Gruppo di lavoro: Buonaiuto, Polcini, Volini, Sauro, Agrillo.
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Il centro linguistico

Il CASL fornisce supporto alla didattica, alla ricerca e alla formazione istituzionale nel settore
linguistico. Nell’ambito delle proprie finalità promuove l’apprendimento, la pratica e lo studio delle
lingue straniere, ivi compreso l’Italiano come L2, a favore di studenti, laureati iscritti a corsi di
perfezionamento, scuole di specializzazione, master, corsi di dottorato di ricerca, personale docente,
ricercatore e tecnico-amministrativo dell’Ateneo; a tal fine organizza corsi e attività formative
sussidiarie, forme di auto-apprendimento, accertamenti di conoscenza linguistica di ogni tipo e di ogni
livello rivolti a tutta l’utenza innanzi descritta, nonché a studenti e docenti stranieri ospiti dell’Ateneo
nell’ambito dei programmi di scambio comunitari ed internazionali.
Strutture, aule, utilizzo
laboratori linguistici
Aule
Centro self-access
Consulenza linguistica (eventuale)
(Un'aula multimediale, attrezzata con postazioni PC individuali, impianto audio, proiettore, impianto
satellitare, decoder, provvista di software specifico per lo svolgimento di esercitazioni in autoapprendimento o tutorate, postazione Pc Master (capienza 28 posti); un'aula frontale con impianto
audio, proiettore, impianto satellitare, decoder, postazione Pc Master (capienza 28 posti);)



Orario



Dove siamo

Il Lunedì, martedì, mercoledì si svolgeranno le attività per la facoltà di Economia - ore 12.00 15.00
Il Giovedì, venerdì si svolgeranno le attività per la facoltà di Economia - ore 09.00 alle ore 12.00

Il CASL ha sede presso il Complesso monumentale di Villa Doria D’Angri, via Petrarca, 80 Google
map - percorsi



Mediateca

Catalogo informatico

Catalogo on-line


Cineforum: un ciclo di film dedicato al cinema internazionale. I film sono quelli premiati nei festival del
cinema indipendente più acclamati, quali Cannes, Venezia, Berlino. Il cineforum intende
presentare alcuni film salienti della cinematografia straniera agli studenti d’ateneo e alla
cittadinanza.
Teatro



Statuto

File pdf



Contatti

Organi del Centro:
- Il Direttore Responsabile del CASL (nome; e-mail; altre informazioni)
- il Vicedirettore (nome; e-mail; altre informazioni)
- la Commissione Tecnica (nome; e-mail; altre informazioni)
Telefono 081-5475428

Staff del centro (docenti, personale tecnico amministrativo)

AREA STUDENTI
 Corsi in aula

Inglese:

 Livelli di insegnamento: (A1; A2; B1; B2; C1; C2); ascolto-lettura-parlato-scritto; docenti;
 Tipologia dei corsi; programmi
 Inglese professionale (Ilaria Senatore): Percorso didattico di Lingua Inglese attraverso Internet

Francese:
 Livelli di insegnamento: (A1; A2; B1; B2; C1; C2); ascolto-lettura-parlato-scritto; docenti;
 Tipologia dei corsi; programmi

Cinese:
 Livelli di insegnamento: (A1; A2; B1; B2; C1; C2); ascolto-lettura-parlato-scritto; docenti;
 Tipologia dei corsi; programmi

Italiano L2
Noemi

Corsi e-learning

Corsi on-line per le diverse lingue
Blended learning (apprendimento integrato): sfruttando le moderne tecnologie legate all'apprendimento
linguistico interattivo, si prevedono moduli didattici integrati, cioè basati su incontri con l'insegnante in lezioni
in aula ed esercitazioni in autonomia da parte degli studenti, sulle risorse multimediali messe a disposizione dal

Centro. I moduli consistono in: incontri in aula con insegnanti e percorsi didattici online per esercitazioni in
autonomia.

Corsi attivati di e-learning

Autoapprendimento/
Prenotazione
postazioni

Autovalutazione:
 Test per le lingue online
 Area self-access/ Sistema di prenotazione delle postazione/catalogo

 Comunità virtuale

Forum, chat, newsletter, blog, wall tipo facebook con possibilità di aggiungere video o foto

 Iscrizioni online

Pagina di iscrizione
Download modulistica



Commento [CASL021]: Verranno poi
segnalate quelle che il centro offre

CERTIFICAZIONI
Quadro di riferimento del Consiglio d'Europa
(European Common Framework of Reference for Language Learning and Teaching)
http://www.pubblica.istruzione.it/argomenti/portfolio/pelquadro.shtml
italiano

 CELI (Certificato di
Lingua Italiana)

Gli esami di certificazione dell'italiano generale CELI dell'Università per Stranieri di
Perugia valutano l’abilità dei candidati nell’italiano generale.
Gli esami CELI prevedono 5 livelli progressivi: dall’elementare all’avanzato, Gli esami
CELI vengono somministrati in tre sessioni annuali: primaverile (solo per il CELI
Impatto-CELI 1-CELI 2 e CELI 3), estiva e autunnale.

 CIC (Conoscenza
dell’italiano
Commerciale)

Intermedio
Il CIC INTERMEDIO certifica la conoscenza dell’italiano commerciale idonea per
figure professionali. Anche se gli argomenti e i contenuti selezionati gravitano sempre
nell’area di interesse economico e commerciale, non è richiesta al candidato nessuna
conoscenza pregressa di specifici settori tecnici.
Le capacità richieste ad un candidato del CIC Intermedio si basano sulle capacità
tipiche del livello B1 del CEF e del corrispondente livello 2 dell’ALTE.
il CIC INTERMEDIO copre le quattro principali abilità linguistiche: leggere,
scrivere, ascoltare, parlare. Fa parte dell’esame anche una prova specifica per
valutare la padronanza di strutture grammaticali e del lessico richiesti a questo livello.
Avanzato
Il CIC AVANZATO certifica la conoscenza dell’italiano commerciale idonea per
figure professionali capaci di muoversi in piena autonomia in un contesto aziendale o
organizzativo, ricoprendo anche incarichi di responsabilità. Anche se gli argomenti e i
contenuti selezionati gravitano sempre nell’area di interesse economico e commerciale,

non è richiesta al candidato nessuna conoscenza pregressa di specifici settori
tecnici.
Le capacità richieste ad un candidato del CIC AVANZATO si basano sulle capacità
tipiche del livello C1 del CEF e del corrispondente livello 4 dell’ALTE.
il CIC AVANZATO copre le quattro principali abilità linguistiche: leggere,
scrivere, ascoltare, parlare. Fa parte dell’esame anche una prova specifica per
valutare la padronanza di strutture grammaticali e del lessico richiesti a questo livello.
 inglese

 Cambridge
www.cambridgeesol.org

Key English Test (KET)
An elementary exam, at Cambridge ESOL level 1 (Council of Europe level A2) which
can be achieved after approximately 180-200 hours of learning and is about halfway to
PET.
Preliminary English Test (PET)
The Cambridge ESOL level 2 exam (Council of Europe level B1). It tests language
ability at lower-intermediate level (after approximately 375 hours of study) and is about
two-thirds of the way to the very popular FCE.
First Certificate in English (FCE)
At Cambridge ESOL level 3 (Council of Europe level B2) , this exam is at the upperintermediate or 'independent user' level. FCE is the most widely taken exam and has the
most widespread recognition. It is taken for employment and study purposes.
BEC (integrare)
IELTS (integrare)
http://www.britishcouncil.org/italy-exams-cambridge-esol-exams-levels-esamiguida.htm
International Legal English Certificate (ILEC)





francese

 Trinity

 TOEFL

 DELF

Gli esami orali del Trinity (GESE, Graded Examinations in Spoken English) sono
disponibili su 12 livelli dall'iniziale all'avanzato (Initial, Elementary, Intermediate e
Advanced), e coprono l'intera gamma del Quadro Comune di Riferimento Europeo (da
un livello pre A1 a C2). L'esame consiste in un colloquio individuale con un
esaminatore inviato dal Trinity College London presso la sede d'esame ed è adatto a
tutti coloro che studiano l'inglese.
http://www.trinitycollege.it/esami/gese.php
The TOEFL test measures the ability of non-native speakers of English to communicate
in English in the college or university classroom. Test scores are used in the admissions
process at more than 7,000 academic institutions throughout the world.
http://www.ets.org/bin/getprogram.cgi?urlSource=toefl&newRegURL=&test=TO
EFL&greClosed=new&greClosedCountry=China&browserType=Other&toeflTy
pe=&redirect=format&t_country1=group_Italy
L’esame DELF (Diplome d'Etudes en langue française) è riconosciuto a livello
internazionale dalle pubbliche amministrazioni e soprattutto dai datori di lavoro, e
senza dubbio può dare una marcia in più a chi vuole coltivare, per motivi di studio o
per lavoro, la lingua francese.
Il diploma DELF viene rilasciato dal Ministère de l'Education Nationale per certificare
le competenze di lingua francese dei candidati stranieri. L’esame è composto da
diverse unità, ottenibili separatamente l'una dall'altra, con difficoltà progressiva. Il
superamento di un'unità è definitivo e senza limiti di validità.

 DALF

http://www.france-italia.it/NAPOLI/Certificazioni/certificazioni.php?m=449&l=it
DALF (Diplome approfondi de langue française)
L’esame DALF (Diplome Approfondi de langue française) è riconosciuto a livello
internazionale dalle pubbliche amministrazioni e soprattutto dai datori di lavoro, e
senza dubbio può dare una marcia in più a chi vuole coltivare, per motivi di studio o
per lavoro, la lingua francese.

Il diploma DALF viene rilasciato dal Ministère de l'Education Nationale per certificare le
competenze di lingua francese dei candidati stranieri. L’esame è composto da diverse
unità, ottenibili separatamente l'una dall'altra, con difficoltà progressiva. Il
superamento di un'unità è definitivo e senza limiti di validità.

cinese

 HSK中国汉语水
平考试

(hanyu shuiping
kaoshi)

http://www.france-italia.it/NAPOLI/Certificazioni/certificazioni.php?m=449&l=it
L'esame HSK (hanyu shuiping kaoshi) è un Proficiency test per la lingua cinese
riconosciuto dal governo cinese per la valutazione delle competenze linguistiche di
coloro la cui madre lingua non è il cinese (stranieri, cinesi d'oltremare, minoranze
etniche). Fuori della Cina, sono ormai più di 116 le sedi dove viene organizzato, in
più di 46 paesi o aree diversi. Solo nel 2007, più di 200.000 persone vi hanno già
preso parte e il numero dei partecipanti aumenta di anno in anno. L'esame si
suddivide in tre categorie (principianti, elementare-intermedia, avanzata) e undici
livelli. I diplomi vengono rilasciati dallo State Committee for the Chinese
Proficiency Test of China (中国国家汉语水平考试委员会Zhongguo guojia hanyu
shuiping kaoshi weiyuanhui), e la loro validità come certificati di competenza per la
lingua cinese è riconosciuta a livello internazionale.
In Italia è possibile seguire corsi preparatori e sostenere l’esame presso le seguenti
università: Università Ca’ Foscari di Venezia, www.unive.it Università degli studi di
Milano www.unimi.it , Istituto confucio – Universita’ l’Orientale di Napoli, Istituto
Confucio www.HYPERLINK "http://www.confucio.unior.it/"confucioHYPERLINK
"http://www.confucio.unior.it/".unior.it - Università di Roma La Sapienza.
http://www.istitutoconfucio.it

RISORSE ONLINE

Edicola

Pagina dedicata all’edicola: link ai quotidiani e alle riviste nelle lingue straniere di riferimento del CASL
Motore di ricerca dedicato a quotidiani e riviste di tutto il mondo: www.onlinenewspapers.com
INGLESE
Quotidiani consigliati:
Regno Unito:
The Daily Express http://www.express.co.uk/home
The Daily Mirror http://www.mirror.co.uk/
The Economist www.economist.com
The Financial Times www.ft.com/home/europe
The Guardian www.theguardian.co.uk
The Independent www.independent.co.uk
The Mirror www.mirror.co.uk/
The Morning Star http://www.morningstaronline.co.uk/index.php
The Observer http://observer.guardian.co.uk/
The Sun www.thesun.co.uk/sol/homepage
The Telegraph http://www.telegraph.co.uk/

The Times www.timesonline.co.uk
Stati Uniti:
International Heral Tribune http://iht.com
New York Times www.nytimes.com
The Wall Street Journal www.europe.wsj.com
The Wall Street Journal http://online.wsj.com
Australia:
The Daily Telegraph www.news.com.au/dailytelegraph/

Riviste consigliate:
Business Week http://businessweek.com
Cosmopolitan www.cosmopolitan.com/
The Cultured Traveller www.theculturedtraveler.com/
The Economist www.economist.com/
Foreign Affairs www.foreignaffairs.com/
Money http://money.cnn.com/
Nature www.nature.com/
Newsweek http://newsweek.com

Opera www.opera.co.uk/
Speak-up http://speakuponline.it
Spotlight http://spotlight-online.it
Time Magazine www.time.com
Vanity fair www.vanityfair.com/
Vogue www.vogue.it/en
Wired www.wired.com/

FRANCESE
Agence France-Presse www.afp.com/francais/home/
Le Figaro www.lefigaro.fr/
Libération www.liberation.fr/

Le monde www.lemonde.fr/
La francophonie www.francophonie.org/

Riviste
scientifiche
Riviste on-line

e riviste scientifiche on-line




Siti AICLU



Versione on-line della rivista con blog tecnologici New Scientist http://www.newscientist.com/
Versione on-line del numero del mese National Geographic http://ngm.nationalgeographic.com/
Articoli dedicati non solo alla tecnologia e alle scienze naturali, ma anche a economia, management, scienze umane
e sociali pubblicati dal Guardian http://www.guardian.co.uk/
Anglistica, rivista online letteraria dell’Università L’Orientale di Napoli www.anglistica.unior.it



Magazine del Britisch Council http://www.britishcouncil.org/learnenglish-central-magazine-homepage.htm%20



Il sito della Cambridge University che segnala in ordine alfabetico le riviste pubblicate in lingua inglese:
http://journals.cambridge.org/action/browseJournalsAlphabetically



Sito con articoli e riviste di matematica (Adult Numeracy Network)
http://literacynet.org/ann/

I due siti delle associazioni dei Centri Linguistici Universitari italiani ed europei
www.aiclu.it; www.cercles.org

Dizionari online

INGLESE

DIZIONARI
The American Heritage Dictionary of the English Language, 4th ed

http://www.bartleby.com/61/
Merriam Webster online
http://www.m-w.com/
Cambridge International Dictionary of Idioms
http://dictionary.cambridge.org/
The College Slang Page
http://www.intranet.csupomona.edu/~jasanders/slang/
A Dictionary of English Slang and Colloquialisms of the UK
http://www.peevish.co.uk/slang/
Dictionary.com
http://dictionary.reference.com/
Etymology Dictionary
http://www.etymonline.com/
The Free Dictionary
http://www.thefreedictionary.com/
Hutchinson Dictionary of Difficult Words
http://www.tiscali.co.uk/reference/dictionaries/difficultwords/
Hutchinson Dictionary of English Usage
http://www.tiscali.co.uk/reference/dictionaries/english/
Hyperdictionary
http://www.hyperdictionary.com/index.html

Jargon File Resources
http://catb.org/~esr/jargon/
Merriam-Webster's Collegiate Dictionary
http://www.m-w.com/netdict.htm
The Newbury House Dictionary Online
http://nhd.heinle.com/
The Phrase Finder
http://www.phrases.org.uk/
Rhyming Dictionary
http://www.rhymezone.com/
Roget's II: The New Thesaurus, 3rd Ed.
http://www.bartleby.com/62/
Roget's Thesaurus
http://thesaurus.reference.com/
VoyCabulary
http://www.voycabulary.com/
Wikictionary
http://en.wiktionary.org/wiki/Main_Page
Word Spy
http://www.wordspy.com/words/logophilia.asp
WordNet

http://wordnet.princeton.edu/
Wordsmyth Educational Dictionary-Thesaurus
http://www.wordsmyth.net/
WriteExpress Online Rhyming Dictionary
http://www.lyricalline.com/onlinerhyme.html
Wordreference
http://www.wordreference.com/

Word Reference www.wordreference.com
Cambridge Dictionary www.dictionary.cambridge.org
Merriam Webster www.merriam-webster.com
Longman www.ldoceonline.com
Oxford www.askoxford.com
Garzanti www.garzantilinguistica.it
IATE http://iate.europa.eu
FRANCESE
http://users.skynet.be/providence/vocabulaire/francais/menu.htm
http://perso.orange.fr/mondouis/argot.htm
http://www.le-dictionnaire.com/

http://www.granddictionnaire.com/btml/fra/r_motclef/index1024_1.asp
http://www.oqlf.gouv.qc.ca/
Esempio: BBC Learning English: http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/
Siti di
apprendiment
o delle lingue
 Per il test di posizionamento: Progetto Dialang della Commissione Europea:















http://www.dialang.org/english/index.htm
Un sito molto ricco di lezioni gratuite e quiz grammaticali in inglese, inoltre traduttori in ben 35 lingue
http://www.1-language.com/
Il sito della E. L. Easton offre materiali per l’apprendimento con grammatiche, quiz, test di posizionamento (anche
per le seguenti lingue: albanese, cinese, croato, francese, italiano, latino, polacco, russo, spagnolo e tedesco) con l'
interfaccia in inglese: http://eleaston.com/
Sito didattico, rivolto agli insegnanti con lezioni per diversi livelli di conoscenza e studenti di età diverse:
http://www.macmillaneducation.com/resource.htm
Quiz grammaticali ordinati per argomenti e per livello(Self-Study Grammar Quizzes
http://a4esl.org/q/h/grammar.html
Un forum divertente e articolato con giochi, chat e sezioni che ti permettono di approfondire la lingua idiomatica, i
linguaggi giovanili, di conoscere lo slang, di migliorare la fonetica. Utile anche agli insegnanti (Dave's ESL café)
http://www.eslcafe.com/
BBC Learning english. Ricco sito per l’apprendimento e il miglioramento dell’inglese:
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/
Percorsi guidati di apprendimento on-line per: 1) First Certificate in English (FCE), 2) Certificate in Advanced English
(CAE), 3) Certificate of Proficiency in English (CPE) suwww.flo-joe.co.uk
Corsi di scrittura in rete, utilizzabile da apprendenti, ma anche da insegnanti per la didattica: OWL (On-Line Writing
Lab)
Prove e suggerimenti di scrittura, con ulteriori indicazioni di siti legati a laboratori di scrittura, Indispensable Writing
Resources, con un ottima suddivisione interna per argomenti e aeree attitudinali e di interesse
Progetto di apprendimento linguisticoa distanza su temi di attualità e ambiti giuridici e scientifici; comprende una
vasta offerta di storie, con video e attività (livello B1): http://www.cdlponline.org/
Brevi storie di attualità sul mondo universitario americano, con file audio e video, esercizi, cloze, lessico, regole di
grammatica (livello B1 e B2) nelle Learning Resources del sito http://www.literacynet.org/
Magazine del Britisch Council http://www.britishcouncil.org/learnenglish-central-magazine-homepage.htm%20

Per l’inglese scientifico










portale in inglese con link di collegamento a diverse aeree tematiche specialistichee con lezioni di lingua e traduttori
anche in altre lingue:http://www.emtech.net/lesson.htm#Foreign1%20
Sito del Museo delle scienze di San Francisco. Ottimo per la lettura e l’ascolto di conferenze scientifiche:
http://www.exploratorium.edu
The EuropeanUnion of Science Journalists' Association, EUSJA http://www.esf.org/eusja/index.htm
ha creato una piattaforma di scambio e di contatto con materiali per il giornalismo scientifico
Biblioteca virtuale (The WWW Virtual Library), inesauribile, con proprio motore di ricerca su argomenti giuridici,
economici (business e management), scientifici, ma anche sulle scienze umane e sociali: http://vlib.org/
Pagina interattiva scientifico-tecnologica della CNN: CNN Interactive Sci-tech
Pagina scientifica della BBC, con articoli, materiali audio e indicazioni di link sulla matematica, la tecnologia, la
scienze ambientali: BBC World Service Science
Sito con articoli e riviste di matematica (Adult Numeracy Network) http://literacynet.org/ann/
EEA multilingual environmental glossary è un glossario plurilingue particolareggiato su temi ambientali e scientifici
di ampio spettro. Contiene inoltre il Gemet Thesaurus sui sinonimi in ambiti settoriali:
http://glossary.eea.europa.eu/EEAGlossary/

CLA - Centro linguistico d'Ateneo
Raccolta di risorse per lo studio e approfondimento delle lingue - Lingua Inglese

http://www.inglese.it/
Risorse varie - [A1]
http://www.englishmaze.com/index_italian.htm
Corso intero ma solo una parte visitabile gratuitamente - [A1]
http://quizhub.com/quiz/quizhub.cfm
Giochi interattivi per imparare la lingua - [A1-A2-B1-B2]
http://www.english-online.org.uk/course.htm
Free english language lessons per EFL - [A1-A2-B1]

http://www.hiway.co.uk/~ei/english/
Grammatica inglese - []
http://www.englishlearner.com/index.html
Lezioni di inglese e test - [A1-A2-B1]
http://www.learn-english-online.org/
Lezioni di inglese - [A1-A2]
http://www.englishpage.com/
Lezioni on-line di lingue - [A1 - A2]
http://www.fonetiks.org/
Sito interamente dedicato alla fonetica - []
http://www.lexicool.com/index.asp?IL=2
repertorio di dizionari e glossari bilingui e plurilingui - []
http://www.eslpod.com/
Podcast (audio) per migliorare l'ascolto della lingua inglese (Americano) - [B1-B2]
http://www.iaudioguide.com/
Audio guide per la visita di varie citta' - []
http://www.openenglishworld.com/
Suggerimenti vari per migliorare la conoscenza della lingua - []

http://europass.cedefop.europa.eu/
Curriculum Europeo - []
http://www.ild.rai.it/
Il Divertinglese (Sito della trasmissione di Rai Educational) - []
http://www.ted.com/
Inspired talks by the world's greatest thinkers and doers - []
http://www.englishblog.it/

Podcasting

SISTEMA AUDIO (BBC, ABC…)
Sottoscrizione a canali e radio e possibilità di download per gli utenti

www.bbc.co.uk/radio4/podcasts/
Radio

National Public Radio (Washington) con podcast, video interattivi e forum: http://www.npr.org
www.bbc.co.uk/radio
www.comfm.com/live/radio
http://www.cbc.ca/radio/

TV

Internet
bbc

http://edition.cnn.com/

Festival e
concerti

Festival del cinema: esempio Venezia: www.mostradelcinemadivenezia.tv
Festival di musica: http://www.britishcouncil.org/arts-music-events.htm

Scuole

Summer school – possibilità di frequentare il corso in autoapprendimento TELL ME MORE
Concorsi – create your virtual postcard on the theme “parthenope”; write a poem on “Internet”; play on words ; video and
comment your favourite landscape pictures
Open days: visita al centro linguistico, attività di “treasure hunt”, studia re divertendosi (software - tell me more)
Prenotazione on line da parte delle scuole e indicazione dati dei ragazzi (per creare un badge che porteranno con sè)
Convenzioni - possible incubatore IT-CINESE press oil liceo scientifico “Nitti” di Napoli

