Corsi di Lingua e Cultura italiana
per gli studenti cinesi dei progetti “Marco Polo” e “Turandot”
a.a. 2017/2018
Il CLA dell’Università degli Studi di Verona in collaborazione con la Società di marketing e comunicazione Imago
Communication Srl organizza dei corsi di lingua italiana per studenti cinesi.
DURATA E CARATTERISTICHE DEL CORSO:
Il corso di Lingua e Cultura Italiana ha durata di 11 mesi (da ottobre 2017 a settembre 2018) comprende lezioni
quotidiane in classe con l’insegnante (totale 600 ore), una fase di accoglienza e orientamento nel contesto universitario e
cittadino, e attività di autoapprendimento monitorato, da svolgere individualmente o in gruppo.
Obiettivo: raggiungimento dei livelli B1/B2, che verranno certificati dall’attestato finale del corso che consiste in una
prova informatizzata, una scritta e una orale. Il corso è preceduto da una verifica dei livelli delle competenze linguistiche
pregresse (TEST di PIAZZAMENTO).
Gli studenti hanno la possibilità di ottenere un attestato di partecipazione, verificata una frequenza minima del 75%.
Lo scopo del corso è anche quello di aiutare gli studenti ad inserirsi nella realtà locale favorendo la conoscenza della
cultura italiana e della vita universitaria.
A condizione che in ateneo ci siano studenti interessati, verranno organizzati incontri a piccoli gruppi con studenti italiani
che studiano il cinese nell’ambito del progetto di scambio linguistico-interculturale Tandem@CLA
(https://cla.univr.it/progetto-tandem-cla.html).
ALTRI SERVIZI:
Accesso al LABORATORIO LINGUISTICO e alla BIBLIOMEDIATECA per l’utilizzo di materiali (libri, dvd, accesso ad
internet, film) utili ad approfondire lo studio della lingua individualmente anche dopo le lezioni in classe.
COSTO:
Il costo dell’iscrizione, per studente, al Corso di Lingua e Cultura italiana del progetto “Marco Polo” con tutte le attività
previste e sopra dettagliate, per gruppi di almeno 15 massimo 20 studenti, è di euro 5.000. Gli studenti che si iscrivono
al corso potranno seguire gratuitamente tutti i corsi delle diverse lingue europee offerti dal CLA, da ottobre 2017 a
settembre 2018.
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