
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.  

Livello C1 (C1.X, C1.Y) 
L’obiettivo dei corsi è esporre gli studenti all'apprendimento linguistico in maniera olistica, dando opportuno peso a tutte le 
abilità e le naturali interazioni tra queste, potenziando nel contempo le strategie necessarie per l'uso efficace della L2 al 
livello C1, in particolare il potenziamento delle conoscenze grammaticali, lessicali, fonologiche e stilistiche necessarie per 
raggiungere una competenza linguistica avanzata e delle capacità di automonitoraggio e autocorrezione.  
I due moduli X e Y sono complementari e non progressivi, quindi la sequenza può essere X e Y oppure Y e X. 

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) se non si è già completato un percorso B2. 

https://www.cla.unifi.it/vp-426-c1-x-y.html


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.  

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. 

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. 

Preparazione Prove Erasmus: Listening & Reading (bando Erasmus+) B1/B2

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. 

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. 

Erasmus/Academic English 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. Il corso è estremamente 
interattivo e comunicativo. 

Preparazione IELTS B2/C1

Questo corso è adatto agli studenti che intendono sostenere l'esame IELTS e si concentra sui quattro componenti dell'esame: 
ascolto, lettura, conversazione e scrittura. 



English for Medicine B2/C1 

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 attività guidate associate ad approfondimenti di aspetti 
lessicali e di argomenti di particolare interesse per queste discipline. Il corso è estremamente interattivo e comunicativo. 

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.  

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. 
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) 

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



Corsi per Docenti,  
Ricercatori e Dottorandi 

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).  


