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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. 
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:  

• 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.  

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 di conservazione 
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 
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. 
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 3 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 
30 giorni successivi.  

Come accedere alla prova 
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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