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che fanno il CLA: 
gli organi e il personale
I NUMERI DEL CLA NEL 2003
5922 studenti iscritti ai corsi, dei quali 895 stranieri
350 corsi di lingua francese, inglese, spagnola, tedesca, portoghese, giapponese, russa, ebraica moderna, romeno e italiana per stranieri dei quali 52 di lingua italiana per stranieri
657 seminari, dei quali 50 decentrati nelle Facoltà dietro richiesta dei Corsi di Laurea
11.000 verifiche linguistiche di cui 10686 per 112 Corsi di Laurea
1377 Consulenze linguistiche programmate per lo studio in autoapprendimento 
591 Consulenze linguistiche svolte per chi non ha superato la prova di verifica della conoscenza linguistica
Altri numeri:
69 postazioni informatiche per l'utenza di cui 20 nel laboratorio destinato alle verifiche linguistiche
92 postazioni audiovideo
10649 libri
1718 audiocassette
1620 film
88 abbonamenti a riviste
263 videocorsi
229 software linguistici
Presentazione
Il CLA, il Centro Linguistico dell'Ateneo fiorentino, è il centro linguistico di più lunga tradizione e di maggiore esperienza in Italia. 
Nell'attuale situazione europea, tesa verso una certo ancora problematica e tuttavia necessaria unificazione, non solo economica, ma anche politica, le università europee sono chiamate a sperimentare modalità di formazione linguistica che, attraverso il possesso di più lingue, diano ai nostri laureati opportunità professionali nella dimensione europea alla quale è necessario aprirsi. 
In questo contesto, e nel contesto delle politiche linguistiche europee, il Centro Linguistico di Ateneo di Firenze si è attrezzato per tempo, in sintonia con il Quadro comune europeo di riferimento dei livelli di competenza linguistica. 
Non si tratta solamente di insegnare l'inglese come lingua unica, si tratta invece, per noi, di creare una sensibilità linguistica europea, e di considerare l'Europa come una casa unica in cui, in diverse lingue si parli un unico linguaggio, con riferimento a un retaggio culturale comune. 
L'Europa del futuro non sarà l'Europa di una lingua unica, ma sarà un'Europa multilingue. Ed è in questa prospettiva dunque che il CLA sente di doversi muovere.
Il Presidente del Centro
Linguistico di Ateneo
Mario Domenichelli
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LA FORMAZIONE

La formazione che offre il CLA si configura come sistema per l’offerta formativa ampia e diversificata che alterna e integra il momento tradizionale del corso, con la sua ritualità rassicurante, il seminario con l’approfondimento sui metodi di studio e gli stili di apprendimento, le esercitazioni sistematiche nei laboratori linguistici, il lavoro in cooperazione negli spazi per l’autoapprendimento, l’uso delle tecnologie per l'informazione e la comunicazione (ICT), ecc.

Questo sistema è stato impostato con il duplice intento di formare colui che apprende sul piano delle conoscenze e competenze linguistiche nonchè sul piano della cultura dell’apprendimento al fine di renderlo consapevole e quindi in grado di condurre responsabilmente il proprio percorso di studio, dalla scelta dell’obiettivo formativo, alla selezione dei materiali in base al suo modo di studiare, fino ai tempi stessi prefissati per il raggiungimento dei risultati.


I Corsi
N E W S L E T T E R Unifi
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Nel 2003 il CLA ha organizzato 350 corsi di francese, inglese, spagnolo, tedesco, ebraico moderno, giapponese, portoghese, romeno, russo e italiano per stranieri. 
Per accedere ai corsi l’utente può utilizzare modalità che si integrano tra loro: può autovalutarsi, fare un colloquio di orientamento, scegliere il corso in base al programma.
Il corso è il luogo ideale di apprendimento per chi maggiormente necessita di essere guidato con regolarità e anche il luogo in cui l’insegnante organizza, oltre al sostegno, il confronto tra studenti che desiderano raggiungere un medesimo obiettivo. 
Le lezioni si rivolgono a un piccolo gruppo (massimo 18 persone) in aule attrezzate con apparecchiature multimediali. 
Il CLA assicura lezioni anche nelle fasce orarie serali: le lezioni si svolgono, dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 20:30. 
I corsi sono di 30 ore e sono organizzati di norma in due tipologie di cicli: 
- ciclo estensivo: due lezioni alla settimana di 1 ora e mezzo ciascuna per 10 settimane;
- ciclo intensivo: due lezioni alla settimana di 3 ore ciascuna per 5 settimane.
Ci sono anche cicli di 3 settimane (ciclo preautunnale) e di 4 settimane (ciclo estivo). 
In totale il CLA attiva 11 cicli a cui lo studente può iscriversi secondo le proprie necessità e i propri tempi di apprendimento.
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Oltre le 30 ore di lezioni, il corso prevede attività di studio autonomo per circa 45 ore, da svolgere sia nei centri di risorse (Mediateca di Via degli Alfani o Mediateca del Plesso didattico di Viale Morgagni), che attraverso protocolli di lavoro on line.
L’iscrizione al corso comprende:
-	l’ingresso alle Mediateche;
-	la partecipazione ai Seminari;
-	la partecipazione alle Esercitazioni guidate in laboratorio;
-	l’accesso al servizio di Consulenza linguistica;
-	la partecipazione agli Incontri a tema;
-	la partecipazione agli Incontri in tandem;
-	la partecipazione alle Ricreazioni;
-	l’accesso alle prove per il rilascio dei Certificati di conoscenza.

Oltre ai corsi, che sviluppano le abilità ricettive e produttive (comprensione scritta e orale, produzione scritta e orale) il CLA predispone, su richiesta dei Corsi di Laurea e dell’Amministrazione, corsi mirati al superamento delle prove di verifica delle conoscenze linguistiche e corsi specialistici.
[Calendario dei corsi]


I Seminari
Nel 2003 il CLA ha organizzato 657 Seminari di lingua francese, inglese, spagnolo, tedesco, portoghese, giapponese, italiano per stranieri.
Il Seminario serve per migliorare le capacità di apprendimento linguistico formando lo studente sul piano dei metodi di studio e della conoscenza dei materiali, strumenti e risorse che ha a disposizione (grammatiche, metodi audiovisivi, documenti autentici, stampa, radio, Internet ecc.) e quindi mettendolo in grado di organizzare autonomamente e in tempi brevi il proprio percorso di studio.
I Seminari durano di norma 2 ore e si svolgono nelle varie sedi del CLA. 
Per partecipare ai Seminari non è necessario prenotare.
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Nel 2003 su richiesta delle Facoltà di Medicina, Scienze Matematiche, Scienze della Formazione, Psicologia, sono stati attivati pacchetti di 5 Seminari riservati agli studenti delle stesse Facoltà che devono superare la prova obbligatoria di verifica delle conoscenze linguistiche.
Per partecipare ai Seminari riservati, è necessario prenotare on line: www.cla.unifi.it

[Calendario dei seminari: 
Francese   Inglese  	Spagnolo    Tedesco	Giapponese 	Portoghese]	


Le Esercitazioni
Da gennaio 2004 è iniziata una nuova offerta formativa: le Esercitazioni guidate nel laboratorio audio-attivo-comparativo della Rotonda e nel laboratorio multimediale della Mediateca di Via degli Alfani, 58. 
Queste attività sono attualmente proposte 4 volte alla settimana. Ogni Esercitazione si svolge sotto la guida di due insegnanti e di un tecnico e dura, di norma, 2 ore.

Le Esercitazioni nel laboratorio audio-attivo-comparativo hanno lo scopo di sviluppare l’abilità di comprensione orale, con attività personalizzate e di espressione orale, con attività guidate a coppie.

Le Esercitazioni nel laboratorio multimediale hanno gli stessi obiettivi. Inoltre mirano a migliorare la comprensione scritta e si avvalgono di materiali selezionati da siti Internet e personalizzati in base al livello di competenza linguistica dello studente e ai temi prescelti. Nel laboratorio multimediale le attività si possono svolgere anche in piccoli gruppi.
Per partecipare alle Esercitazioni, non è necessario prenotare.

[Calendario delle Esercitazioni] 


La Consulenza linguistica
Il CLA organizza la Consulenza linguistica per l’autoapprendimento per le lingue francese, inglese, spagnola, tedesca, portoghese, giapponese e italiana per stranieri.
E’ rivolta agli studenti che intendono raggiungere obiettivi personali specifici in breve tempo, ad esempio per imminenti soggiorni di lavoro/studio all’estero o preparazioni di concorsi ecc. 
L’insegnante aiuta lo studente, attraverso incontri individuali di mezz’ora ciascuno, a definire gli obiettivi, reperire i materiali e intraprendere le strategie di studio più adatte.
La consulenza si svolge nella Mediateca di Via degli Alfani, 58 e nella sede del Plesso didattico di Viale Morgagni, 40.
Per accedere al servizio di Consulenza, è necessario prenotare telefonando al numero 0552386622.
Il CLA organizza anche la Consulenza test per gli studenti che non hanno superato la prova obbligatoria di verifica della conoscenze linguistiche richiesta dalla Facoltà di appartenenza:
Quest’ultima consulenza si prenota presso il servizio test di Viale Morgagni al momento stesso dell’esito della prova oppure telefonando al numero 0554282840 e si svolge di norma nella stessa sede.

[Calendario delle consulenze:
Francese   Inglese   Spagnolo   Tedesco   Giapponese   Portoghese   Italiano]	
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Gli Incontri a tema
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(Atelier, Werkstatt, Workshop, Taller, Incontro a tema, ecc.)
Il CLA organizza l’Atelier per la lingua francese, il Workshop per la lingua inglese, il Taller per la lingua spagnola, il Werkstatt per la lingua tedesca, gli Incontri a tema per la lingua italiana, giapponese e portoghese, poiché per "imparare" una lingua non è sufficiente studiarne la grammatica e i vocaboli, ma è necessario conoscere anche la cultura di coloro che la parlano; questi Incontri riguardano quindi particolari aspetti della letteratura, della politica, del teatro, del cinema, della musica ecc. di ciascun paese.
Gli Incontri a tema sono curati sia dagli insegnanti del CLA che da esperti esterni invitati e hanno, di norma, una durata di 2 ore.
Si svolgono nella Mediateca di via degli Alfani, 58 e nella sede del Plesso didattico di Viale Morgagni, 40.
Per partecipare agli Incontri a tema, non è necessario prenotare.

[Calendario degli incontri a tema]

Gli Incontri in tandem
Si tratta di incontri organizzati tra italiani che studiano la lingua francese, inglese, spagnola e tedesca e studenti stranieri, iscritti ai corsi di italiano lingua straniera del CLA (studenti in mobilità Socrates/Erasmus), studenti, ricercatori, borsisti stranieri iscritti all’Ateneo che frequentano il CLA per imparare l’italiano o studenti che frequentano le Università straniere a Firenze (New York University, Siracuse ecc.)
Per partecipare, è necessario prenotare scrivendo a mediateca@cla.unifi.it o presentandosi alla Segreteria della Mediateca di Via Alfani, 58.

[Calendario degli incontri in tandem]

Le Ricreazioni
Questa nuova iniziativa, inaugurata lo scorso febbraio 2004, nell’ambito delle attività svolte per l’apprendimento della lingua inglese, ha come intento quello di procurare un momento di “ricreazione” il venerdì pomeriggio (per cominciare) nelle stanze più comode della Mediateca di via degli Alfani, 58, liberamente, intorno a giornali, giochi di società, e perché no?, pasticcini… insieme conversando ma… in inglese!

Per partecipare, non è necessario prenotare.
[Calendario delle ricreazioni]


LA VERIFICA DELLE CONOSCENZE 

L’azione più significativa del CLA, perseguita negli ultimi anni, è stata quella di riformare le prove di verifica delle conoscenze linguistiche, prendendo come riferimento i livelli di competenza linguistica e i criteri di valutazione del Quadro comune europeo di riferimento.

Nell’adottare criteri e descrittori chiari e condivisi per la valutazione e consentendo così la spendibilità dei certificati di conoscenza sia da parte di altri enti formatori che da parte di datori di lavoro in Italia e all’estero, il CLA recepisce la Raccomandazione n. 6 del 1998 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, in quanto si inserisce in una politica che mira  a favorire la libera circolazione dei cittadini in Europa e la promozione della cittadinanza europea.
Il CLA è altresì in linea con le scelte che la CRUI ha sviluppato nell’ambito del Progetto Campus One con l’Azione 2: “Certificazione delle abilità linguistiche e informatiche”  

N E W S L E T T E R Unifi
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Verifiche delle conoscenze linguistiche richieste dalle Facoltà
Il CLA ha attivato per 112 differenti Corsi di Laurea una serie di Verifiche della conoscenza delle seguenti lingue: francese, inglese, spagnolo, tedesco e portoghese.
Dal 2001 al 2003, le prove sono passate da 5.446 a 10.686.

Allo stato attuale, trattandosi di verifiche obbligatorie nell’ambito dei CdL triennali, si è optato, in relazione con i crediti formativi assegnati, per la verifica delle competenze ricettive (comprensione scritta e orale), di norma, di livello B1.
[Descrizione delle prove di verifica]

Al momento sono in preparazione le prove di verifica delle abilità produttive (espressione scritta e orale) per i Corsi delle Lauree Specialistiche.
L’accesso alle prove, riservato agli studenti che hanno la prova di verifica linguistica nel piano di studio, necessita della prenotazione; questa può avvenire on line: www.cla.unifi.it o telefonando allo 0552386622 o allo 055289407.
Su richiesta delle Facoltà, il CLA svolge delle sessioni di prove di idoneità linguistica ai fini della compilazione di una graduatoria per l’assegnazione di borse di studio a studenti in mobilità nell’ambito dei Progetti Europei Socrates, Erasmus Leonardo ecc. Le liste di accesso a queste prove sono gestite dagli Uffici Relazioni Internazionali delle Facoltà.

[Agraria  Architettura  Economia  Farmacia  Giurisprudenza  Ingegneria  Lettere e Filosofia  Medicina e Chirurgia  Psicologia  Sc. della Formazione Scienze Mat. Fis. e Nat. sc_politiche Corsi Interfacoltà]


Certificati di conoscenza
della lingua francese, inglese, spagnola, tedesca. portoghese e italiana.

Queste prove sono predisposte per gli utenti del CLA che necessitano di una certificazione a conclusione di un percorso di studio o per gli studenti che, oltre alla prova obbligatoria richiesta dalle Facoltà, vogliono conseguire ulteriori crediti formativi.
Per accedere alle prove, è necessario essere utenti del CLA e prenotare presentandosi alle segreterie del CLA oppure telefonando allo 0552386622 o allo 055289407




CAMPUS ONE:
Azione 2: Certificazione delle abilità linguistiche e informatiche

Il CLA partecipa, dall’a.a. 2001/2002, all’Azione 2 del progetto Campus One: ”Certificazione delle abilità linguistiche e informatiche”, con interventi mirati a: 
- far adottare ai CdL prove di verifica della conoscenza linguistica in linea con i livelli e i parametri di valutazione del Quadro comune europeo di riferimento e congrue al numero dei crediti assegnati;
- offrire dispositivi formativi diretti al superamento delle prove di verifica delle conoscenze linguistiche (corsi Access A2 e Access B1, Seminari, Esercitazioni, Consulenza linguistica, protocolli di lavoro on line ecc.);
- attrezzare strutture decentrate per l’autoapprendimento delle lingue. 
Il CLA ha attrezzato  laboratori e strutture decentrate per 229.823,32 euro, nell’ambito del cofinanziamento del progetto Campus One; 

Il CLA è stato finanziato, nell'ambito dello stesso progetto, (43.279 euro) al fine di attrezzare e dotare di librerie fisiche e on line un’aula/laboratorio nelle sede della Facoltà di Agraria e un’aula/laboratorio nella sede della Facoltà di Architettura. Entro settembre 2004 sarà allestita la terza aula in una sede della Facoltà di Scienze della Formazione;
N E W S L E T T E R Unifi
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- potenziare l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) nell'apprendimento delle lingue; il CLA predispone protocolli di lavoro on line a corredo dei corsi di preparazione alle prove di verifica; inoltre il CLA cura il tutoraggio del corso di lingua inglese on line, attualmente in fase di sperimentazione, sviluppato dallo CSIAF.
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Dove si svolge l'attività didattica?
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Alla Rotonda del Brunelleschi
Via degli Alfani angolo Piazza Brunelleschi;
(6 aule attrezzate, 1 laboratorio linguistico audio-attivo-comparativo);
Dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 20:30.

Nella Mediateca-CAAL(Centro per l'apprendimento autonomo delle lingue)
Via degli Alfani, 58;
(2 aule seminariali attrezzate, 2 laboratori audio/video, 1 laboratorio informatico, 2 stanze attrezzate con risorse per l’autoapprendimento).
Dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:30

Nella sede del Plesso didattico Morgagni 
Viale Morgagni, 40;
(4 aule attrezzate, 1 laboratorio informatico e audio/video con risorse per l’autoapprendimento e 1 laboratorio informatico per lo svolgimento delle prove di verifica delle conoscenze linguistiche);
N E W S L E T T E R Unifi
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Dal lunedì al venerdì 8:30-19:00.


Nelle aule attrezzate a cura del CLA presso le Facoltà di:
Agraria
Piazzale delle Cascine, 18;
(due aule attrezzate con videoproiettore e 6 postazioni informatiche).

Architettura,
Via della Mattonaia, 14;
(1 aula con videoproiettore e 11 postazioni informatiche).

Scienze della Formazione
Via del Parione, 7;
(in allestimento1 aula attrezzata con videoproiettore e 4 postazioni informatiche, un laboratorio audio/video);

Nella sede di Prato dell’Università degli Studi di Firenze, 
Piazza Ciardi, 25;
(1 aula attrezzata).

Inoltre il CLA svolge stabilmente corsi di lingua inglese e italiana per stranieri presso il Polo scientifico di Sesto, viale delle Idee Sesto Fiorentino, in aule attrezzate.

Infine il CLA decentra Corsi di lingua e Seminari nelle sedi delle Facoltà che ne fanno richiesta.


Come informarsi?

Per telefono:
Tel. 055289407 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 16:30;
Tel. 0552386622 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 16:30;
help desk per problemi relativi alle prenotazioni on line:
Tel. 0554282845 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00.


Alle Segreterie:
Segreteria dei corsi Rotonda del Brunelleschi
Via degli Alfani angolo Piazza Brunelleschi.
Dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 13:00 e il martedì e il giovedì anche dalle 14:00 alle 16,30.

Segreteria della Mediateca-CAAL
Via degli Alfani 58.
Dal lunedì al venerdì dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 16:00.

Sul sito (in fase di ricostruzione):
http://www.cla.unifi.it

Con la “Guida del Centro Linguistico di Ateneo a.a. 2003/04”.

per e-mail:
cla@unifi.it
rotonda@cla.unifi.it
mediateca@cla.unifi.it
dialogo@cla.unifi.it

Per fax:
055288372 e 0554282846

Come orientarsi?

pag. 9
N E W S L E T T E R Unifi

Il CLA ha attivato, dall’a.a. 2002-2003, un servizio di Orientamento curato dagli insegnanti, secondo un calendario che copre tutto l’arco dell’attività didattica, per aiutare l’utente a scegliere tra le varie offerte formative quella più adatta alle proprie necessità.
Questo servizio, oltre ad informare sulle offerte formative, dà utili consigli sulle prove di verifica  delle conoscenze linguistiche richieste dalle Facoltà.

Per la lingua inglese, è in funzione un servizio di orientamento on line: orientamento@cla.unifi.it

Il canale dialogo@cla.unifi.it  svolge una funzione di orientatore/mediatore con la stessa amministrazione del CLA.

Inoltre, il materiale informativo (programmi, guide all’uso dei servizi, schede di autovalutazione ecc.) aiuta l’utente a scegliere tra le attività.

Il personale è comunque a disposizione per utili consigli al fine di migliorare la fruizione dei servizi offerti.

[Calendario dei colloqui di orientamento]



Come iscriversi?
Le iscrizioni ai corsi sono sempre aperte per gli utenti  interni (studenti e dipendenti dell'Ateneo) fino ad esaurimento dei posti presso la Segreteria della Rotonda, Via degli Alfani, 58 angolo Piazza Brunelleschi;
Dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e martedì e giovedì anche dalle 14 alle 16:30.

L’iscrizione al corso (36 euro) dà diritto inoltre per la durata di 3 mesi:
all’ingresso alle Mediateche (centri di risorse e laboratori attrezzati);
alla partecipazione ai Seminari;
alla partecipazioni alle Esercitazioni;
all’accesso al servizio di Consulenza linguistica;
alla partecipazione agli Incontri a tema;
alla frequenza degli Incontri in tandem;
alla partecipazione alle Ricreazioni;
all’accesso alle prove per il rilascio dei Certificati di conoscenza.

Chi non è interessato a seguire un corso ma desidera usufruire ugualmente di tutti gli altri servizi e proposte formative può accedervi per la durata di 3 mesi (8 euro) iscrivendosi alla Mediateca.

Per maggiori informazioni riguardo la formazione linguistica nell'ambito della Formazione permanente per i Dipendenti dell’Università, si consiglia di rivolgersi all’Ufficio Formazione e Sviluppo dell’Università.





















Il direttore tecnico
Simona Sperandio


Hanno partecipato alla redazione di questo numero:
Carmen Gelormini, Loredana Lunetta, David Piazzini, Laura Tucciarelli 

Supervisione editoriale: Paola Zampi


