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PROFILI DEI POSSIBILI STUDENTI E LE OPPORTUNITÀ PER CIASCUNO 

I nostri corsi si rivolgono a: 

• studenti stranieri in mobilità (ad esempio Erasmus, Worldwide student, ecc.) che devono imparare la lingua italiana per 

vivere e studiare in Italia; 

• studenti non italofoni immatricolati all’Università degli Studi di Verona che devono sostenere l’esame di Saperi Minimi in 

Italiano o che vogliono migliorare le loro conoscenze; 

• ricercatori, assegnisti, dottorandi e visiting professor ospiti dell’Università di Verona in base a progetti di scambio con le 

Università di provenienza (per questa tipologia di utenti possono essere attivati, su richiesta dell’Ufficio Relazioni 

Internazionali, dei corsi appositi in orario serale per agevolarne la frequenza). 

 

ISCRIZIONE AI CORSI 

Per poter accedere ai corsi è necessaria: 

1. l’iscrizione avviene attraverso i link presenti nel calendario 

2. sostenere un test di piazzamento on-line (https://firstclass1.cla.univr.it/q/open.dll) all’inizio del semestre, che sarà possibile 

integrare con colloqui individuali di orientamento. 

Non devono sostenere il test di piazzamento:  

• i principianti assoluti (livello A1), per i quali sono previsti corsi intensivi della durata di due settimane prima dell’inizio di 

ogni semestre;  

• coloro che sono in possesso di una certificazione riconosciuta a livello internazionale. 

 

 

 

DESCRIZIONE DEI CORSI 

LIVELLO A1 

Corso intensivo A1 

Corso rivolto a principianti assoluti di lingua materna lontana dall’italiano (non latina). Il corso dura 40 ore accademiche 

distribuite su due settimane e si svolgerà nel periodo precedente l'inizio dei corsi semestrali. Il corso può proseguire con la 

frequenza del corso semestrale A2. 

MANUALI OBBLIGATORI:  

R. Bozzone Costa, L. Fumagalli, D. Rota, 2012, Primo Contatto con esercizi, Livello A1, Loescher, Torino. 

R. Bozzone Costa, C. Ghezzi, M. Piantoni, 2014, Nuovo Contatto A1, Loescher, Torino.  

 

Corso semestrale A1 

Corso rivolto a principianti assoluti di lingua materna lontana dall’italiano (non latina). Il corso dura 40 ore accademiche 

distribuite su 3 settimane. Il corso può proseguire con la frequenza del corso semestrale A2.  

MANUALI OBBLIGATORI:  

R. Bozzone Costa, L. Fumagalli, D. Rota, 2012, Primo Contatto con esercizi, Livello A1, Loescher, Torino. 

R. Bozzone Costa, C. Ghezzi, M. Piantoni, 2014, Nuovo Contatto A1, Loescher, Torino.  

 

 

LIVELLO A2 

Corso intensivo A2 

Corso rivolto a parlanti già in possesso del livello A1 o a falsi principianti. Il corso dura 60 ore accademiche distribuite su 3 

settimane (20 ore di lezione a settimana) ) e si svolgerà nel periodo precedente l'inizio dei corsi semestrali. Il corso prevede 

https://firstclass1.cla.univr.it/q/open.dll


esame finale e può proseguire con la frequenza del corso B1 del 1° e del 2° semestre (previo superamento dell’esame 

finale).  

MANUALE OBBLIGATORIO: 

R. Bozzone Costa, C. Ghezzi, M. Piantoni, 2014, Nuovo Contatto A2, Loescher, Torino. 

 

Corso semestrale A2 

Corso rivolto a parlanti già in possesso del livello A1 o a falsi principianti. Il corso dura 80 ore accademiche distribuite su 

10 settimane (8 ore di lezione a settimana), così ripartite: - 6 ore a settimana di Testo Base (sviluppo di tutte le abilità, 

prevalentemente a partire dal testo in adozione) - 2 ore a settimana di Abilità orali (rinforzo delle abilità orali). Il corso 

prevede esame finale e può proseguire con la frequenza del corso B1 del 1° e del 2° semestre (previo superamento 

dell’esame finale).  

MANUALE OBBLIGATORIO:  

R. Bozzone Costa, C. Ghezzi, M. Piantoni, 2014, Nuovo Contatto A2, Loescher, Torino. 

 

 

LIVELLO B1 

Corso intensivo B1 

Corso rivolto a parlanti già in possesso del livello A2. Il corso dura 60 ore accademiche distribuite su 3 settimane (20 ore di 

lezione a settimana e si svolgerà nel periodo precedente l'inizio dei corsi semestrali. 

Il corso prevede esame finale e può proseguire con la frequenza del corso B2 del 1° e del 2° semestre (previo 

superamento dell’esame finale).  

MANUALE OBBLIGATORIO:  

R. Bozzone Costa, M. Piantoni, C. Ghezzi, 2015, Nuovo Contatto B1, Loescher, Torino. 

 

Corso semestrale LIVELLO B1  

Corso rivolto a parlanti già in possesso del livello A2. Il corso dura 80 ore accademiche distribuite su 10 settimane (8 ore di 

lezione a settimana) così ripartite: - 4 ore a settimana di Testo Base (sviluppo delle abilità di comprensione scritta e orale, 

prevalentemente a partire dal testo in adozione); - 2 ore a settimana di Riflessione Grammaticale; - 2 ore a settimana di 

Conversazione.  

Il corso prevede esame finale e può proseguire con la frequenza del corso B2 del 2° semestre (previo superamento 

dell’esame finale).  

MANUALE OBBLIGATORIO:  

R. Bozzone Costa, M. Piantoni, C. Ghezzi, 2015, Nuovo Contatto B1, Loescher, Torino. 

 

 

LIVELLO B2 

Corso semestrale di LIVELLO B2 

Corso rivolto a parlanti già in possesso del livello B1. Il corso dura 80 ore accademiche distribuite su 10 settimane (8 ore di 

lezione a settimana) così ripartite: - 4 ore a settimana di Testo Base (sviluppo delle abilità di comprensione scritta e orale, 

prevalentemente a partire dal testo in adozione); - 2 ore a settimana di Riflessione Grammaticale; - 2 ore a settimana di 

Conversazione. Il corso prevede esame finale e può proseguire con la frequenza del corso C1 del 2° semestre (previo 

superamento dell’esame finale).  

MANUALE OBBLIGATORIO:  

R. Bozzone Costa, M. Piantoni, C. Ghezzi, 2015, Nuovo Contatto B2, Loescher, Torino  

 

LIVELLO C1 

Corso semestrale di LIVELLO C1 

Corso rivolto a parlanti già in possesso del livello B2. Il corso dura 80 ore accademiche distribuite su 10 settimane (8 ore di 

lezione a settimana) così ripartite: - 4 ore a settimana di Testo Base (sviluppo delle abilità di comprensione scritta e orale, 

prevalentemente a partire dal testo in adozione); - 4 ore a settimana di Riflessione Grammaticale. Il corso prevede esame 

finale e può proseguire con la frequenza del laboratorio di livello C2 del 2° semestre (previo superamento dell’esame 

finale).  

MANUALE OBBLIGATORIO:  

R. Bozzone Costa, M. Piantoni, E. Scaramelli, C. Ghezzi, 2013, Nuovo Contatto C1, Loescher, Torino. 

 

 

 



DESCRIZIONE DEGLI APPROFONDIMENTI 

APPROFONDIMENTO PER TUTTI I LIVELLI (A2, B1, B2, C1, C2) 

Tutti gli approfondimenti sono ad iscrizione obbligatoria tramite i link presenti nel calendario e nel sito del CLA. 

 

LABORATORIO INTERCOMPRENSIONE FRA LINGUE ROMANZE BASE  

Il laboratorio intende fornire ai partecipanti le competenze di base necessarie per la consultazione di materiale 

informativo in più lingue romanze. 

Il laboratorio si rivolge a studenti che intendono acquisire una competenza ricettiva in una o più delle lingue romanze 

offerte. È gratuito per studenti iscritti a laurea triennale, magistrale o ciclo unico, dottorato o master, sia del l’Università di 

Verona che di programmi di scambio. 

Il laboratorio si svolgerà in modalità blended, con lezioni in presenza presso il CLA e studio online sulla piattaforma Moodle 

del CLA. Il laboratorio durerà 10 settimane e sarà a frequenza obbligatoria (70% delle lezioni in presenza e delle attività 

on-line). 

Per gli studenti iscritti al corso di laurea in lingue e letterature straniere ciascun laboratorio attribuisce 3 E.C.T.S. di tipo D, per 

gli studenti iscritti al corso di laurea in Lettere il laboratorio attribuisce 3 E.C.T.S. di tipo F. 

Maggiori informazioni: https://www.univr.it/it/i-nostri-servizi/futuri-studenti/laboratorio-di-intercomprensione/laboratorio-di-

intercomprensione/laboratorio-di-intercomprensione 

 

APPROFONDIMENTI PER LIVELLO B1  

Laboratorio scrittura per livello B1  

Il laboratorio si rivolge a tutti gli studenti che frequentano il corso semestrale B1 per migliorare le proprie conoscenze e per 

prepararsi all’esame scritto. Durante il laboratorio verranno esercitati vari modelli di testo scritto e verranno approfondite le 

nozioni di ortografia e punteggiatura della lingua italiana. I contenuti e le tipologie testuali saranno selezionate in base agli 

argomenti trattati durante le lezioni di livello B1. Le lezioni saranno condotte in modalità seminariale e alterneranno fasi di studio 

di materiali autentici con fasi di scrittura. Saranno assegnati compiti di scrittura per l’esecuzione domestica. Il laboratorio durerà 

10 settimane e prevedrà una lezione a settimana della durata di 2 ore accademiche. Il livello di ingresso è A2/A2+ e il livello di 

uscita è B1. Il laboratorio attribuisce 2 E.C.T.S. che verranno conferiti in base alla partecipazione alle attività proposte 

dall’insegnante (minimo 6 consegne di composizioni scritte, comprese quelle avviate in aula). Non è previsto esame finale. 

 

APPROFONDIMENTI PER LIVELLO B2 

Laboratorio di scrittura livello B2  

Il laboratorio si rivolge a studenti di livello in mobilità o iscritti all’Università di Verona che intendono perfezionare l’abilità 

di scrittura anche in vista dell’esame scritto di livello B2. Durante il laboratorio verranno esercitati vari modelli di testo scritto 

e approfondite le nozioni di ortografia e punteggiatura della lingua italiana. I contenuti e le tipologie testuali saranno 

selezionate in base alle indicazioni del Q.C.E.R. per il livello B2. Le lezioni saranno condotte in modalità seminariale e 

alterneranno fasi di studio di materiali autentici con fasi di scrittura. Saranno assegnati compiti di scrittura per l’esecuzione 

domestica. Il laboratorio comprenderà modalità e-learning, durerà 10 settimane e prevedrà una lezione a settimana 

della durata di 2 ore accademiche. Il livello di ingresso è B1+/B2 e il livello di uscita è B2. Non è previsto esame finale.  

 

 

APPROFONDIMENTI PER LIVELLO C1 

Laboratorio scrittura livello C1 

Il laboratorio si rivolge a studenti di livello in mobilità o iscritti all’Università di Verona che intendono perfezionare l’abilità 

di scrittura anche in vista dell’esame scritto di livello C1. Durante il laboratorio verranno esercitati vari modelli di testo 

scritto (testo narrativo, argomentativo, espositivo, Curriculum Vitae e lettera di candidatura) e verranno approfondite le 

nozioni di ortografia e punteggiatura della lingua italiana. I contenuti e le tipologie testuali saranno selezionate in base 

alle indicazioni del Q.C.E.R. per le lingue per il livello C1. Le lezioni saranno condotte in modalità seminariale e 

alterneranno fasi di studio di materiali autentici con fasi di scrittura. Saranno assegnati compiti di scrittura per l’esecuzione 

domestica. Il laboratorio si appoggerà ad una piattaforma e-learning, durerà 10 settimane e prevedrà una lezione a 

settimana della durata di 2 ore accademiche. Il livello di ingresso è B2/B2+ e il livello di uscita è C1. L’iscrizione avviene il 

primo giorno del corso e la frequenza è obbligatoria per il 70% del corso (7 lezioni su 10). Il corso attribuisce 2 E.C.T.S. che 

verranno conferiti in base alla partecipazione alle attività in classe e alla realizzazione dei compiti assegnati per casa. 

Non è previsto esame finale.  

 

  

https://www.univr.it/it/i-nostri-servizi/futuri-studenti/laboratorio-di-intercomprensione/laboratorio-di-intercomprensione/laboratorio-di-intercomprensione
https://www.univr.it/it/i-nostri-servizi/futuri-studenti/laboratorio-di-intercomprensione/laboratorio-di-intercomprensione/laboratorio-di-intercomprensione


MODALITÀ D’ESAME E ATTRIBUZIONE CREDITI 
Per poter accedere all’esame finale, è necessario iscriversi attraverso l’apposito modulo on-line. Solitamente le iscrizioni 

si aprono dieci giorni prima della data fissata per l’esame. Nel caso in cui gli esami non possano essere svolti in presenza per 
misure di distanziamento sociale, la forma dell’esame può subire delle modifiche. 
 

 

L’esame prevede tre prove:  

1) Test informatizzato 

2) Prova scritta 

3) Prova orale 

 

 

Gli esami si svolgeranno esclusivamente nelle date previste che sono programmate con mesi di anticipo e vi possono 

accedere solo le persone iscritte. 

In ogni sessione si può sostenere un solo esame di livello: se si supera questo esame, nella sessione seguente si può sostenere 

il livello superiore. Se non si supera questo esame, lo si può riprovare nell’appello seguente. Se si supera il test informatizzato 

(sufficienza: 60/100) ma non si supera la prova orale o scritta (sufficienza: 60/100), si tengono in sospeso i risultati 

dell’informatizzato per un anno. 

Gli esami di lingua italiana sostenuti al C.L.A. valgono 4 E.C.T.S.; il riconoscimento di questi crediti dipende sempre 

dall’Università di provenienza. Questi crediti non sono riconoscibili per gli studenti regolari dell’Università di Verona. I 

laboratori di scrittura e di Intercomprensione sono corsi di tipo seminariale a frequenza obbligatoria e attribuiscono 

rispettivamente 2 E.C.T.S. (laboratori di scrittura B1, B2 e C1) e 3 E.C.T.S. (laboratorio di Intercomprensione). 

 

LIVELLO A2 

1° prova: test informatizzato composto da: 

- prova di ascolto (brani prevalentemente non autentici sui temi del livello della durata di 1 o 2 minuti; 10 domande a 

scelta multipla o V/F; ogni risposta vale 2 punti (20 punti) 

- comprensione del testo con 5 domande V/F; ogni risposta vale 2 punti (10 punti) 

- comprensione del testo con 5 domande scelta multipla; ogni risposta vale 2 punti; (10 punti) 

- completamento (10 frasi già messe in un blocco che copre gli argomenti grammaticali del livello; 3 scelte per ogni 

completamento; 2 punti per ogni completamento) (20 punti) 

- abbinamento (10 frasi monche da completare selezionando i completamenti necessari; con 2 distrattori) (20 punti). 

 

2° prova: composizione scritta con le seguenti caratteristiche: 

- tipologia testuale: testo epistolare, testo narrativo, testo descrittivo 

- traccia da svolgere al computer 

-  lunghezza dello svolgimento tra le 10 e le 15 righe 

- tempo a disposizione 55 minuti 

- criteri di valutazione: si valuteranno la pertinenza con la traccia, la correttezza morfosintattica, l’ortografia, il lessico. 

 

3° prova: colloquio orale con le seguenti caratteristiche: 

- da realizzare in coppia 

-  simulazione di una situazione comunicativa (role play) e descrizione di immagini 

- durata: 10 – 15 minuti 

-  criteri di valutazione: si valuteranno l’efficacia comunicativa, la pronuncia, la scioltezza, la correttezza morfosintattica, 

il lessico. 

 

LIVELLO B1 

1° prova: test informatizzato composto da: 

- prova di ascolto (brani prevalentemente non autentici sui temi del livello della durata di 2 o 3 minuti; 10 domande V/F 

da 2 punti ciascuna; domande in ordine) 

(20 punti) 

- comprensione del testo (brani di 20-30 righe; 10 domande V/F da 2 punti ciascuna; domande in ordine) (20 punti) 

- completamento (10 frasi già messe in un blocco che copre gli argomenti grammaticali del livello, scelta multipla a 3 

uscite; 2 punti per ogni completamento (20 punti) 

- cloze test (ogni testo ha 10 buchi ognuno dei quali vale 2 punti; in alto sono date le parole per completare più 3 distrattori) 

(20 punti). 

 



2° prova: composizione scritta con le seguenti caratteristiche: 

- tipologia testuale: testo epistolare, testo narrativo, testo descrittivo 

- traccia da svolgere al computer 

- lunghezza dello svolgimento tra le 15 e le 20 righe 

- tempo a disposizione 55 minuti 

- criteri di valutazione: si valuteranno la pertinenza con la traccia, la correttezza morfosintattica, l’ortografia, il lessico.  

 

3° prova: colloquio orale con le seguenti caratteristiche: 

- da realizzare in coppia 

- MONOLOGO: a partire da una domanda posta dall’insegnante, gli studenti saranno invitati a parlare per due minuti 

- DIALOGO: gli studenti saranno invitati a confrontarsi argomentando su un argomento proposto dall’insegnante  

- la durata complessiva è di circa 20 minuti  

-  criteri di valutazione: si valuteranno l’efficacia comunicativa, la pronuncia, la scioltezza, la correttezza morfosintattica, il 

lessico (ampiezza e correttezza). 

 

LIVELLO B2 

1° prova: test informatizzato composto da: 

- prova di ascolto: brani autentici della durata di ca. 4 minuti; domande V/F; 10 domande da 2 punti ciascuna; domande 

in ordine (20 punti) 

- comprensione del testo: brani di ca. 40 righe; 5 domande a scelta multipla (4 opzioni); 4 punti per ogni domanda; 

domande in ordine (20 punti) 

- completamento con scelta - 4 opzioni: 10 frasi già messe in un blocco che copre gli argomenti grammaticali del livello; 

scelta multipla a 4 uscite; 2 punti per ogni completamento (20 punti) 

- cloze test: ogni testo ha 10 buchi ognuno dei quali vale 2 punti; in alto sono date le parole per completare più 5 distrattori; 

items che coprono gli argomenti morfolessicali del livello, (20 punti)  

 

2° prova: composizione scritta con le seguenti caratteristiche: 

- tipologia testuale: testo narrativo, testo argomentativo, testo espositivo 

- traccia da svolgere al computer 

- lunghezza dello svolgimento: minimo 25 righe 

- tempo a disposizione 90 minuti 

- criteri di valutazione: si valuteranno la pertinenza con la traccia, la correttezza morfosintattica, l’ortografia, il lessico, la 

coesione e lo stile testuale. 

 

3° prova: colloquio orale con le seguenti caratteristiche: 

- da realizzare in coppia 

La prova consisterà in: 

- MONOLOGO: su una ricerca o un articolo di giornale (che sarà cura di ciascuno studente preparare) 

 DIALOGO ARGOMENTATIVO che avrà come tema gli argomenti presentati  

- durata: 20 minuti 

- criteri di valutazione: si valuteranno l’efficacia comunicativa, la pronuncia, la scioltezza, la correttezza morfosintattica, il 

lessico. 

 

LIVELLO C1  

1° prova: test informatizzato composto da: 

- prova di ascolto (brani autentici della durata di 5 o 6 minuti; 10 domande V/F da 2 punti ciascuna) (20 punti) 

- comprensione del testo scritto (brani di 20-30 righe; 5 domande a scelta multipla a 4 uscite da 4 punti ciascuna) (20 

punti) 

- completamento con scelta - 5 opzioni: 10 frasi già messe in un blocco che copre gli argomenti grammaticali del livello, 

scelta multipla a 5 uscite; 2 punti per ogni completamento (20 punti) 

- cloze test (ogni testo ha 10 buchi ognuno dei quali vale 2 punti; in alto sono date le parole per completare più 5 

distrattori) (20 punti) 

 

2° prova: composizione scritta con le seguenti caratteristiche: 

- tipologia testuale: testo epistolare formale, testo espositivo, testo argomentativo 

- traccia da svolgere al computer 

- lunghezza dello svolgimento: fra le 30 e le 40 righe 

- tempo a disposizione 90 minuti 



-  criteri di valutazione: si valuteranno la pertinenza con la traccia, la correttezza morfosintattica, l’ortografia, il lessico, la 

coesione e lo stile testuale. 

 

3° prova: colloquio orale con le seguenti caratteristiche: 

- I candidati devono essere in grado di partecipare attivamente ed efficacemente ad una conversazione con il proprio 

interlocutore. La prova orale è così composta: 

1) parte introduttiva in cui il candidato risponde a domande su di sé; 

2) colloquio con l'insegnante, a partire dalla descrizione e dal commento di materiali forniti dall'insegnante (ad esempio: 

descrizione di due foto mettendone in risalto differenze ed affinità; descrizione di quanto contenuto in un breve testo 

d’attualità; commento di una tabella o grafico) e attraverso domande guida. 

Il materiale su cui si svolgerà la prova viene consegnato al candidato  15 minuti circa prima dell’inizio della prova 

- durata: 20 minuti 

- criteri di valutazione: si valuteranno l’efficacia comunicativa, la pronuncia, la scioltezza, la correttezza morfosintattica, 

il lessico. 

 

 

UFFICI E LABORATORI 

 

STUDIO C.E.L. ITALIANO L2 Vicolo Campofiore, 2  

SEGRETERIA CLA Viale dell’Università, 4 - seminterrato Polo “G. Zanotto”  

LABORATORI CLA Viale dell’Università, 4 - seminterrato Polo “G. Zanotto”  

UFFICIO TESTING Viale dell’Università, 4 - seminterrato Polo “G. Zanotto”  

TANDEM@CLA Viale dell’Università, 4 - seminterrato Polo “G. Zanotto”  

 


