
 
Centro Linguistico di Ateneo 

 

 
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 

PIAZZA SAN GIOVANNI IN MONTE 4 - 40124 BOLOGNA  - ITALIA -  TEL. +39 051 2097750 - FAX +39 051 2086125 

ANNO ACCADEMICO 2022/2023 - II semestre 
 

L’italiano parlato all’università 
(livelli B2-C2, dott.ssa Paola Polselli) 

 

Il corso su “L’italiano parlato all’università” propone un lavoro specifico sull’oralità e ne considera le diverse 
caratteristiche in contesto accademico: dal dialogo con i colleghi di studio a quello con docenti e personale 
tecnico-amministrativo; dall’ascolto del parlato in interazione all’ascolto del parlato monologico; dal parlato 
spontaneo al parlato pianificato; dalle “quattro chiacchiere” alla presentazione di contenuti disciplinari con 
un linguaggio tecnico-specialistico; dal parlato/ascolto di discorsi argomentativi a quello di discorsi descrittivi, 
espositivi e narrativi. 
 

I contenuti del corso 
Nello specifico,  

• lavoreremo sul potenziamento delle abilità linguistiche di ascolto e di parlato nella comunicazione 
quotidiana; 

• rifletteremo sul ruolo che queste abilità hanno nella vita sociale in una università italiana;  

• considereremo alcuni eventi linguistici tipici della vita accademica (la lezione universitaria, la 
discussione seminariale, la presentazione di un lavoro di ricerca, l’esame orale ecc.). 

In base alle necessità, l’attenzione sarà indirizzata su:  

• aspetti microlinguistici (elementi di pronuncia e intonazione; strutture grammaticali ricorrenti in 
alcuni tipi di discorso, collocazioni, modi di dire o segnali discorsivi di uso frequente ecc.) 

• aspetti macrolinguistici (caratteristiche dei tipi di discorso, elementi che rendono logico e ben legato 
un discorso; registri espressivi e scelte linguistiche e lessicali coerenti; forme di dialogismo tra autori, 
testi ecc.).  

 

Organizzazione e riconoscimento del corso 
Il corso è offerto ad apprendenti di Italiano L2 con un livello di competenza linguistica intermedio-alto o 
avanzato (B2-C2) e sarà attivato con un minimo di 7 e un massimo di 15 persone iscritte. 
Il corso si svolge in presenza in circa 12 settimane (6 marzo-5 giugno) e ha una durata di 50 ore (35 ore in 
aula e 15 ore in autoapprendimento guidato, progetti etc.). Il calendario delle lezioni generalmente prevede 
un incontro di 3 ore una volta alla settimana (lunedì, ore 13:30-16:30).  
Se si è studenti/esse di scambio internazionale, si ha una frequenza minima del 70% delle lezioni previste e 
si supera l’esame finale, si ha diritto al riconoscimento di 5 crediti ECTS.  
 

Come presentare la domanda di partecipazione 
Per iscriversi al corso, è necessario  

• sostenere il test online previsto per la partecipazione ai corsi d'italiano per studenti internazionali. 
Per sapere come e quando, consulta il Calendario delle scadenze dei corsi semestrali di Lingua italiana 

• inviare una domanda di partecipazione al corso all’indirizzo cla.italiano-parlato@unibo.it entro il 13 
febbraio  

• nella domanda di partecipazione, è importante indicare qual è il corso di studi universitari di 
riferimento e le eventuali Certificazioni linguistiche possedute. 

I/Le partecipanti riceveranno un’e-mail con le indicazioni per sostenere una prova di ammissione online. La 
prova consisterà in un ascolto e una produzione orale. 

https://centri.unibo.it/cla/it/calendari-scadenze/corsi-semestrali-di-lingua-italiana-bologna-calendario-delle-scadenze

