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Visita ufficiale del Magnifico Rettore
Giorno  21  ottobre  il  Magnifico  Rettore,  Prof.  Roberto
Lagalla, a fine mandato, ha ufficialmente fatto visita al CLA,
alla  presenza di  un numeroso pubblico. Il   Presidente e il
Coordinatore didattico, hanno ringraziato il Magnifico con il
dono  di  una  targa,  come  riconoscimento  dell’impegno
devoluto  verso  questa  struttura,  fortemente  voluta  e
sostenuta  dallo  stesso,  nell’ambito  dei  progetti  per  il
potenziamento dei servizi agli studenti.
Al tavolo del Rettore, la Prof.ssa Mari D’Agostino, Direttore
della  Scuola  di  Lingua  Italiana  per  Stranieri  e  la  Prof.ssa
Patrizia  Ardizzone,  Presidente  del  Centro  Linguistico  di
Ateneo.

Esami PFLSP
Sono  in  corso  di
svolgimento,
presso  il  CLA,  le
prove  di
valutazione  delle
competenze
linguistico
comunicative  e
metodologico  -
didattiche  in
lingua  inglese
degli insegnanti di
scuola  Primaria,
previste dal Piano
Nazionale  di
Formazione
PFLISP Sicilia.

Nuovi corsi di lingue 
Oltre  al  ricco  calendario  di
esercitazioni  linguistiche  di  vari
livelli  dedicati  a  tutti  gli  studenti
dell’Ateneo  per  il  primo  semestre
2015/2016,  da  ottobre  a  gennaio,
sono  stati  attivati  ulteriori  corsi  di
Tedesco  e  Portoghese  destinati
soprattutto  agli studenti
outgoing per  la preparazione  del
periodo  di  mobilità  nell’ambito  dei
corsi  che  prevedono  il  rilascio  di
titoli  doppi  o  congiunti,  o  percorsi
integrati  di  studio.  Le  informazioni
su  date,  orari,  sedi  e  modalità  di
iscrizione sono disponibili sul sito.



IELTS
Sono  stati  pubblicati,  sul  sito  del  CLA,  i  risultati  del
Placement Test IELTS che si è svolto il 24 e 25 settembre.
Gli  studenti  che  hanno  ottenuto  il  punteggio  più  alto
saranno  contattati   via  e-mail   per  seguire  il  corso.  Gli
studenti che hanno ottenuto un buon punteggio, ma non il
più  alto,  fanno  parte  di  una  lista  di  attesa  e  verranno
contattati  sempre  via  e-mail  successivamente,
presumibilmente  a dicembre. Infine, gli studenti che hanno
ottenuto  un  punteggio  relativamente  basso,  dovrebbero
cercare di migliorare il loro Inglese e sostenere il prossimo
Placement  test che  si  svolgerà  nella  seconda  metà  di
gennaio 2016.

ECDL
Presso il Test Center dell'Università degli Studi di Palermo è
possibile conseguire la certificazione Nuova ECDL: Base (4
moduli obbligatori), Full Standard (4 esami base + 3 moduli
obbligatori) e Standard (4 esami base + 3 moduli a scelta).
Ogni  certificazione  attesta  competenze  diverse  a  livello
quantitativo  e  qualitativo  nell'ambito  dell'ICT.
Le  diverse  competenze  possono  essere  così  riconosciute
attraverso tipologie di certificazione più o meno predefinite
o  personalizzate,  secondo  le  necessità  professionali,
formative e personali di ciascuno.
Il  sistema,  attivato  nel  corso  del  2014,  rappresenta  lo
standard  a  livello  di  certificazione  delle  competenze  ICT.
Rispetto alla vecchia ECDL (Core) sono scomparsi i numeri
dei moduli, anche per esaltare l'approccio tendenzialmente
modulare  delle  certificazioni Nuova  ECDL  e  la
denominazione dei moduli è solo in inglese per sottolineare
la  vocazione  comunitaria  del  progetto.  A  breve  sarà
pubblicata sul sito la programmazione di nuove sessioni di
esami ECDL.
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Conversation Club for students
Si  tratta  di   incontri  di  conversazione  in  Inglese  rivolti
a studenti  e  dottorandi  dell’Università  degli  Studi  di
Palermo che  hanno  già  una  buona  conoscenza  della
lingua  e  che  desiderano  fare  pratica  sviluppando  le
proprie  competenze  comunicative,  sia  in  contesti
informali,  sia  in  contesti  accademici  e  istituzionali.  Ad
ottobre  sono  previsti  due  cicli  di  incontri  di
conversazione:  “Conversation  for  students”  tenuto  dal
Dott.  Inserra  e   “Intensive  Conversation  for  Academic
Staff”, tenuto dalla Dott.ssa Lawson. Questi incontri sono
utili  per consolidare e perfezionare la padronanza orale
della  lingua,  per  imparare  a  usare  espressioni
idiomatiche, per interagire con interlocutori stranieri (di
madrelingua inglese e non) e per relazionare oralmente in
occasione  di  conferenze,  collaborazioni  internazionali  o
scambi  accademici.  Il  ciclo  di  incontri  permette  di
ampliare  notevolmente  il  proprio  lessico  generale  e
specifico  in  modo  dinamico  e  interattivo.  Inoltre,
permettono  di  migliorare  le  proprie  capacità  di
comunicazione  orale  in  termini  di  correttezza
grammaticale, sicurezza e scioltezza, nonché di acquisire
più sicurezza linguistica in contesti formali e istituzionali.
Allo stesso tempo, il materiale utilizzato per gli incontri è
studiato  in  modo  da  sviluppare  anche  le  capacità  di
comprensione  di  testi  scritti  e  le  capacità  di  ascolto,
nonché il miglioramento della pronuncia.

Erasmus Welcome Day 2015
Il  CLA  ha  partecipato,  lunedì  26  ottobre,  alla  giornata
informativa  dedicata  agli  studenti  Erasmus  incoming,
fornendo  agli  intervenuti  informazioni  sulle  attività  del
Centro.

 Eventuali commenti e/o suggerimenti possono essere
inviati a rosanna.mancuso@unipa.it
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