punti Informativi del Centro. Può essere svolta a distanza di 2 mesi l’una 
dall’altra. 
Per ulteriori dettagli consultare il  sito (www.cla.unifi.it) del CLA. 
In caso di assenza, coloro che non annullano la prenotazione entro 2 giorni prima 
non saranno ammessi a sostenere la prova nei 60 giorni successivi (test@cla.unifi.
it - 0552756910 - online per gli studenti).
Il certificato si ritira alle Segreterie del CLA. 
Inoltre sono previste 3 sessioni di certificazioni di livello C1 per le lingue: 
inglese, francese, tedesco, spagnolo. 
La prova deve essere prenotata allo 0552756910 o presso le Segreterie del 
Centro. Nel mese precedente saranno organizzati 5 Incontri di preparazione 
alla prova.

❱
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 ❱

Condizioni di accesso alla prova
▪ Tessera dei Laboratori in corso di validità
▪ Essere in possesso di certificato di conoscenza linguistica di livello B2 
(comprensione scritta + comprensione orale) non precedente ai 2 anni

 

Iscrizione Prove*

i 1

intensivo 2

intensivo 2

Estivo

intensivo 2

*  Le prove si potranno svolgere in giornate diverse nell’arco della settimana indicata.    
 Il calendario definitivo verrà comunicato al momento della prenotazione.

Consegna Certificato

   24 novembre 2017

     30 marzo 2018

   6 - 10 novembre 2017

12 - 16 marzo 2018

  18 - 22 giugno 2018       6 luglio 2018

CALENDARIO sessioni di certificazione C1 completa

▪ Prove di espressione scritta, di espressione e interazione orale

dal 2 ottobre 
al 27 ottobre 2017

dal 15 febbraio
al 2 marzo 2018

dal 15 maggio
al 8 giugno 2018

Struttura della prova
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Formazione
La Formazione si configura come sistema per l’offerta ampia e diversificata 
che alterna e integra vari momenti formativi. Questo sistema è stato impostato 
con il duplice intento di formare chi apprende sia sul piano delle conoscenze e 
competenze linguistiche, sia sul piano della cultura dell’apprendimento. Questa 
scelta mira a rendere lo studente consapevole e quindi in grado di condurre 
responsabilmente il proprio percorso di studio, dalla scelta dell’obiettivo 
formativo alla selezione dei materiali, fino ai tempi stessi prefissati per il 
raggiungimento dei risultati.

Il dispositivo formativo comprende, oltre al primo Orientamento (cfr. p. 4), 
la Consulenza linguistica, i Seminari, le Esercitazioni, gli Incontri a tema, 
gli Incontri di conversazione, gli Incontri tandem, l’accesso alle risorse 
nei laboratori e alle piattaforme online, nell’ambito dei servizi offerti dalla 
tessera annuale dei Laboratori.
L’iscrizione al Corso è consigliata a chi maggiormente necessita di essere 
guidato con regolarità e inoltre permette la partecipazione ai Laboratori 
secondo le modalità individuali.

Consulenza linguistica 
Il servizio viene offerto per tutte le lingue. È rivolto agli studenti che intendono 
raggiungere obiettivi personali specifici in breve tempo, ad esempio per imminenti 
soggiorni di lavoro/studio all’estero o preparazione di concorsi ecc. L’insegnante 
aiuta lo studente, attraverso incontri individuali di mezz’ora ciascuno a definire 
gli obiettivi, reperire i materiali e intraprendere le strategie di studio più adatte. I 
calendari degli incontri sono disponibili nel sito (www.cla.unifi.it) del CLA. Per 
accedere al servizio di Consulenza è necessario prenotare telefonando al numero 
0552756910. 
Per la lingua italiana la consulenza deve essere prenotata all’indirizzo: 
infoitaliano@cla.unifi.it

Seminari
I Seminari servono a migliorare le capacità di apprendimento linguistico 
formando lo studente sul piano dei metodi di studio e della conoscenza dei 
materiali, strumenti e risorse che ha a disposizione. 
I Seminari mettono lo studente in grado di organizzare autonomamente 
e in tempi brevi il proprio percorso di studio ed è altresì un momento di 
esercitazione/applicazione delle metodologie di apprendimento. I calendari 
delle varie lingue sono disponibili nel sito: www.cla.unifi.it. I Seminari durano 
di norma due ore e si svolgono nelle varie sedi del CLA. Per partecipare ai 
Seminari non è necessario prenotare.

Esercitazioni nel laboratorio linguistico
Le Esercitazioni sono di norma proposte 3 volte alla settimana per la lingua 
inglese. Ogni Esercitazione si svolge sotto la guida di un insegnante e dura 2 ore. 

❱
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Le Esercitazioni nel laboratorio linguistico hanno lo scopo di sviluppare le abilità 
di comprensione orale e di espressione orale, con attività guidate a coppie o a 
piccoli gruppi. I calendari delle varie lingue sono disponibili nel sito (www.cla.
unifi.it) del CLA. Per partecipare alle Esercitazioni non è necessario prenotare.

Incontri a tema
(Atelier, Werkstatt, Workshop, Taller, Incontro a tema, ecc.)
Il CLA organizza l’Atelier per la lingua francese, il Workshop per la lingua 
inglese, il Taller per la lingua spagnola, il Werkstatt per la lingua tedesca, gli 
Incontri a tema per la lingua italiana e portoghese. Questi Incontri a tema per le 
varie lingue riguardano quindi particolari aspetti della letteratura, della storia, 
del teatro, del cinema, della musica ecc. di ciascun paese. Gli Incontri a tema 
sono curati sia dagli insegnanti del CLA che da esperti della materia e hanno, di 
norma, una durata di due ore. Si svolgono nelle varie sedi del CLA.
I calendari sono disponibili nel sito (www.cla.unifi.it) del CLA. Per partecipare 
non è necessario prenotare.

Incontri di conversazione
(Chat Time, Conversation, Tertulia, Konversation..)
Questa iniziativa nell’ambito delle attività svolte per l’apprendimento della lingua, 
ha come intento quello di procurare un momento di scambio e collaborazione al 
fine di potenziare le competenze di espressione orale e interazione. 
I calendari delle varie lingue sono disponibili nel sito (www.cla.unifi.it) del CLA. 
Per partecipare non è necessario prenotare.

Incontri tandem
Si tratta di incontri organizzati tra italiani che studiano le lingue straniere e 
studenti delle università estere che studiano l’Italiano a Firenze.
I calendari delle varie lingue sono disponibili nel sito (www.cla.unifi.it) del 
CLA.
Per partecipare è necessario prenotare scrivendo a: mediateca@cla.unifi.it o 
telefonando allo 0552756910.

Corsi Generalisti e Corsi Speciali
Il CLA organizza Corsi Generalisti e Corsi Speciali. 
Per accedere al corso l’utente può utilizzare modalità che si integrano tra loro: 
autovalutarsi, fare un colloquio di orientamento, scegliere il corso in base al 
programma. Questi corsi si rivolgono ad un piccolo gruppo, in media da 16 a 18 
persone, in aule attrezzate con apparecchiature multimediali nelle sedi del CLA. 
I Corsi non saranno attivati se non verrà raggiunto un numero minimo di 8 
iscritti.
Il CLA assicura lezioni anche nelle fasce orarie serali: le lezioni si svolgono, dal 
lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 19.00.
I Corsi sono di 30 ore e sono organizzati di norma in due tipologie di cicli:
- ciclo estensivo: una lezione settimanale di 3 ore per 10 settimane, oppure 2 
lezioni alla settimana di un’ora e mezzo ciascuna per 10 settimane.
- ciclo intensivo: due lezioni alla settimana di 3 ore ciascuna per 5 settimane. 
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Ci sono anche cicli di 3 settimane (ciclo preautunnale e ciclo estivo). 
In totale il CLA attiva 10 cicli a cui lo studente può iscriversi secondo le proprie 
necessità e i propri tempi di apprendimento.È possibile stampare gli orari dei 
corsi aggiornati con il numero dei posti disponibili, dal sito (www.cla.unifi.it) 
del CLA.
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CALENDARIO dei cicli ❱

Pre
autunnale

intensivo 11 settembre - 29 settembre 2017

intensivo 2

Autunnale

Invernale

estensivo

Primaverile

22 gennaio - 23 febbraio 2018

Estivo

intensivo 2 luglio - 20 luglio 2018

13 novembre - 20 dicembre 2017

 26 febbraio - 29 marzo 2018  intensivo 1   

intensivo 2 9 aprile - 16 maggio 2018

intensivo 1

Vacanze di Pasqua 

30/3/2018 - 4/4/2018 (compresi)

N.B. Il recupero di tutte le lezioni che cadono in giorni festivi è stato già 
previsto all’interno del corrispondente ciclo.

intensivo 3 28 maggio - 29 giugno 2018

 5 marzo - 23 maggio 2018  estensivo
  25/4/2018, 30/4/2018 e 1/5/2018Festività

estensivo   4 ottobre - 15 dicembre  2017
Festività    1/11/2017 e 8/12/2017

intensivo 1     4 ottobre - 8 novembre 2017
Festività    1/11/2017 

Festività    8/12/2017 

  25/4/2018, 30/4/2018 e 1/5/2018Festività
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Dove si svolge la formazione
Sedi

Centro Storico Via degli Alfani, 58  
6 aule attrezzate, 1 laboratorio linguistico, laboratori.
I laboratori sono dotati di un ricco fondo di materiali che gli utenti possono 
consultare con l’assistenza del personale tecnico e insegnante.

Morgagni Centro Didattico Morgagni, Viale Morgagni, 40 
4 aule attrezzate, 1 laboratorio informatico e 1 laboratorio test.

Aule attrezzate dal CLA presso le Scuole
Agraria Piazzale delle Cascine, 18 
1 aula

Polo Scienze Sociali di Novoli Piazza Ugo di Toscana, 5-6 (III piano, D15)
1 aula

❱
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Inglese
Corsi Generalisti
I corsi  mirano a sviluppare le quattro abilità: ascoltare, leggere, parlare e scrivere.  

Livello A2
Reactivate your English A2
Questo corso propone di riattivare e potenziare le conoscenze remote, in 
particolare quelle acquisite durante i percorsi scolastici di chi, per necessità di 
lavoro/studio o per interesse personale, si riavvicina all’inglese dopo un lungo 
periodo di inattività. Un approccio comunicativo-funzionale consoliderà le basi 
grammatico-lessicali potenziando nel contempo le capacità orali di ricezione e 
produzione.

Livello B1 (B1.X e B1.Y) 
Nel livello B1, i corsi sono strutturati in due moduli: X e Y, complementari e non 
progressivi, quindi la sequenza può essere X e Y oppure Y e X.
Questi moduli preparano lo studente ad essere in grado di interagire in una 
conversazione guidata da un’altra persona esprimendosi in lingua standard 
riguardo a proprie esperienze di vita, progetti, opinioni; si mette, altresì, lo 
studente in condizione di raccontare una breve storia ordinando cronologicamente 
gli eventi. Alla fine del livello lo studente sarà in grado di scrivere un breve testo 
(due o tre paragrafi) usando un linguaggio semplice (es. curriculum, biografia,  
lettera…).

Livello B2 (B2.X, B2.Y e B2.Z) 
Questi moduli portano lo studente a comprendere le idee fondamentali di testi 
complessi su argomenti sia concreti che astratti, comprese le discussioni tecniche 
nel proprio settore di specializzazione, nonché a metterlo in grado di interagire 
con scioltezza e spontaneità,  che rendono possibile una interazione naturale 
con i parlanti nativi. Lo studente impara a produrre un testo chiaro su un’ampia 
gamma di argomenti e spiegare un punto di vista su un argomento fornendo i pro 
e i contro delle varie opzioni.
Il modulo B2.Z è stato introdotto con lo scopo di ampliare gli ambiti e gli argomenti 
sui quali esprimersi e quindi di arricchire il relativo lessico.

Corsi Speciali
Situational English B1 
L’obiettivo di questo corso è di mettere lo studente in grado di esprimersi con 
disinvoltura in una varietà di situazioni, da quelle semplici e informali a quelle più 
complesse e formali negli ambiti della socializzazione, del viaggiare, dello studio e 
del lavoro. Per raggiungere tale scopo verranno adoperati materiali audiovisivi per 
potenziare l’ascolto mentre giochi, attività e soprattutto simulazioni di situazioni 
reali aiuteranno lo studente nell’espressione verbale.

Conversation and Vocabulary B1 e B2 
Questo corso integra e consolida il percorso di livello B1 e B2 ampliando le conoscenze 
lessicali e sviluppando le capacità di espressione ed interazione orali.
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Grammar B1
Il corso prevede lo studio delle forme e dell’uso dei verbi modali e delle strutture 
condizionali presentati a seconda del tempo: 1. presente, 2. futuro, 3. presente e/o 
futuro, 4. passato. Comprende esercizi per la comprensione orale e la pronuncia, 
attività comunicative ed esercizi di scrittura.

Preparazione Prove Erasmus B1/B2: Listening & Reading (bando Erasmus+)
Questo corso mira a potenziare le abilità di comprensione scritta e orale di livello 
B1/B2. Si rivolge in particolare a studenti Erasmus+ e a chi si prepara a certificazioni 
del CLA.

English for Erasmus+ B1/B2, B2/C1
Il corso si rivolge a studenti Erasmus+ o a coloro che intendono studiare all’estero. Il corso 
mira a sviluppare tutte le competenze linguistiche e in particolare a porre l’enfasi sull’inglese 
accademico, cercando di potenziare le strategie di studio (per es. come prendere appunti, 
fare una breve presentazione, partecipare ad una lezione o organizzare e scrivere un tema in 
inglese), senza trascurare elementi utili alla socializzazione e alla sopravvivenza quotidiana. 

Vocabulary B1/B2
Questo corso ha 2 scopi: incrementare in maniera esponenziale il lessico e sviluppare 
le strategie per memorizzare delle parole nuove. Verranno trattate varie tematiche in 
cui verrà esplorato il lessico con l’uso di vari materiali didattici e/o ricerche internet.

Writing B1/B2
Il corso ha lo scopo di sviluppare le abilità di espressione scritta fornendo modelli e 
strumenti utili per la stesura di testi pratici (lettere/email, recensioni...) e formali/
accademici. Si rivolge a studenti del programma di mobilità e a chi si prepara a 
certificazioni quali  FCE, IELTS e TOEFL.

English for Law B2
Lo scopo del corso è quello di introdurre gli studenti al linguaggio giuridico inglese in 
modo che possano assistere e presentare relazioni a convegni internazionali.

English for Medicine B2
Il corso English for Medicine si rivolge a medici, studenti di medicina ed altri operatori 
del settore medico-sanitario che desiderano sviluppare le loro capacità di utilizzare 
l’inglese come mezzo di comunicazione nelle loro attività professionali e di studio.
Il corso si propone di potenziare le abilità linguistiche con esercitazioni guidate associate 
ad approfondimenti di aspetti grammatico-lessicali di particolare interesse per queste 
discipline.

Thema B2/C1 
Questi corsi hanno lo scopo di far acquisire allo studente le abilità della comunicazione 
avanzata, quali argomentare, descrivere e narrare, usare la lingua della strategia 
dell’azione e dell’affettività. Queste funzioni verranno sviluppate attraverso l’uso 
di materiali di particolare rilievo culturale (letteratura, cinema, teatro, canzoni 
ecc…) e organizzati attorno a tematiche per cui il corso sarà anche occasione di 
arricchimento sul piano dei contenuti. Vengono attivati nei cicli estensivi. 
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Writing C1
L’obiettivo di questo corso è di potenziare la competenza della produzione scritta 
anche mediante l’uso di modelli di testi di tipo accademico-professionale.  Si rivolge 
principalmente a chi desidera studiare all’estero con programmi di mobilità e a chi 
desidera scrivere meglio in inglese.
 
Listening and Speaking C1
L’obiettivo di questo corso è potenziare le competenze di comprensione e produzione 
orali in ambito accademico-professionale con attività di lettura ed ascolto. Lo 
studente acquisisce  le abilità della comunicazione avanzata quali argomentare, 
narrare, ipotizzare e sintetizzare.  Si rivolge principalmente a chi desidera lavorare o 
studiare all’estero. Inoltre il corso costituisce un elemento utile alla preparazione per 
le certificazioni e le prove di livello C1.

English in Use C1
Questo corso, per studenti già competenti a livello B2, mira a consolidare ed ampliare le  
conoscenze grammaticali e lessicali di livello avanzato mediante analisi di testi scritti 
o orali.  Lo studente imparerà a comprendere testi di una certa complessità linguistica 
e a mettere in uso un esteso repertorio di strutture e vocabolario. Il corso costituisce un 
elemento utile alla preparazione per le certificazioni e le prove di livello C1.
Attenzione: per i corsi di livello C1 si suggerisce di presentarsi ad un colloquio di orientamento 
per l’accertamento del livello (consulta il calendario sul sito web del CLA). 

Corsi per Docenti, Ricercatori e Dottorandi
Teaching in English B2/C1
Obiettivi: 1) esaminare la teoria dell’insegnamento e dell’apprendimento in lingua 
straniera; 2) sensibilizzare i partecipanti alle tipologie di deficit linguistico e fonologico 
che possono ostacolare la comprensione; 3) riflettere sulle aspettative di studenti 
e docenti impegnati in un processo di insegnamento o apprendimento in lingua 
straniera; 4) identificare le componenti base (sillabi, attività, metodi di valutazione, 
ecc.) del corso ideale nel modello anglosassone di insegnamento universitario.

Presentations B2/C1
Obiettivi: imparare a fare presentazioni in inglese in maniera efficace ed avvincente; 
migliorare le proprie capacità oratorie. Il corso è utile per chi deve fare interventi 
in inglese in ambito congressuale e per chi si accinge ad insegnare in lingua inglese 
all’università. Ogni partecipante sarà chiamato a fare 2 presentazioni formali supportate 
da Power Point (o simile).

Writing for Research B2/C1
Obiettivi: preparare alla stesura in lingua inglese di research papers ed articoli accademici. 
Il corso è aperto a docenti, ricercatori e dottorandi di tutte le discipline. I partecipanti 
potenzieranno le loro conoscenze di sintassi, grammatica e lessico caratterizzanti 
l’espressione scritta formale oltre a familiarizzare con le regole della costruzione 
del paragrafo e del testo e con i meccanismi di coesione testuali. Svilupperanno una 
maggiore autonomia e consapevolezza nella revisione (editing) dei propri testi.



15

Schema inglese

A1

Corsi GENERALISTI

Corsi Speciali

* L’argomento del Thema viene pubblicizzato di volta in volta
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Corsi Generalisti
Livello A1/A2
I corsi di livello A1 e A2 consentono l’appropriazione e la produzione di discorsi 
centrati su una “zona” determinata di scambi quali: parlare di sé, interrogare 
gli altri sui modi di vivere, gusti, preferenze; spostarsi alla ricerca di un luogo, 
chiedere o rifiutare una cosa, un servizio, un consiglio; descrivere situazioni, 
raccontare e ragionare su fatti, ipotizzare situazioni future...
Programma A1: presentarsi, parlare di sé, identificare l’altro.
Programma A2: orientarsi, localizzare, chiedere e/o rifiutare cose, informazioni...
L’accesso a tutti i corsi fino al livello B1 è libero; si consiglia tuttavia al 
principiante di seguire in via preliminare il percorso: 
   A1  ----->  A2
È opportuno che lo studente, prima di iscriversi ad un qualsiasi corso, prenda 
visione dell’obiettivo che il corso si prefigge di raggiungere oppure si rivolga al 
Servizio di orientamento svolto dagli insegnanti di lingua francese.

B1 Prépa
Il corso si rivolge maggiormente a coloro che hanno frequentato il corso A2 o che 
devono “prepararsi” al corso B1. È un corso passerella verso il B1. Si propone 
di riattivare e potenziare le conoscenze acquisite e prevede un consolidamento 
delle basi grammaticali. Verrà messo l’accento sull’espressione orale per acquisire 
più scioltezza e prepararsi così al vero e proprio corso B1. Verranno utilizzati 
documenti autentici per mettere lo studente in situazioni reali.

Livello B1
I corsi  di livello B1 (Relais écrit, Relais oral, Relais 4x4) consentono l’appropriazione 
di abilità specifiche: comprensione scritta (anche di documenti specialistici), 
espressione scritta (redazione, dettato), espressione orale (competenza 
argomentativa, narrativa, ma anche sensibilizzazione alla ritmica e alla prosodia 
attraverso l’interpretazione di testi teatrali...), traduzione. 

Livello B2 
Il livello B2 è costituito da corsi Thema per i quali l’accesso è subordinato ad 
un’obiettiva autovalutazione o ad un colloquio di orientamento con gli insegnanti.
L’obiettivo del livello B2 consiste nel perfezionare l’appropriazione delle strutture 
linguistiche, nell’affinare e sfumare l’espressione nonché nell’acquisire dei savoir-
faire, delle abilità nel campo della comunicazione avanzata sia orale (interventi 
strutturati ecc.) che scritta (riassunti, temi...).
Programmi dei corsi Thema di livello B2 

 > la lingua attraverso letteratura, cinema, teatro, stampa, ecc.
 > i registri linguistici (lingua colloquiale/lingua formale)
 > la lingua del ragionamento e dell’argomentazione 
 > la lingua nella strategia dell’azione 
     (suggerire, convincere, ordinare, rifiutare…). 

Francese
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questo corso è adatto per chi volesse iniziare un percorso di preparazione alle 
prove della certificazione C1.

Livello C1
L’accesso al corso di livello C1 è subordinato ad un’obiettiva autovalutazione o 
ad un colloquio di orientamento con gli insegnanti. L’obiettivo del corso di livello 
C1 è la formazione alla scrittura universitaria: la presa di appunti, il resoconto, 
la sintesi di testi e di documenti, il riassunto, la composizione. Questo corso è 
utile anche per chi intende prepararsi alle prove di accesso per studenti stranieri 
alle Università francesi. Ogni corso è corredato dall’accesso ad uno spazio ove lo 
studente può reperire materiale online per ulteriori approfondimenti.

Corsi Speciali
Erasmus+ A2/B1
Il corso prevede un consolidamento delle basi grammaticali. Contemporaneamente 
l’obiettivo è mettere lo studente, che parte come studente Erasmus+, in grado 
di esprimersi in varie situazioni, da quelle semplici a quelle più complesse e 
formali negli ambiti della socializzazione e dello studio.
Verrà utilizzato materiale audiovisivo per migliorare la comprensione orale. 
Giochi e attività aiuteranno a migliorare l’espressione orale.
Verranno utilizzati documenti autentici per mettere lo studente in  “situazioni 
reali”.

Preparazione prove Erasmus+ B1/B2
Questo corso  ha lo scopo di potenziare le competenze di  comprensione scritta 
e di comprensione orale. Particolarmente adatto agli studenti che intendono 
partecipare ai  bandi Erasmus + per  le borse di mobilità per studio all’estero e 
che devono superare le  prove  di comprensione scritta e orale di livello B1/B2.
I testi scritti ed orali saranno di tipo informativo ed espositivo in lingua standard 
su argomenti attuali.
Verranno insegnate strategie di comprensione scritta ed orale per migliorare 
queste abilità.

Erasmus+ B2/C1
L’accesso al corso di livello B2/C1 è subordinato ad un’obiettiva autovalutazione. 
E’ comunque consigliato un colloquio di orientamento con gli insegnanti. Il corso 
mira a perfezionare le abilità linguistiche richieste per affrontare un percorso 
universitario in Francia o in un Paese francofono, potenziando sia la produzione 
scritta (prendere appunti, scrivere una relazione o una sintesi di documenti, 
comunicare via mail con i docenti…) che la produzione e comprensione orale 
(seguire una conferenza, interagire in situazioni formali, fare una presentazione 
in classe…). Saranno trattati anche argomenti utili alla socializzazione e alla 
sopravvivenza quotidiana. Il corso è utile per coloro che devono partire 
nell’ambito di un progetto di mobilità internazionale ma anche per coloro 
che desiderano prepararsi alle prove di accesso alle Università francesi come 
studenti stranieri.
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Schema francese
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Corsi Speciali

* L’argomento del Thema viene pubblicizzato di volta in volta
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A2

Erasmus+ B2/C1

Preparazione Prove Erasmus+
B1/B2 
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Corsi Generalisti
Livello A1.1   
Questo modulo è indicato per gli studenti che non hanno alcuna conoscenza del 
tedesco. Lo studente acquisisce le funzioni di base della lingua comunicativa 
(presentarsi, identificare l’altro, chiedere informazioni semplici, orientarsi, 
ecc.), e le prime strutture grammaticali, concentrandosi sull’indicativo 
presente, sulla declinazione del sostantivo e dell’aggettivo (nominativo, 
accusativo); inoltre studia i verbi modali. 

Livello A1.2  
Lo studente, limitatamente alla sfera personale, impara a sostenere dialoghi 
semplici, a descrivere e a raccontare. Le strutture grammaticali si concentrano 
sui verbi irregolari, sui verbi separabili (presente, passato prossimo). Viene 
approfondita la posizione degli elementi nella proposizione principale, 
l’uso di alcune preposizioni (um, an, in), la comparazione e le congiunzioni 
coordinanti. 

Livello A2.1
Lo studente impara a descrivere e caratterizzare cose, persone e ambienti in 
modo più dettagliato, inoltre valuta e compara. Il programma verte sui verbi 
riflessivi e sulle preposizioni con l’accusativo e il dativo. Gli utenti imparano 
a distinguere i verbi di posizione quali stehen, sitzen, liegen, stellen, setzen, 
legen; inoltre cominciano a familiarizzare con la proposizione secondaria e l’uso 
dell’imperativo. 

Livello A2.2
Lo studente impara a raccontare, fare progetti e ad avanzare ipotesi. Lo studio 
della grammatica in questo caso riguarda l’approfondimento delle preposizioni 
(anche verbi con preposizione) e della declinazione aggettivale; si approfondisce 
il passato prossimo e si studia il preterito; inoltre viene introdotto il congiuntivo 
II. Per quanto riguarda le proposizioni secondarie si studia la frase relativa. 

Livello B1.1
Questo corso prepara all’applicazione delle conoscenze linguistiche acquisite 
all’ambito accademico. Lo studente impara a  descrivere esperienze, avvenimenti 
e i propri progetti.
Il corso permette di sviluppare specifiche abilità quali  la comprensione veloce 
di un testo e la sintesi di testi e documenti. A tale scopo viene introdotta la 
conoscenza del passivo e la frase ipotetica (congiuntivo II).

Livello B1.2
Questo corso completa lo studio della grammatica tedesca e prepara 
all’applicazione delle conoscenze linguistiche acquisite all’ambito accademico. 
Lo studente impara a descrivere in modo più dettagliato esperienze e 
avvenimenti, ad esporre brevemente e motivare le proprie opinioni e progetti.  

Tedesco
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Il corso presta particolare attenzione al discorso riportato all’orale. A tale scopo 
viene introdotta la conoscenza del discorso indiretto e la costruzione participiale.
 
Livello B2
L’obiettivo del corso è di applicare all’ambito accademico le conoscenze e 
le competenze linguistiche acquisite e di potenziare maggiormente abilità 
quali l’espressione scritta (presa di appunti, relazioni) e l’espressione orale 
(interventi strutturati, ecc.). In questo livello lo studente approfondisce 
lo studio dei tempi e dei modi, affina la propria capacità di riconoscere ed 
utilizzare i vari registri linguistici e quindi di interagire e di partecipare in 
modo più attivo e convincente ad un dibattito.

Thema C1
I corsi Thema di livello C1 hanno l’obiettivo di potenziare tutte le abilità 
comunicative e le conoscenze grammaticali. Queste abilità verranno sviluppate 
attraverso l’uso di materiale (letteratura, cinema, teatro, canzoni, ecc.) di 
particolare rilievo culturale e organizzate attorno a tematiche per cui il corso 
sarà anche occasione di arricchimento sul piano dei contenuti.

Corsi Speciali
Grammatik Kompakt A1
Questo corso è il primo modulo del percorso “Grammatik Kompakt” adatto a 
studenti motivati che devono raggiungere velocemente il livello B1.
Il corso tratta i punti grammaticali di livello A1.1 e A1.2: verbi regolari, verbi 
separabili (presente, passato prossimo), verbi modali, declinazioni del sostantivo e 
dell’aggettivo (nominativo, accusativo), l’ordine degli elementi nella proposizione 
principale, preposizioni (um, an, in), la comparazione e le congiunzioni coordinate.
La progressione lessicale terrà conto delle esigenze specifiche nell’ambito 
universitario/lavorativo. In classe verrà data maggiore attenzione alla 
comprensione e produzione orale, mentre l’esercizio grammaticale e di produzione 
scritta dovrà essere svolto a casa.

Grammatik Kompakt A2
Questo corso è il secondo modulo del percorso “Grammatik Kompakt” adatto a 
studenti motivati che devono raggiungere velocemente il livello B1.
Il corso tratta i punti grammaticali di livello A2.1 e A2.2: verbi riflessivi,  
preposizioni con accusativo e dativo, verbi di posizione quali stehen, sitzen, 
liegen, stellen, setzen, legen, l’uso dell’imperativo. Si approfondisce il passato 
prossimo, viene introdotto il congiuntivo II, si approfondisce ulteriormente 
l’uso delle preposizioni, si approfondisce la costruzione della frase e si studia la 
proposizione relativa. In classe verrà data maggiore attenzione alla comprensione 
e produzione orale, mentre l’esercizio grammaticale e di produzione scritta 
dovrà essere svolto a casa.

Grammatik Kompakt B1
Questo corso è il terzo modulo del percorso “Grammatik Kompakt” adatto a 
studenti motivati che devono raggiungere velocemente il livello B1. Verranno 
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trattati tutti i principali punti grammaticali con una progressione lessicale 
che tiene conto delle esigenze specifiche nell’ambito universitario/lavorativo. 
In classe verrà data maggiore attenzione alla comprensione e produzione orale, 
mentre l’esercizio grammaticale e di produzione scritta dovrà essere svolto a casa. I 
corsi si terranno nei cicli estensivi: ottobre-dicembre 2017 e marzo-maggio 2018. 
È consigliata la partecipazione a seminari ed esercitazioni che completano il 
percorso.

Corso di lettura A1/A2
Questo corso si rivolge a tutti coloro che hanno bisogno di leggere articoli di 
scrittura accademica in un tempo relativamente breve. Pertanto la lingua tedesca 
è esclusivamente oggetto di studio; la lingua di insegnamento invece è l’italiano. 
Fin dalle prime lezioni verranno introdotti quei punti grammaticali che servono 
per la comprensione scritta nonchè il lessico del registro scritto. Questo corso è 
consigliabile a tutti coloro che hanno frequentato i livelli A1/A2 e ai principianti 
assoluti molto motivati, cioè che abbiano urgente esigenza di affrontare articoli 
e libri di scrittura accademica.

Deutsch für Medizin A2
Questo corso si rivolge a medici, studenti di medicina ed altri operatori del 
settore medico-sanitario che desiderano sviluppare le loro capacità di utilizzare 
la lingua tedesca come mezzo di comunicazione nelle loro attività professionali 
e di studio.

Erasmus+ A2/B1
Il corso, rivolto agli studenti interessati a soggiorni di studio nei paesi di lingua 
tedesca, prevede il consolidamento delle basi grammaticali e strutturali della 
lingua. Inoltre è prevista una preparazione alla comunicazione accademica e 
sociale nei vari ambiti della vita studentesca. Si esercitano varie strategie di 
studio (per esempio prendere appunti seguendo una lezione accademica, fare 
riassunti scritti/orali ed esprimere la proria opinione esponendola anche per 
iscritto). A questo scopo saranno utilizzati anche materiali autentici per mettere 
lo studente in situazioni reali.



23

B1A1 A2 B2 C1
Corsi GENERALISTI

B2

Corsi SPECIALI
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Corsi Generalisti
La lingua portoghese è diventata oggi la lingua ufficiale di 7 stati ed è parlata da 
più di 250 milioni di persone nel mondo. I corsi si svolgono in base alla norma 
europea (Portogallo), ma vengono presentate occasionalmente espressioni o 
regole in uso in Brasile, Angola e Mozambico. 
I corsi Generalisti sono strutturati in moduli progressivi e hanno lo scopo di 
sviluppare la competenza comunicativa. Al fine di orientarsi si consiglia allo 
studente di avvalersi del Servizio di orientamento a cura dell’insegnante nonché 
di leggere il programma dei corsi.  

Livello A1
In questo corso si possono iscrivere gli studenti che non hanno alcuna conoscenza 
della lingua portoghese. Le funzioni espletate sono: presentarsi, parlare di sé, 
chiedere informazioni, descrivere cose, ambienti. Si introducono i vocaboli 
riguardanti la famiglia, la casa e l’alimentazione. Si studiano il presente, il passato 
e l’imperfetto dei verbi regolari della prima e seconda coniugazione e gli ausiliari 
ter, ser e estar.

Livello A2 
Si consiglia questo corso a chi ha frequentato il corso A1 o a chi ha bisogno di 
ripassare le strutture di base della lingua. In esso si potenzia la capacità di chiedere 
e dare informazioni più dettagliate, descrivere situazioni, suggerire, ordinare. Si 
arricchisce il lessico riguardante il corpo umano, l’abbigliamento, i trasporti. Si 
studia il presente, il passato, l’imperfetto e il futuro dei verbi regolari e irregolari 
delle tre coniugazioni - ar - er - ir.
 
Livello B1 
B1 Arte e Turismo
Questo corso è introdotto quest’anno per la prima volta. Ha l’obiettivo di 
migliorare l’espressione orale e scritta partendo da tutte le strutture linguistiche 
studiate nei livelli precedenti ampliandole e approfondendole. Viene arricchito il 
lessico, soprattutto quello legato all’arte, viaggi e turismo, si ripassano i principali 
tempi verbali dell’indicativo e si studia il congiuntivo. Si consiglia questo corso a 
chi abbia frequentato almeno uno dei precedenti.

Livello B2
Non è prevista l’attivazione del corso B2 nell’anno accademico 2017/2018.

Livello C1 
Non è prevista l’attivazione del corso C1 nell’anno accademico 2017/2018.

Portoghese
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Schema portoghese

Corsi Speciali

B1A1 A2 B2 C1
Corsi GENERALISTI

A1 A2 B1

Erasmus+ A1 Erasmus+ A2 

Corsi Speciali
Erasmus+ A1 e A2
I corsi Erasmus+  hanno come base il livello corrispondente A1 e A2 e in più vengono 
introdotti dei modi di dire e delle espressioni colloquiali tipiche del quotidiano 
per aiutare lo studente a inserirsi in un ambiente di ragazzi madrelingua.
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Corsi Generalisti
I corsi Generalisti di spagnolo intendono far progredire lo studente nelle quattro 
abilità: comprensione scritta e orale, espressione scritta e orale. Nell’ambito 
del livello A1 e A2 si raccomanda agli studenti principianti di seguire i corsi 
in successione, mentre i moduli Y e X all’interno dei livelli B1 e B2 sono 
complementari e non progressivi quindi la sequenza può essere X e Y oppure 
Y e X. Si consiglia a chi voglia iscriversi ai livelli B1, B2, C1 di avvalersi del 
servizio di Orientamento.

Livello A1
Si studiano le funzioni di base: presentarsi, chiedere e dare informazioni, 
descrivere le cose e i luoghi, le azioni relative alla sfera personale (studio, 
lavoro, famiglia). I contenuti grammaticali analizzati sono: il presente 
indicativo, differenze basilari tra ser/estar e i tempi del passato (primo 
approccio), i pronomi personali in funzione di soggetto e complemento, le 
differenze tra tener/haber/estar e le perifrasi tener que + inf.; ir + a +inf; estar 
+ ger.

Livello A2
In questo corso si migliora la capacità di fornire informazioni sulla sfera 
personale e si potenziano le abilità. Si affina la capacità di descrivere azioni 
del presente o svolte nel passato. I contenuti grammaticali riguardano  l’uso 
del passato: pretérito perfecto, indefinido e imperfecto; l’uso del futuro per 
ipotesi e probabilità; frasi di relativo e le perifrasi: volver + a + inf., dejar + 
de + inf., seguir + ger; i marcatori temporali e strutture come: desde, desde 
hace, ya, todavía. Inoltre un’attenzione particolare sarà rivolta alla funzione 
grammaticale dell’accento.

Livello B1 (B1.X e B1.Y)
In questi corsi lo studente impara a dare istruzioni, consigli e ordini. Inoltre 
viene introdotto all’espressione dell’affettività, all’espressione del desiderio e del 
dubbio. Dal punto di vista grammaticale viene introdotto all’uso dell’imperativo, 
del congiuntivo, il contrasto col modo indicativo, le subordinate sostantive, 
temporali, causali e condizionali.

Livello B2 (B2.X e B2.Y)
I corsi di livello B2 privilegiano l’espressione scritta; in particolare si impara 
a descrivere, narrare, argomentare e si affronta lo studio dei nessi temporali e 
logici. 

Thema B1/B2
Thema B1/B2: il mondo dei sentimenti nella letteratura spagnola
Attraverso frammenti di letteratura spagnola lo studente acquisisce o migliora le 
competenze sia linguistiche come: l’espressione della sorpresa, del sentimento, 

Spagnolo
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del dolore, della rabbia, che quelle competenze pragmatico-funzionale come:  
informare, argomentare, fare una critica letteraria, raccomandare, esprimere 
l’accordo e il disaccordo, nonchè socio-linguistiche come la poesia, il romanzo e 
il teatro in lingua spagnola.

Thema B1/B2: il mondo della soggettività attraverso frammenti del 
cinema in lingua spagnola
Attraverso frammenti del cinema in lingua spagnola, lo studente  acquisisce 
o migliora le competenze sia linguistiche come: l’espressione della sorpresa, 
del sentimento, del dolore, della rabbia, che quelle competenze pragmatico-
funzionale come:  informare, argomentare, fare una critica cinematografica, 
raccomandare, esprimere l’accordo e il disaccordo, nonchè socio-linguistiche 
come il cinema e i contrasti culturali ispanici.

Livello C1 
Si rivolge a studenti che intendono partecipare ai programmi di mobilità 
internazionale e a chi si prepara ad affrontare certificazioni internazionali. 
L’obiettivo è la formazione alla scrittura universitaria, la presa di appunti, il 
resoconto, la sintesi di testi e documenti, il riassunto, la composizione.

Corsi Speciali
Ràpido A1/A2
Il corso è rivolto agli studenti che hanno avuto contatto con la lingua in precedenza 
e a quelli che iniziano lo spagnolo per la prima volta. Ha l’obiettivo di fornire uno  
strumento per utilizzare la lingua in situazioni di vita reale.

Erasmus+ A2/B1
Il corso è rivolto agli studenti che sono in partenza per un paese di lingua 
spagnola nell’ambito di un progetto di mobilità internazionale. È auspicabile 
che lo studente abbia frequentato o studiato in autonomia il livello base A1 per 
poter affrontare il corso senza lacune. Nel corso verrà svolta principalmente 
l’espressione orale con l’obiettivo di mettere lo studente in grado di esprimersi 
con disinvoltura in una varietà di situazioni sia accademiche che sociali che 
troverà in un paese ispanico; nonchè l’espressione scritta in vista della presa di 
appunti e di possibili esami che in Spagna sono principalmente scritti.

Espressione orale A1/B2
Il corso è rivolto agli studenti che hanno delle conoscenze grammaticali 
della lingua e desiderano migliorare la loro competenza orale attraverso lo 
svolgimento di attività comunicative. L’obiettivo è mettere lo studente nelle 
condizioni di saper avviare, sostenere e concludere una breve conversazione, 
comprendere facilmente scambi verbali di routine, riuscire a farsi capire e 
a scambiare idee su argomenti familiari, descrivere esperienze, esporre le 
proprie ragioni e argomentare intenzioni e opinioni. In aula non è previsto 
nessun tipo di insegnamento grammaticale; qualora sorgessero dei dubbi 



28

Schema spagnolo

B1A1 A2 B2 C1
Corsi GENERALISTI 

      

B1/B2 Thema

1

C1B1.XA2A1

B1.Y 

B2.X

B2.Y 

Corsi Speciali

Rapido A1/A2

Espressione orale A1/B2

Erasmus+ A2/B1

Grammatica A2/B1

riguardanti la grammatica questi saranno risolti dall’insegnante in modo 
individuale attraverso l’uso di una piattaforma virtuale.

Grammatica A2/B1
Il corso è rivolto agli studenti che hanno bisogno di migliorare o di conoscere in 
modo più approfondito gli aspetti fondamentali della grammatica spagnola.

Produzione orale (B2/C1)
Il corso è rivolto agli studenti che hanno una buona conoscenza della lingua e che 
desiderano migliorare per motivi professionali e/o di studio la loro competenza 
orale sia in ambito informale che accademico e professionale. Inoltre il corso 
costituisce un elemento utile alla preparazione delle certificazioni e delle prove 
di livello C1. 

❱
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Altre lingue
Nell’a.a. 2017/18 il Centro Linguistico organizza corsi di Arabo e Russo
Inoltre in collaborazione con il Dipartimento di Lingue Letterature e Studi 
Interculturali della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione il Centro 
organizza corsi di:
Amarico, Ceco, Ebraico, Finlandese, Polacco, Croato, Turco e Ungherese.

Ulteriori informazioni si trovano sul sito (www.cla.unifi.it) del CLA.

❱
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La Formazione per gli studenti stranieri
Il CLA organizza corsi di lingua italiana L2 di livello A2, B1, B2, C1 del Quadro 
comune europeo di riferimento per le lingue. I corsi sono rivolti principalmente 
agli  studenti in mobilità internazionale (Erasmus+, ecc.), agli studenti stranieri 
iscritti all’ateneo fiorentino e, se rimangono posti, a studenti esterni. Oltre al 
corso, la formazione comprende le attività guidate/laboratori. 
Il CLA certifica la partecipazione ai corsi e alle ore di attività guidate/laboratori.
Per le modalità di iscrizione e i calendari delle attività guidate/laboratori è 
possibile consultare il sito (www.cla.unifi.it) del CLA.
Esistono due tipologie di corsi: Corsi Generalisti e Corsi Speciali.

Corsi Generalisti
I Corsi Generalisti mirano principalmente a sviluppare le abilità di comprensione 
orale e scritta e la competenza grammaticale relativa al livello. Sono articolati in 
moduli di 30 ore. 
Nell’a.a. 2017/2018 saranno attivati Corsi Generalisti di livello A2, B1.1, B1.2, 
B2.1, B2.2, C1. 
Per informazioni sui programmi dei Corsi Generalisti consultare il sito 
(www.cla.unifi.it) del CLA.

Corsi Speciali
I Corsi Speciali vengono attivati di norma nel periodo gennaio-giugno.
Hanno lo scopo di potenziare singole abilità e/o di raggiungere obiettivi specifici. 
Sono articolati in moduli di 30 ore.  

Italiano dell’Arte B1/B2  
Il corso è rivolto principalmente a studenti di discipline artistiche e ha lo scopo di 
facilitare lo studio di testi di tipo accademico attraverso lo sviluppo delle abilità di 
comprensione scritta e orale e l’analisi delle caratteristiche testuali, grammaticali 
e lessicali tipiche della lingua speciale dell’arte.

Ascolto-Lettura 
Il corso è rivolto a studenti che vogliono sviluppare la comprensione orale e 
scritta a fini accademici e/o che vogliono prepararsi per sostenere la prova di 
conoscenza della lingua ed è articolato su due livelli:
- Ascolto-Lettura 1 (per frequentare il corso è necessario avere già una competenza 
di livello A2/B1)
- Ascolto-Lettura 2 (per frequentare il corso è necessario avere già una competenza 
di livello B1/B2).

Revisione grammaticale 
Il corso è rivolto a studenti che vogliono consolidare le conoscenze grammaticali 
ed è articolato su due livelli: 

Italiano L2
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- Revisione grammaticale 1: gli argomenti rivisti e approfonditi sono quelli dei 
livelli A2 e B1. 
- Revisione grammaticale 2: gli argomenti rivisti e approfonditi sono quelli dei 
livelli B2 e C1.

Thema B2 
Il corso ha lo scopo di perfezionare le abilità della comunicazione avanzata quali 
argomentare, descrivere, narrare, usare la lingua della strategia dell’azione e della 
sfera dell’affettività. 
Per frequentare il corso è necessario avere già una competenza di livello B1/B2.

E-Learning corso di scrittura B1/C1
Il corso in formato blended (in presenza e online) prevede 15 ore di incontri 
frontali e 60 ore di attività online. Il corso mira a fornire gli strumenti necessari 
per migliorare l’abilità di gestire la scrittura di tipo accademico (curriculum vitae, 
lettera formale, testo argomentativo, tesina ecc.) e prevede inoltre esercitazioni su 
testualità, lessico e grammatica.

E-Learning corso B2/C1
Il corso  in formato blended (in presenza e online), prevede 15 ore di incontri frontali 
e 60 ore di attività online. Il corso offre l’opportunità di acquisire competenze 
a un livello avanzato dell’italiano, con attività di lettura, ascolto, grammaticali, 
lessicali e testuali.

Attività guidate/Laboratori
Il CLA offre oltre ai corsi, le seguenti attività guidate/laboratori: orientamento ai 
corsi e alle prove di verifica delle conoscenze linguistiche, consulenza linguistica 
per facilitare l’autoaprendimento, esercitazioni nel laboratorio linguistico, incontri 
a tema su aspetti della cultura e della lingua, incontri di conversazione, incontri 
Tandem con studenti italiani. Per frequentare le attività guidate/laboratori, è 
necessario avere la tessera annuale dei Laboratori. La tessera consente l’ingresso 
a tutte le strutture del CLA e la possibilità di sostenere le prove di verifica delle 
conoscenze linguistiche.

Contributi per l’iscrizione degli studenti dell’Università di Firenze
 > 50 euro per l’iscrizione ad 1 corso comprensivo di tessera annuale dei  
  Laboratori
 > 90 euro per l’iscrizione a 2 corsi della stessa lingua e dello stesso  anno  
  accademico comprensivo di tessera annuale dei Laboratori
 > 24 euro tessera annuale dei Laboratori.

Per gli studenti Erasmus+ un corso è gratuito o in alternativa la tessera annuale 
dei Laboratori.

Orientamento  
Questo servizio curato dagli insegnanti, secondo un calendario che copre tutto 
l’arco dell’attività didattica, illustra le offerte formative. Il calendario è disponibile 
sul sito: www.cla.unifi.it alla voce “orientamento”o nelle bacheche del CLA. 
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Esercitazioni nel laboratorio linguistico
Le Esercitazioni guidate nel laboratorio linguistico si svolgono di norma due volte 
alla settimana. Ogni esercitazione è di 2 ore e si svolge sotto la guida dell’insegnante. 
Le esercitazioni hanno lo scopo di sviluppare le abilità di comprensione orale e 
scritta, di produzione orale e scritta ed è previsto l’uso di video a supporto delle 
attività. Le attività sono individuali in coppia o in gruppi.
Il calendario è disponibile sul sito (www.cla.unifi.it) del CLA.
Per partecipare alle esercitazioni non è necessario prenotare.

Incontri a tema
Gli Incontri hanno l’obiettivo di sviluppare la competenza socioculturale e linguistica 
degli studenti e affrontano temi riguardanti i principali aspetti della cultura italiana 
(architettura, cinema, letteratura, musica, storia dell’arte, ecc.), collegati ai vari settori 
di studio. Il calendario è disponibile sul sito (www.cla.unifi.it) del CLA.
Per partecipare agli incontri non è necessario prenotare.

Incontri di conversazione
Gli Incontri si svolgono alla presenza dell’insegnante e hanno l’obiettivo di 
sviluppare le attività di interazione orale. Gli incontri vogliono inoltre creare 
momenti di scambio e collaborazione fra gli studenti. Il calendario è disponibile 
sul sito (www.cla.unifi.it) del CLA. 
Per partecipare agli Incontri non è necessario prenotare.

Incontri tandem
Gli Incontri si svolgono fra studenti italiani che studiano francese, inglese 
portoghese, spagnolo, tedesco e studenti stranieri, che studiano italiano 
alla presenza dell’insegnante. I calendari degli incontri sono disponibili 
sul sito (www.cla.unifi.it) del CLA. Per partecipare è necessario prenotare 
scrivendo a: mediateca@cla.unifi.it oppure telefonando allo 0552756910.

Consulenza linguistica 
È rivolta agli studenti che intendono raggiungere obiettivi personali specifici in 
breve tempo. L’insegnante aiuta lo studente, attraverso incontri individuali di 
mezz’ora ciascuno, a definire gli obiettivi, reperire i materiali e intraprendere le 
strategie di studio più adatte. Per accedere al servizio di Consulenza è necessario 
prenotare scrivendo all’indirizzo: infoitaliano@cla.unifi.it

Verifica della conoscenza linguistica
Nell’a.a. 2017/2018, sono previste prove per i livelli B1, B2, C1.
La prova si svolge nel laboratorio test in viale Morgagni, 40, III piano (aula 312).
Informazioni, esempi ed Esercitazioni di prove sono disponibili sul sito 
(www.cla.unifi.it) del CLA.

Come accedere alla prova
Per sostenere la prova, lo studente deve avere la tessera valida dei Laboratori. La 
prova si prenota nelle Segreterie, oppure telefonando allo 0552756910. 
È possibile prenotare la prova dalla metà del mese precedente. 



Le prove si svolgono fino al mese di giugno. Se lo studente vuole sostenere più 
prove, o ripetere una prova, devono passare 2 mesi fra l’una e l’altra. 
Gli studenti con handicap, che hanno particolari esigenze per sostenere la prova, 
devono contattare il CLA in anticipo all’indirizzo: cla@cla.unifi.it
Lo studente si deve presentare alla prova nel laboratorio test con il libretto 
universitario o un documento di riconoscimento. Se non può sostenere la prova 
nel giorno stabilito, lo studente deve comunicarlo con almeno 2 giorni di anticipo 
all’indirizzo: test@cla.unifi.it o al numero 0552756910. Se lo studente non 
comunica la propria assenza non può sostenere la prova nei 60 giorni successivi.

Certificati
Lo studente riceve un certificato, che riporta i corsi frequentati, le ore di attività 
guidate/laboratori e le prove superate, alla fine del suo percorso di studio. 
I certificati si richiedono nelle Segreterie del CLA.
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Schema italiano

B1A2 B2 C1
Corsi GENERALISTI

Corsi SPECIALI

E-Learning scrittura B1/C1

Ascolto-Lettura 1 

Revisione grammaticale 1 Revisione grammaticale 2

Ascolto-Lettura 2

* L’argomento del Thema viene pubblicizzato di volta in volta

A2

E-Learning B2/C1

C1

B2 Thema*

Italiano dell’Arte B1/B2

B2.
1

B2.
2

B1.
1

B1.
2
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i 1

intensivo 2

intensivo 2

Estivo

intensivo 2

Invernale intensivo 1

Pre-autunnale
Autunnale estensivo

Autunnale intensivo 1
Autunnale intensivo 2

Primaverile intensivo 1

Primaverile intensivo 3
Primaverile intensivo 2

 4 settembre 2017
27 settembre 2017

27 settembre 2017
  6 novembre 2017

15 gennaio 2018

19 febbraio 2018
26 febbraio 2018
30 marzo 2018
21 maggio 2018

Estivo 25 giugno 2018

Primaverile estensivo

Al
tr

i U
te

nt
i Utenti esterni
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Gli utenti esterni possono accedere ai corsi programmati, limitatamente ai 
posti disponibili e alle regole delle singole lingue. Inoltre, il possesso della 
tessera annuale dei Laboratori dà diritto alla partecipazione a tutte le attività 
programmate in questo ambito e alla verifica della propria formazione attraverso 
i Certificati di conoscenza linguistica. 
Attenzione: la prima verifica dovrà avvenire dopo non meno di 2 mesi dall’inizio 
della validità della tessera. 
Le iscrizioni sono aperte tutto l’anno.

Contributi:
 > Corso Praxis o Corso Speciale 240 euro
 > Iscrizione ai corsi successivi entro il periodo di validità della tessera  
 del primo Corso 144 euro
 > Tessera annuale dei Laboratori 96 euro

Sede di iscrizione ai Corsi e ai Laboratori:
 > Centro Storico: Segreteria dei Corsi, via degli Alfani 58
 > Morgagni: Centro Didattico, viale Morgagni, 40 - III piano stanza 310 
> Novoli: Polo Scienze Sociali, Edificio D14, via delle Pandette 3 - piano terreno

A tutti gli utenti esterni viene rilasciata la fattura del pagamento effettuato. 
La fattura si ritira presso la Segreteria Amministrativa del CLA  (lunedì, mercoledì e 
venerdì dalle 10.00 alle 13.00, martedì e giovedì dalle 14.00 alle 16.30) in via degli Alfani, 58.

Utenti convenzionati
Per gli utenti in convenzione le iscrizioni vengono aperte, limitatamente ai posti 
rimasti a disposizione, secondo il seguente calendario:

Ciclo Inizio iscrizione
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Note

Tutte le informazioni riguardanti i servizi del Centro sono in questa guida e sul sito 
(www.cla.unifi.it) del CLA.



Foto di copertina:    Seminario CLA  
 “a 400 anni dalla morte di Cervantes e Shakespeare” 

Progetto grafico:  Centro Linguistico di Ateneo



Utilità❱ Utilità

  Utenti interni (studenti* e personale dell’Università degli Studi di Firenze)

❱ 50 euro per l’iscrizione ad 1 corso
   comprensivo di tessera annuale dei Laboratori
❱ 90 euro per l’iscrizione a 2 corsi
   della stessa lingua e dello stesso anno accademico 
   comprensivo di tessera annuale dei Laboratori

Utenti convenzionati
❱ 120 euro per l’iscrizione ad 1 corso
   comprensivo di tessera annuale dei Laboratori
Utenti esterni
❱ 240 euro per l’iscrizione ad 1 corso (viene rilasciata fattura)
    comprensivo di tessera annuale dei Laboratori 

	 ❱ 144 euro per l’iscrizione ai corsi successivi entro il periodo di  
  validità della tessera del 1° corso

Utenti interni (studenti* e personale dell’Università degli Studi di Firenze)

❱ 24 euro tessera annuale

Utenti convenzionati
❱ 48 euro tessera annuale

Utenti esterni
❱ 96 euro tessera annuale (viene rilasciata fattura)

❱
contributi

CO
RS

I E
 L

AB
OR

AT
OR

I
LA

BO
RA

TO
RI

Il cambio di corso è ammesso soltanto tra corsi appartenenti a cicli con la stessa 
data di inizio, nella misura dei posti disponibili. 
In caso di impossibilità a frequentare il corso è possibile usufruire del rimborso 
facendone richiesta nelle Segreterie e nei Punti Informativi.
Il rimborso del contributo versato è ammesso nei seguenti casi (delibera del 
C.T.S. del 15/03/93 e successive integrazioni):

1. rimborso della quota versata (meno 10 Euro a titolo di rimborso forfettario 
dei costi amministrativi sostenuti dalla Segreteria), previa presentazione 
della domanda di rimborso e della ricevuta di pagamento, entro e non 
oltre 10 giorni prima della data indicata per l’inizio del corso. In caso 
di acquisto del pacchetto di 2 corsi della stessa lingua nello stesso anno 
accademico, il termine per il rimborso decorre dall’inizio del primo corso.

2. rimborso della quota versata (per intero), qualora il corso non venga attivato 
per decisione del CLA, previa presentazione della domanda di rimborso e 
della ricevuta di pagamento.

*Possono usufruire dei servizi come utenti interni anche gli studenti neo laureati 
dell’Università degli Studi di Firenze non oltre 18 mesi dalla data di conseguimento 
del titolo accademico.
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