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CCCooorrrsssooo   eeessstttiiivvvooo   dddiii   iiitttaaallliiiaaannnooo   222000111555   

"Corso intensivo di Lingua e Cultura Italiana"   
30 giugno - 18 luglio 2015   

 
L’Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali dell'Area Servizi agli Studenti (ASTU) 
dell’Università degli Studi di Udine, in collaborazione con il Centro Linguistico Audiovisivi 
(CLAV), con il supporto dell’ARDISS (Agenzia Regionale per il Diritto agli Studi Superiori), 
dell'ALEF (Associazione Lavoratori Emigrati del Friuli Venezia Giulia) e dell’Ente Friuli nel 
Mondo, organizza il “Corso Intensivo di Lingua e Cultura Italiana 2015”, che si terrà presso 
l’ateneo friulano dal 30 giugno al 18 luglio 2015. 
 

LIVELLI DEI CORSI DI LINGUA ITALIANA  
E OBIETTIVI DIDATTICI FINALI PREVISTI 

 
Al fine di valutare il livello di conoscenza della lingua italiana, i Partecipanti al corso 
saranno sottoposti a un test d’ingresso, consistente in una prova scritta e in una prova 
orale. Al termine del corso sarà rilasciato un certificato di frequenza e profitto ai 
Partecipanti che avranno frequentato con regolarità le lezioni. 
 
Elementare 
Al termine del corso, i Partecipanti saranno in grado di comprendere messaggi e di 
interagire nelle situazioni comunicative “tipo” relative alla vita quotidiana e potranno 
sostenere conversazioni riguardanti la propria famiglia, i propri gusti, le proprie preferenze 
e il paesaggio circostante. Elaboreranno brevi testi descrittivo-narrativi di tipo informale. 
 
Intermedio 
Al termine del corso, i Partecipanti saranno in grado di interagire nelle situazioni sociali più 
consuete e di partecipare a conversazioni riguardanti il passato, il presente e il futuro. 
Saranno inoltre in grado di comprendere brani con morfosintassi semplice, brevi testi 
autentici sugli aspetti di costume e cultura. Elaboreranno testi descrittivo-narrativi di tipo 
informale e formale. 
 
Avanzato 
Al termine del corso, i Partecipanti saranno in grado di comprendere il linguaggio 
quotidiano in ogni tipo di situazione interpersonale e sociale, brani autentici, televisivi, 
radiofonici. Si esprimeranno con sicurezza in tutte le situazioni comunicative, manifestando 
pensieri, opinioni e desideri personali. Elaboreranno testi descrittivo-narrativi, articoli con 
ricchezza lessicale e struttura morfosintattica articolata. 
 
Numero massimo di Partecipanti per classe 
10-12. 
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Metodo d’insegnamento 
Sarà seguito un approccio di tipo nozional-funzionale (comunicativo) al fine di sviluppare le 
quattro abilità linguistiche di base, anche integrate tra di loro. All’inizio del corso sarà 
condotta un’attenta analisi dei bisogni specifici e degli interessi dei singoli Partecipanti. 
 
Manuali adottati 
Testi utilizzati in base al livello dei corsi: Contatto 1A e 1B, Contatto 2 A, Contatto 2B, 
Loescher Editore, Torino. Saranno inoltre utilizzati materiali integrativi, audiovisivi e 
cartacei tratti da varie fonti. Il programma didattico giornaliero delle attività sarà distribuito 
ai Partecipanti all’inizio del corso. 
 
Crediti formativi 
La partecipazione al corso determinerà l’acquisizione di n. 6 CFU (Crediti Formativi 
Universitari). 
 
Durata corso 
I corsi si articolano su una base di sessanta ore (quattro ore al giorno, dal lunedì al 
venerdì). Il fine settimana è libero.  Nell’ambito delle sessanta ore di didattica frontale sono 
previsti due seminari di cultura italiana di quattro ore complessive, riservati ai livelli 
intermedio e avanzato. 

In aggiunta alle sessanta ore di didattica frontale il corso prevede: 
 

• un tour completo della città di Udine; 
• una visita guidata in una località del Friuli Venezia Giulia; 
• tre pomeriggi di cinema italiano (visione di film in lingua italiana). 

 
Contatti  
Università degli Studi di Udine 
Area Servizi agli Studenti (ASTU) 
Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali 
via Palladio n. 8 - 33100 Udine (UD) - Italia 
 
• Alessia Bruno 

e-mail: alessia.bruno@uniud.it 
telefono: +39 0432 556497  fax: +39 0432 556496 
 

• Massimo Plaino  
e-mail: massimo.plaino@uniud.it 
telefono: +39 0432 556218  fax: +39 0432 556496 

 
Corso Intensivo di Lingua e Cultura Italiana 2015: 
www.uniud.it/it/international-area/studenti-mobilita-ingresso/ISC 
 
Costo del corso 
€ 600,00 
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Il costo del corso comprende: 
 

• le lezioni;  
• l’assistenza ai Partecipanti; 
• l’utilizzo del Centro Linguistico Audiovisivi (CLAV), della biblioteca e di una sala 

computer; 
• le escursioni;  
• i seminari di cultura italiana; 
• la visione di film in lingua italiana;  
• un pasto giornaliero presso la mensa universitaria dell’ARDISS di Udine (al prezzo 

convenzionato di € 4,60); 
• altre attività come da programma. 

 

Il costo del corso non comprende: 
 

• i libri di testo; 
• le spese di alloggio; 
• un secondo pasto giornaliero presso la mensa universitaria dell’ARDISS di Udine (al 

prezzo convenzionato di € 4,60). 
 

Iscrizione 
Compilare e spedire il modulo allegato. 
Versare la quota d’iscrizione di € 400,00 (più spese bancarie) a favore di: 
 

Università degli Studi di Udine 
Banca "UNICREDIT s.p.a." 

IBAN IT 23R0200812310000040469443 
SWIFT CODE UNCRITM1UN6 

CIN R 
ABI 02008 
CAB 12310 

C.C. n. 000040469443 
causale del versamento: "Corso estivo di italiano" 

 
Vi invitiamo a riportare nome, cognome e indirizzo completo e ad inviare il tutto, allegando 
copia di un documento di identità valido, tramite “messaggio fax”, al seguente numero: 
+39 0432 556496 (specificare: Corso estivo di italiano). 
All’arrivo sarà versata la somma di € 200,00 a copertura delle spese di iscrizione totali. 
 
Alloggio 
L’Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali dell'Area Servizi agli Studenti (ASTU) 
dell’Università degli Studi di Udine assisterà tutti i Partecipanti, che ne facciano 
espressamente richiesta, nel reperimento degli alloggi necessari. 
Per tutte le informazioni in merito, sarà possibile contattare l’Ufficio Mobilità e Relazioni 
Internazionali entro il 29 maggio 2015. 
 
Scadenza dell’iscrizione 
29 maggio 2015. 


