LABORATORI DI
INTERCOMPRENSIONE
FRA LINGUE ROMANZE
A.A. 2018/2019

https://cla.univr.it/
Link diretti
CALENDARIO DEI LABORATORI
ISCRIZIONE AI LABORATORI
Laboratorio I.C. Base 1° semestre
Laboratorio I.C. Base 2° semestre
Laboratorio I.C. Avanzato 2° semestre

Il Centro Linguistico di Ateneo organizza per
l’a.a. 2018/2019 tre laboratori plurilingui di
intercomprensione fra lingue romanze: due
laboratori di livello base (uno per ciascun
semestre) e un laboratorio di livello avanzato (nel
secondo semestre).
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.
N.B.:
DATA LA NATURA LABORATORIALE,
IL NUMERO DI POSTI È LIMITATO A 30.
Referenti: Alessandra Zangrandi, Fabio Forner,
Paola Cotticelli
Il corso sarà tenuto da: Susana Benavente Ferrera,
Paola Celentin, Erika H. Frisan, Hugues Sheeren

A chi si rivolgono i laboratori?

Quanto durano e come si svolgono?

- I laboratori sono gratuiti per gli studenti iscritti a laurea

I laboratori si svolgeranno in modalità blended, con lezioni

triennale, magistrale o ciclo unico, dottorato o master, sia

in presenza presso il CLA (20 ore) e studio online su istanza

dell’Università di Verona che di programmi di scambio.

Moodle dell’Università (16 ore). Nello specifico:

- I laboratori base si rivolgono a studenti di qualsiasi lingua

Laboratorio base 1° semestre

materna con una competenza nulla o iniziale in almeno due
delle lingue bersaglio (spagnolo, catalano, italiano,
portoghese 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;
- Il laboratorio avanzato si rivolge agli studenti che hanno
già frequentato il laboratorio base durante il 2° semestre
dell’a.a. 2017/2018 o durante il 1° semestre dell’a.a.

Inizio lezioni : 1/10/18. 10 incontri di due ore.
Laboratorio base del 2° semestre:
Inizio lezioni : 25/02/19. 10 incontri di due ore.
Laboratorio avanzato del 2° semestre
Inizio lezioni : 18/02/19. 10 incontri di due ore.
Gli orari sono disponibili online.

Ci sarà una verifica?
Alla fine del percorso didattico, saranno proposti dei test
per la valutazione e l’autovalutazione delle abilità apprese.

2018/2019. L’obiettivo è il raggiungimento di un livello

Si riceveranno dei crediti?

avanzato di competenza ricettiva scritta (B2 del Quadro

- Agli studenti iscritti ai corsi di laurea L10 e LM14

Comune Europeo di Riferimento per le Lingue)
in tutte e cinque le lingue e l’acquisizione di strategie atte
a gestire delle interazioni intercomprensive orali.

verranno attribuiti 3 CFU di tipo F, per tutti gli altri corsi
di laurea, anche magistrali, l'ambito dei CFU deve
accordarsi con quanto previsto dai relativi piani didattici.
- 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.

https://cla.univr.it/

Come ci si iscrive?
- Per frequentare il laboratorio base del 1° semestre è
necessario iscriversi dal 03/09/2018 al 12/09/2018
compilando il modulo on-line. L’elenco degli ammessi verrà
pubblicato nel sito del CLA.
- Per frequentare il laboratorio base del 2° semestre è
necessario iscriversi dal 02/02/2019 al 13/02/2019
compilando il modulo on-line. L’elenco degli ammessi verrà

DATA LA NATURA LABORATORIALE,
IL NUMERO DI POSTI È LIMITATO A 30.
L’ELENCO DEGLI AMMESSI
VERRÀ PUBBLICATO NEL SITO DEL CLA.

pubblicato nel sito del CLA.
- Per frequentare il laboratorio avanzato del 2° semestre è
necessario iscriversi online dal 02/02/2019 al 13/02/2019.

