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Corsi  
di Italiano  
Online 
Dal livello 
A1 al C2 
Settembre – Dicembre 2020
Anno 2020/2021

SIE – School for international Education
Dorsoduro, 1686 (San Sebastiano) – Venezia
Tel. 0412347375
cfsie@unive.it

Per informazioni
www.unive.it/corsi-italiano



Ca’ Foscari School for International Education 
(CFSIE) offre corsi di lingua italiana aperti a tutti, 
dal livello A1 al C2, secondo il quadro di riferimento 
QCER. I corsi sono tenuti da personale madrelingua 
altamente qualificato, e offrono agli studenti la 
possibilità di acquisire tutte le competenze e le 
abilità necessarie ad acquisire la padronanza della 
lingua italiana, secondo il livello scelto.
I corsi di italiano per l’anno accademico 
2020/2021 vengono distribuiti in 3 sessioni 
trimestrali, con l’obiettivo di creare maggiore 
continuità di apprendimento e la possibilità per 
l’utente di completare fino a 3 livelli linguistici 
consecutivi in un anno.

Le tre sessioni si articolano come segue:

• Prima sessione: settembre-dicembre
• Seconda sessione: gennaio-marzo
• Terza sessione: aprile-giugno

Per consentire a tutti gli interessati di avviare o 
proseguire la formazione linguistica in italiano, 
nonostante le restrizioni imposte dalla pandemia 
in corso, i corsi della prima sessione si svolgeranno 
interamente online. Per le sessioni successive 
pubblicheremo gli aggiornamenti sul nostro sito 
appena saranno disponibili.

Ma in cosa consiste esattamente un corso  
online? I corsi progettati dalla SIE prevedono:

• lezioni in diretta streaming, in cui i corsisti 
avranno modo di seguire l’insegnante e interagire 
con lui/lei e con il gruppo classe (modalità 
sincrona);

• laboratori online a piccoli gruppi, per assicurare 
un’interazione orale ottimale; 

• attività individuale, per sviluppare le abilità di 
lettura e scrittura.

Durata
50 ore per livelli A1 e A2, 70 ore per livelli più alti, 
10-12 settimane di corso.

Articolazione
Lezioni in diretta streaming (sincrono) tenute da 
esperti linguistici, laboratorio di produzione orale 
e laboratorio di produzione scritta su piattaforma 
Moodle con correzione da parte degli stessi esperti,
lezioni in autoapprendimento su piattaforma  
dedicata.

Partecipanti 
Da un minimo di 10 ad un massimo di 15.

Certificato
Al termine del corso, purché si sia frequentato 
almeno il 70% delle ore totali (comprensive  
delle ore di autoapprendimento) e superato il test 
finale, viene rilasciato un certificato di frequenza 
e profitto.

Requisiti tecnici
Si tratta di un corso online. Per la 
partecipazione   è  necessario disporre di pc, 
notebook o tablet recenti, connessione ad 
internet veloce, microfono e webcam collegati.

Come iscriversi
La pre-iscrizione avviene solo online tramite  
il nostro sito al link www.unive.it/corsi-italiano.
L’iscrizione è confermata dopo il pagamento  
della quota, secondo le indicazioni della segreteria.

Rimborsi
Il rimborso del corso è concesso solo nel caso  
di mancata erogazione del corso o impossibilità 
oggettiva e documentata dell’iscritto.

https://www.unive.it/pag/10031/

