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One language
sets you
on a corridor
for life.
Two languages
open every door
along the way
- FRANK SMITH -

ENGLISH

Language Assessment
Authorised Centre

Istituito nel 2004, il Centro Linguistico di
Ateneo / CLA si propone l’obiettivo di contribuire allo sviluppo del plurilinguismo promuovendo la didattica delle lingue, la formazione
linguistica permanente - Lifelong Learning
Language - e il perfezionamento della competenza linguistica anche attraverso lo sviluppo e
l’uso delle nuove tecnologie (multimedialità,
testing informatizzato, e-learning, ecc.) applicate alla didattica delle lingue e all’apprendimento linguistico sia in aula sia in auto-apprendimento nonché attraverso l’elaborazione
di percorsi linguistici per linguaggi e scopi
specifici.
Il CLA si iscrive nell'affermazione della tolleranza e nella lotta contro il razzismo, la xenofobia e la discriminazione. Destinato innanzitutto
agli studenti, al personale docente e tecnico-amministrativo dell'Ateneo, si propone come
struttura aperta al territorio, alle scuole e al
mondo della produzione.

Didattica
integrativa
delle lingue
straniere
Il Centro Linguistico / CLA si avvale di collaboratori madrelingua araba, cinese, francese, inglese, russa, spagnola e
tedesca per l'insegnamento e l'apprendimento linguistico
degli studenti iscritti ai corsi di studio dell’Ateneo.

cla.unimc.it/it/corsi

Certificazioni
linguistiche
internazionali
La certificazione è un documento ufficiale, riconosciuto internazionalmente, rilasciato da enti autorizzati dall'A.L.T.E. / Association of Language Testers in Europe, accreditati dal MIUR e dal
MAE, che attesta il grado di conoscenza di una lingua straniera in
conformità al Quadro Comune Europeo di Riferimento per le
Lingue / QCER - approvato dal Consiglio d'Europa.

Perché conseguire
una certificazione
linguistica?

Corsi di
lingua italiana
per studenti
internazionali
Il Centro Linguistico / CLA organizza corsi di lingua italiana
destinati principalmente agli studenti e agli ospiti internazionali
dell’Ateneo. Strutturati secondo il QCER sui livelli iniziale,
intermedio e avanzato, sono erogati nel corso dell’intero anno
accademico, da settembre a dicembre (1° semestre) e da febbraio
a giugno (2° semestre).
La frequenza e il superamento di un test di valutazione finale
consentono l’acquisizione di CFU.

cla.unimc.it/it/corsi
conferisce un valore aggiunto alle competenze linguistiche e le
documenta nel curriculum vitae in maniera trasparente e
obiettiva;
motiva all’apprendimento in vista di un obiettivo chiaramente
definito;
è orientata alla comunicazione e a situazioni autentiche;
documenta il raggiungimento di tutte le competenze: comprensione orale e scritta (ascolto - comunicazione orale) e produzione
orale e scritta (lettura - comunicazione scritta);
consente l’acquisizione di crediti formativi universitari CFU;
facilita l’accesso a corsi di studio presso Atenei stranieri;
agevola l’ingresso nel mondo del lavoro.
Al Centro Linguistico di Ateneo si possono conseguire
certificazioni di
Inglese
Italiano
Francese
Spagnolo
Tedesco
Nei mesi precedenti alle date di esame, il CLA organizza corsi
preparatori aperti a tutti. Se sei uno studente iscritto
all’Univesrità di Macerata puoi accedervi a condizioni agevolate.

cla.unimc.it/it/certificazioni

ENGLISH VERSION http://goo.gl/sqs3DB
FRENCH VERSION http://goo.gl/QCgs0p

Altro da sapere
Il CLA promuove attività di ricerca su temi collegati alla
mobilità internazionale delle persone ed organizza incontri,
seminari, dibattiti, conferenze sulle lingue destinati ad un
pubblico vario e diversificato, interno ed esterno all'Ateneo.
Il CLA svolge attività di consulenza, assistenza e supporto
nello sviluppo di corsi di aggiornamento professionale e/o di
formazione su richiesta di enti pubblici, privati e aziende del
territorio.

