LABORATORIO DI INTERCOMPRENSIONE
FRA LINGUE ROMANZE
Il Centro Linguistico di Ateneo organizza in via sperimentale un laboratorio plurilingue di intercomprensione fra
lingue romanze tramite la metodologia EuRom5.
Che cos’è l’intercomprensione?
È una forma di comunicazione in cui ciascuno usa la propria lingua e capisce quella dell’altro.
È anche una metodologia che permette di sviluppare e/o affinare strategie individuali di comprensione e applicarle
efficacemente a più lingue della stessa famiglia linguistica, creando continui ponti tra queste e privilegiando il
confronto interlinguistico.
Di norma ci si avvicina all’intercomprensione attraverso la lingua scritta. Il percorso alterna fasi di contatto con i testi
a momenti di elaborazione (globale e analitica) tra pari e di confronto in plenaria. Gli incontri sono guidati da più
docenti specializzati nel metodo.
A chi si rivolge il corso?
Il laboratorio si rivolge a studenti con una competenza nulla o iniziale in almeno due delle lingue bersaglio, che per
questo semestre saranno: spagnolo,portoghese, catalano, italiano e francese. L’obiettivo è il raggiungimento di un
livello intermedio di competenza ricettiva scritta (B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue) in
tutte e cinque le lingue.
Quanto costa?
Il laboratorio è gratuito per studenti iscritti a laurea triennale, magistrale o ciclo unico, dottorato o master, sia
dell’Università di Verona che di programmi di scambio.
Come si svolge?
Quanto dura e come si frequenta?
Il corso si svolgerà in modalità blended, con lezioni in presenza presso il CLA (20 ore) e studio online su istanza
Moodle dell’Università (16 ore).
Il corso inizierà nella settimana del 26 febbraio 2018 e prevedrà 1 incontro settimanale di 2 ore per 10 settimane
(14.00-15.40 aula 1.17 Via Paradiso).
Ci sarà una verifica?
Alla fine del percorso didattico, si saranno proposti dei test per la valutazione e l’autovalutazione delle abilità
apprese.
Riceverò dei crediti?



Agli studenti iscritti ai corsi di laurea LM14 e LM39 verranno attribuiti 3 CFU di tipo F.
Agli studenti provenienti da altri corsi di laurea e agli studenti in programma di scambio sarà rilasciato un
attestato di partecipazione valido per la richiesta di riconoscimento di CFU presso gli uffici competenti.

Referenti
Alessandra Zangrandi, Fabio Forner, Paola Cotticelli
Il corso sarà tenuto da Susana Benavente Ferrera, Paola Celentin, Erika Hilde Frisan, Hugues Richard Claude Sheeren,
Carmen Zannol,

