
CORSO DI INTERCOMPRENSIONE

catalano spagnoloitalianofranceseportoghese

ACQUISISCI UNA COMPETENZA DI COMPRENSIONE SIMULTANEA
IN 4 LINGUE ROMANZE

CCL Centro 
Competenza
Lingue

CHE COS’È L’INTERCOMPRENSIONE?
È una forma di comunicazione in cui ciascuno usa la 
propria lingua e capisce quella dell’altro.
È anche una metodologia che consente di imparare a 
capire velocemente più lingue straniere della stessa 
famiglia linguistica, creando continui ponti tra le lingue 
e privilegiando il confronto interlinguistico. 

COM’È STRUTTURATO IL CORSO?
Il corso ha come obiettivo lo sviluppo della 
comprensione simultanea di testi scritti in 
portoghese, spagnolo, catalano e francese, 
raggiungendo un livello intermedio di competenza 
ricettiva (livello B1 del Quadro di Riferimento Europeo 
per le Lingue).
Attraverso l’applicazione del metodo EuRom5, 
internazionalmente riconosciuto, e l’integrazione 
sperimentale di sessioni di lavoro con materiali online, 
un docente specializzato guida gli studenti nel percorso 
di attivazione e ‘allenamento’ delle strategie che 
sottostanno i processi di comprensione, applicandole 
su tutte le quattro lingue straniere.

A CHI SI RIVOLGE?
A persone con una competenza nulla o iniziale nelle 
lingue bersaglio.
Il corso è fruibile anche dai docenti bene�ciari del 
‘Bonus Renzi’ in quanto le Università sono ‘Soggetti di 
per sé quali�cati per la formazione del personale della 
scuola’  Direttiva del Miur n. 90/2003 Art. 1, comma 2.

QUANDO SI SVOLGE?
30 ore, con 12 incontri settimanali, dalle 18 alle 20.30.
Calendario:
marzo 2018: 1, 8,15, 22, 29; aprile 2018: 5,12,19, 26;
maggio 2018: 3, 10, 17. 
Per un calendario aggiornato degli incontri, consulta il 
sito: www.unibg.it/ccl.
Il corso si svolgerà nella sede universitaria di 
Bergamo, via dei Caniana, 2.

QUANTO COSTA?
Tari�a intera: € 320,00. 
Tari�a ridotta per gli studenti iscritti all’Università di 
Bergamo e il personale  dell’Ateneo: € 220,00. 
La tassa d’iscrizione, che potrà essere corrisposta 
esclusivamente tramite boni�co bancario, include l’acquisto 
del manuale EuRom5: Leggere e capire 5 lingue romanze.

COME CI SI ISCRIVE?
L’iscrizione avviene tramite la compilazione del modulo 
online reperibile al link:
https://goo.gl/forms/d79tJkI18BMpjTav2.
In seguito all’iscrizione la segreteria comunicherà termini 
e modalità di pagamento.
Il corso verrà attivato con un numero minimo di 15 
partecipanti (numero massimo 20).

Per maggiori informazioni sul metodo, consultate il sito: 
www.eurom5.com.

Informazioni sul corso:

corso.intercomprensione@unibg.it 

www.unibg.it/ccl


