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CORSI E LABORATORI TEMATICI 
francese, portoghese, spagnolo, tedesco 

autunno 2021 
 

 
Tutti i corsi si svolgeranno a distanza su Webex.  
 
Non dimenticare di consultare la griglia dei livelli del Quadro Comune Europeo di Riferimento 
(QCER) e di svolgere un test di autovalutazione per scegliere il corso di livello più adatto. Ricorda 
anche che il punto di partenza è il tuo livello attuale, ma il punto di arrivo dipenderà da tanti fattori, 
oltre alle ore del corso: impegno personale, studio extra, uso della lingua ecc… Per dubbi o 
chiarimento, puoi contattare corsi.cla@unito.it  
 
 

 FRANCESE per principianti 

Livello di partenza A0 principianti assoluti 

Periodo Dal 12 ottobre al 17 dicembre 

Durata 40 ore 

Giorni e orari Martedì e venerdì 9.00-11.00 

  

FRANCESE base 

Livello di partenza A1 (principiante) 

Periodo Dal 12 ottobre al 17 dicembre 

Durata 40 ore 

Giorni e orari Martedì e venerdì 11.00-13.00 

   

 FRANCESE pre-intermedio 

 Livello di partenza A2 (pre-intermedio) 
 Periodo Dal 12 ottobre al 17 dicembre 

 Durata 40 ore 
 Giorni e orari Martedì e venerdì 12.00-14.00 

   

 LABORATORIO: Parlons-en! Discussioni e dibattiti 
di attualità in francese 

 Livello di partenza almeno B1 (pre-intermedio) 
 Periodo Dal 13 ottobre al 22 dicembre 

 Durata 20 ore 
 Giorni e orari Mercoledì 08.30-10.30 

   

 

PORTOGHESE 

Livello di partenza principiante assoluto 

Periodo 11 ottobre – 20 dicembre 

Durata 40 ore 

Giorni e orari lunedì e giovedì  16.00-18.00 

  

  
 

 

https://www.cla.unito.it/sites/c005/files/allegati/20-12-2019/assessment_grid_italian.pdf
https://www.cla.unito.it/sites/c005/files/allegati/20-12-2019/assessment_grid_italian.pdf
mailto:corsi.cla@unito.it
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SPAGNOLO principianti assoluti 

Livello di partenza principiante assoluto 

Periodo 13 ottobre – 22 dicembre 

Durata 40 ore 

Giorni e orari 
mercoledì e venerdì 10.00-
12.00 

  

 SPAGNOLO base  

 Livello di partenza A1 (principiante) 
 Periodo 11 ottobre – 20 dicembre 
 Durata 40 ore 

 Giorni e orari lunedì e giovedì 10.00-12.00 

   

 LABORATORIO: Cultura en el mundo 
hispanohablante  

 Livello di partenza ameno B1 (intermedio) 

 Periodo Dal 15 ottobre al 17 dicembre 

 Durata 20 ore 

 Giorni e orari Venerdì ore 9.00-11.00 

   

 

TEDESCO  

Livello di partenza A0 (principianti assoluti) 

Periodo Dall’11 ottobre al 22 dicembre 

Durata 40 ore 

Giorni e orari 
Lunedì e mercoledì ore 16.00-
18.00 
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