Attività di supporto per studenti italofoni non nativi
a.a. 2014-2015
Il dipartimento di Lingue, Letterature Straniere e Comunicazione organizza attività di
supporto per gli studenti italofoni non nativi (cioè studenti che hanno imparato
l’italiano dopo la loro lingua materna) con insufficienti competenze in italiano come
“lingua dello studio”. In altre parole, le attività di supporto si rivolgono
tendenzialmente a coloro che non hanno frequentato per intero il percorso della
scuola secondaria di secondo grado (o “scuole superiori”) in Italia. Anche gli studenti
Erasmus potranno ammessi a tali attività dietro specifica richiesta da sottoporre al
docente.
Le attività riguardano diversi ambiti disciplinari, in particolare la linguistica, la storia e
la letteratura italiana e sono svolte nei seguenti periodi:
- per l’ambito disciplinare della linguistica il primo semestre dell’a.a 2014-2015;
- per gli ambiti disciplinari della storia e della letteratura italiana il secondo semestre
dell’a.a 2014-2015.
Lo scopo ultimo di queste attività è quello di guidare lo studente nello studio
disciplinare in italiano come lingua seconda (cioè non materna) per renderlo
progressivamente autonomo nel suo percorso accademico successivo.
Sull’intero territorio nazionale l’Università di Bergamo è l’unica a offrire attività di
questo tipo. È opportuno quindi che il gruppo di studenti italofoni non nativi in
possesso delle caratteristiche sopra descritte sfrutti l’opportunità che il Dipartimento
offre.
Oltre a tale attività di supporto disciplinare, numerose attività di supporto linguistico
sono organizzate dal Centro di Italiano per Stranieri – Ricerca, formazione e didattica
(= CIS), tra cui corsi semestrali di lingua a diversi livelli e corsi specialistici sul linguaggio
delle scienze umane. Per informazioni rivolgersi a infocis@unibg.it, CIS - piazzetta
Verzeri 1.
Orari: La segreteria del CIS (via Salvecchio 19 - 24129 Bergamo - Città alta) è aperta:
lunedì e mercoledì dalle 9.00 alle 12.00; martedì, mercoledì e giovedì dalle 14.00 alle
16.30.

Di seguito sono presentate le informazioni principali che riguardano la prima attività
disciplinare che inizierà nel primo semestre dell’anno accademico in corso.

Corso di supporto per l’ambito disciplinare della linguistica
Il corso, che affianca – ma non sostituisce – i corsi ufficiali di Linguistica generale,
Linguistica generale 1, Linguistica generale 2, Linguistica generale 3 e Linguistica
antropologica, sviluppa competenze di lettura e strategie di studio in italiano L2 sulla
base del manuale di Berruto/Cerruti, 2011, La linguistica. Un corso introduttivo. Qui
di seguito alcune delle informazioni più importanti:
Livello minimo di competenza richiesta:
B1 secondo il Quadro Comune di Riferimento Europeo
Durata dell’attività:

15 incontri di 2 ore ciascuno
da lunedì 13 ottobre 2014 a mercoledì 17 dicembre 2014

Orari:

mercoledì h. 11-13

Luogo:
Aula sottotetto, IV piano, sede di Piazza Rosate (l’incontro
del 5 novembre si terrà però nella Sala Riunioni di Piazza Rosate, III piano)
Materiale necessario:

Berruto/Cerruti, 2011, La linguistica. Un corso introduttivo,
UTET.

Docente:

prof. aggr. Ada Valentini
ada.valentini@unibg.it

Support activities for non-native Italian students
The Department of Foreign Languages, Literatures and Communication Studies
organizes support activities for students who are not native Italian speakers (i.e.
students who have learnt Italian after their own mother tongue) and who may have
insufficient proficiency in using Italian as the language for their studies during their
academic career. Such activities are mainly organized for those who did not attend
(the full five year programme in) secondary school (‘scuola superiore’) in Italy.
Erasmus students may also benefit from this opportunity, upon specific request which
is to be submitted to the teacher.
The activities cover various disciplines, especially linguistics, Italian literature and
history, and will be carried out in the following periods:
- First semester of the academic year 2014-2015: linguistics
- Second semester of the academic year 2014-2015: Italian literature and history
These activities are aimed to guide and help the students in the study of disciplinary
subjects using Italian as a second language and to make them progressively
autonomous in their studies during their academic career.
The University of Bergamo is the only institution in Italy offering such a program.
Therefore students are invited to take this unique opportunity made available to
them by the Department.
In addition to these activities, the Centro di italiano per stranieri - ricerca, formazione,
didattica (CIS) organizes several language courses at various levels for non-native
Italian students.
Contact: infocis@unibg.it, CIS - piazzetta Verzeri 1.
Hours: The segreteria (via Salvecchio 19, 24129 Bergamo - Città Alta) opens Monday
and Wednesday from 9.00 to 12.00; Tuesday, Wednesday and Thursday from 14.00
to 16.30.
Below you may find details concerning the first of the support activities that will begin
in the first semester of the academic year.

Support course in linguistics
This course, which parallels (but does not replace) the official courses in General
Linguistics (i.e. Linguistica Generale 1, Linguistica Generale 2, Linguistica Generale 3,
Linguistica antropologica), is aimed at developing reading skills and study strategies
in Italian as L2.
Minimum level of competence required: B1 (according to the Common European
Framework)
Duration: 15 two-hour sessions, from October 13th (Monday) to December 17th
(Wednesday)
Hours: Wednesday, 11.00-13.00
Location: Piazza Rosate, fourth floor (but on November 5th, Piazza Rosate, third floor,
Sala Riunioni)
Text: Berruto/Cerruti, 2011. La linguistica. Un corso introduttivo.
Teacher: Prof. Ada Valentini (ada.valentini@unibg.it )

