
  

                    

 

 

 Cari  colleghi, questa newsletter 

intende fornire uno strumento di conoscenza a 

tutti coloro che sono coinvolti attivamente 

nell’apprendimento linguistico, pertanto vuole 

essere un invito per tutti a collaborare con 

suggerimenti, idee o progetti per rendere 

questo strumento sempre più a servizio della 

comunità accademica. 

La Presidente, PATRIZIA ARDIZZONE 

CLA Newsletter n. 1 - Marzo 2015 

• Esami TAL 

• Convenzione con la Procura della Repubblica 

• Avvio Corso di lingua Portoghese 

• Conclusione Corsi di lingua Cinese 

• Piano Formativo 2015 

• Incontri di approfondimento linguistico 

• Valutazione PFLISP Sicilia 

• Attivazione nuova certificazione linguistica 

• Corsi CLIL 

• Esami ECDL 

 

Esami per il conseguimento dell'abilità linguistica 

(TAL) 

Si sono da poco conclusi gli appelli per gli esami TAL 

di gennaio che hanno visto impegnati centinaia di 

studenti di vari corsi di laurea. Numerosissimi sono 

stati gli studenti di ingegneria, iscritti al primo anno, 

per i quali eccezionalmente non è stata prevista, per 

l'anno accademico 2014/15, la prova di inglese nei 

test d'ingresso. 

 

Convenzione con la Procura della Repubblica 

È stata stipulata una convenzione tra il CLA e la 

Procura della Repubblica che prevede la formazione 

in Inglese giuridico per il personale della Procura. I 

corsi si svolgeranno a marzo per un totale di trentasei 

ore, dopo un entry test volto a stabilire il livello 

iniziale dei partecipanti.  Settantacinque sono, 

attualmente, gli aspiranti ai corsi. 

 

Avvio corso di 

lingua 

Portoghese  

Presso Il Centro 

Linguistico di 

Ateneo è stato 

attivato un corso 

base (livello A1) di 

lingua 

portoghese, dato 

l’elevato numero 

di studenti 

Erasmus outgoing 

diretti verso il 

Portogallo e il 

Brasile. Sede delle 

lezioni è il 

complesso 

Sant'Antonino. 

 

Conclusione corsi di  Lingua Cinese di base 

Si sono conclusi i due nuovi corsi di lingua 

cinese (Cinese base e Cinese L2), della 

durata di trenta ore ciascuno tenuti dalla 

Prof.ssa Ying Chen, grazie all'Accordo di 

mobilità internazionale siglato l'11 luglio 

2012 con la Sichuan International Studies 

University di Chongging. 

 

 

Piano formativo linguistico anno 2015 

Da lunedì 9 febbraio sono attivi presso il 

CLA i nuovi corsi di lingua e in particolare: 

esercitazioni di lingua inglese, francese, 

tedesca, spagnola, portoghese, russa. Gli 

orari sono consultabili sul sito internet del 

CLA. 

 

   

   



  

Incontri di approfondimento linguistico 

Continuano gli incontri di approfondimento linguistico di Inglese 

per docenti e ricercatori: "Conversation Club for Academic 

Staff". 

Il ciclo di incontri di conversazione in lingua inglese è utile 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 in occasione di conferenze, collaborazioni 

internazionali o scambi accademici. 

 
 Il ciclo di incontri permette di ampliare il proprio lessico 

generale e specifico in modo dinamico e interattivo. Inoltre, 

permette di migliorare le proprie capacità di comunicazione in 

termini di correttezza grammaticale, sicurezza e scioltezza, e 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. 

 

Esami ECDL 

Con cadenza mensile, si svolgono presso il Test Center di Ateneo 

ECDL, all’interno del complesso Sant’Antonino, le sessioni di 

esami ECDL, distinte per la certificazione ECDL Core ormai a 

esaurimento e per la Nuova ECDL che consente, in particolare, di 

sostenere il modulo di esami IT Security – Specialised level.   

I prossimi esami si svolgeranno presumibilmente il 25 e 26 

marzo. 

 

Valutazione PFLISP Sicilia 

Presso il CLA si svolgono 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. 

 

Attivazione nuova certificazione linguistica 

Dal 2015 è in vigore la convenzione tra l’Ateneo e il 

Goethe-Institut per i “Goethe-Zertifikate”, la 

certificazione ufficiale dei livelli linguistici previsti dal 

Quadro comune europeo di riferimento per la 

conoscenza delle lingue (QCER). La certificazione di 

lingua tedesca, “Goethe-Zertifikate” va, così ad 

aggiungersi alle certificazioni linguistiche già attive al 

CLA: DALF, DELE, IELTS.  

 

Corsi CLIL 

È stato attivato presso il CLA un corso per docenti di 

discipline non linguistiche, individuati dall’Ufficio 

Scolastico Regionale, che saranno impegnati nel 

percorso di formazione secondo la metodologia CLIL. 

Il corso è tenuto dal Dott. Pilade. 

 

 

  

Eventuali commenti e/o suggerimenti possono essere inviati a 

rosanna.mancuso@unipa.it 

 

 CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO 

Piazza Sant'Antonino, 1 

90134 Palermo 

 

www.cla.unipa.it 

  

 


