UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - CALCIF - CENTRO D’ATENEO PER LA
PROMOZIONE DELLA LINGUA E CULTURA ITALIANA G. E C. FELTRINELLI

CORSO DI LINGUA ITALIANA IN PREPARAZIONE ALLA
CERTIFICAZIONE CELI – LIVELLO B (CELI2 – CELI 3)
Il CELI è un certificato di conoscenza dell’italiano generale rivolto ad adulti scolarizzati e attesta
competenze e capacità d’uso della lingua italiana; è spendibile in ambito di lavoro e di studio.
Sono previsti i seguenti livelli:






CELI Impatto (Livello A1);
CELI 1 (Livello A2);
CELI 2 (Livello B1);
CELI 3 (Livello B2) – valido per l’ammissione all’Università italiana;
CELI 4 (Livello C1) e CELI 5 (Livello C2) - per attestare la conoscenza della lingua italiana a parità di
condizioni con gli studenti italiani.

CONTENUTI DEL CORSO PER IL LIVELLO B (CELI2 – CELI3)
Il corso, della durata di 15 ore, è mirato e affronta ogni parte dell’esame: comprensione di testi scritti,
produzione di testi scritti, comprensione di testi orali, produzione orale.
In particolare si sviluppano:
 grammatica, uso della lingua, abilità linguistiche necessarie per la comunicazione secondo il quadro
europeo di riferimento per le lingue;
 abilità di ricezione (lettura, ascolto) e di produzione (scrittura, parlato) a partire dalla variante
speciale della lingua;
 situazioni di comunicazione reale (scritta e parlata), come relazioni, questionari, role–play.
CALENDARIO E FREQUENZA
Lezioni di 50 minuti ciascuna, frequenza obbligatoria per 6 settimane, dalle ore 17 alle 19.10 (ore di 50
minuti), complessive 15 ore:



giovedì 20, 27 aprile, via S. Sofia 9/1, Milano;
giovedì 4, 11, 18, 25 maggio, via S. Sofia 9/1, Milano.

N.B. Il corso sarà attivato con un minimo di 10 partecipanti.
LE ISCRIZIONI AL CORSO SONO APERTE FINO AL 18 APRILE 2017.

PROFILO DEL CANDIDATO
Stranieri adulti scolarizzati, interessati alla certificazione, studenti stranieri afferenti a qualsiasi Corso di
Laurea ed area disciplinare di studio, cultori stranieri della materia.
DATA D’ESAME: lunedì 19 giugno 2017.
RILASCIO CERTIFICAZIONE
La certificazione CELI potrà essere ritirata presso il Calcif o spedita a carico del destinatario.
DOCENTI
I corsi saranno tenuti da docenti qualificati, abituali collaboratori dell’Università degli Studi di Milano.
SEDE
Settore didattico via S. Sofia 9/1, Milano, Università degli Studi di Milano (MM Duomo/Missori).
COSTO
Per il CORSO DI PREPARAZIONE ALL’ESAME
100 € per 15 ore di lezione.
Per la sola ISCRIZIONE ALL’ESAME
120 € per qualsiasi livello.
Per il CORSO DI PREPARAZIONE ALL’ESAME + ISCRIZIONE ALL’ESAME 220 €.
E’ possibile iscriversi al solo esame senza seguire il corso in preparazione.
La quota non potrà essere restituita in nessun caso.
Le lezioni devono essere fruite con continuità.

PROCEDURE DI ISCRIZIONE, CONTATTI e INFO
CALCIF – Università degli Studi di Milano via S. Sofia 9/1 - 20122 Milano – ITALIA.

promoitals.calcif@unimi.it – tel. +390250312812
Dott.ssa Donatella Zema, ricevimento martedì e giovedì, 11.00 alle 13.30
Fax: +390250312656
Sito: http://www.calcif.unimi.it
Facebook: https://www.facebook.com/Calcif.Unimi
Twitter: https://twitter.com/calcif_unimi

