
 
 

 
 
 

ATTIVAZIONE DI CORSI  
DI LINGUA ITALIANA PER STRANIERI  

MARZO-GIUGNO 2010 
 

“L’Italiano, lingua nostra”, Progetto FEI 
Fondo Europeo per l’Integrazione di Cittadini di Paesi terzi 

MINISTERO DELL’INTERNO 
Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione  

 
UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA 

CVCL, Centro Certificazione e Valutazione Linguisti ca  

 

Il Ministero dell’Interno (Dip. per le Libertà Civili e l’Immigrazione) e 
l’Università per Stranieri di Perugia per il tramit e del Centro di 
Valutazione e Certificazione Linguistica CELI (CVCL) sono alla 
firma di una Convenzione per l’utilizzo del Fondo F EI in oggetto, 
finalizzato all’attivazione di  CORSI DI LINGUA ITALIANA PER 
CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI, di LIVELLO BASE  (A1 e A2 del 
QCER) E CONSEGUENTE CERTIFICAZIONE LINGUISTICA 
“CELI” dell’Università Stranieri di Perugia. 

 La suddetta Università, capofila del Progetto, ha proposto il 
coinvolgimento in qualità di Partner dei CTP a live llo Nazionale,  
Il Finanziamento FEI consentirà quindi ai CTP l’att ivazione di 
corsi di Lingua Italiana di livello base (A1 e A2) rivolti a cittadini 
stranieri Immigrati (in previsione del varo del permesso di soggiorno 
“a punti”). 

I corsisti che abbiano regolarmente frequentato acc ederanno 
GRATUITAMENTE all’esame di Certificazione CELI Liv.  A1 (Celi 
Impatto Immigrati) e A2 (CELI 1 Immigrati).  

Il Progetto verrà pubblicizzato tramite mezzi radio televisivi e 
quotidiani soprattutto locali; informativa sui siti maggiormente visitati 
dall’utenza di riferimento ed i siti del Ministero dell’Interno, della Rete 
dei CTP (www.retectp.it), del MIUR,  dell’INDIRE ecc.  

 

IL TERMINE DI ADESIONE    È IL 9 MARZO 2010  



 
 

 
 
 

 
SPECIFICHE DEL PROGETTO 

 
Obiettivi  
Il progetto si propone come obiettivi principali lo sviluppo e la promozione 
dell’integrazione sociale degli immigrati adulti, favorendo indirettamente la crescita 
socio-economica e l’innalzamento dei livelli di occupabilità.  
 

Destinatari  
Ai corsi possono iscriversi cittadini stranieri in possesso dei seguenti 
requisiti: 

• cittadini stranieri extracomunitari , giunti in Italia da non più di 5 anni , 
regolarmente soggiornanti  (permesso di soggiorno o richiesta di 
permesso/rinnovo etc.); 

• età: dai 16 anni compresi in poi ; 
• possono essere iscritti anche corsisti che già frequentano i corsi di 

italiano L2 del CTP ; 
• sono esclusi , come da Regolamento Fondo FEI, i rifugiati politici ed i 

richiedenti asilo, nonché coloro che sono attualmente in regime carcerario. 
 

Contenuti  
Si prevedono due tipologie di percorso  finalizzate, come obiettivo prettamente 
linguistico,   rispettivamente al raggiungimento dei livelli A1 ed A2 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Con siglio d’Europa 
(QCER).  
I contenuti saranno fondati sui bisogni reali e non su modelli grammaticali, sulla 
lingua corrente, determinata da vari contesti comunicativi. Il patto formativo 
poggerà su di un sillabo di tipo integrato, nel senso che comprenderà sia attività 
in/di classe  che momenti di apprendimento “in esterna”  attraverso 
attività/incontro con la comunità autoctona con la quale l’immigrato adulto è 
chiamato ad interagire quotidianamente.  
 
Corsi: durata e numero iscritti  
Il corso - breve e modulare-  avrà una durata di 50 ore di aula , distribuite 
nell’arco di tempo tra l’8 marzo  ed il 14 giugno 2010 , secondo un calendario che 
sarà deciso dal CTP autonomamente. 
A tali ore di aula si dovranno aggiungere 20 ore in esterna , anch’esse distribuite 
nel medesimo lasso di tempo, secondo un calendario che preveda al massimo un 
incontro a settimana: si potranno svolgere anche attività di quattro ore. 
Le classi (minimo 15, massimo 20 corsisti) , al pari dei gruppi per le attività in 
esterna, dovranno esser formate da un gruppo di corsisti di livello omogeneo, 
così da consentire forme di apprendimento collaborativo.  
 
 
 
Accesso alla Certificazione CELI  



 
 

 
 
 

Poiché il fulcro e la motivazione del progetto è l’accesso alla Certificazione 
Linguistica CELI, si sottolinea che ai fini della possibilità di sostenere 
gratuitamente l’esame CELI  verrà consentito un massimo di assenze del 25% 
del monte ore complessivo. 
 
Elementi innovativi  
L’innovatività del progetto passa attraverso un’unica parola-chiave: continuum; un 
percorso unico che accompagni l’apprendente dalla classe all’esterno; dalla 
gestione dell’incontro col sistema - lingua alla gestione dei rapporti con la società 
italiana; dal corso all’esame di certificazione; dallo status di studente allo status di 
candidato. 
 
Ad ogni corsista verrà fornito il manuale  Percorsi italiani, a cura di Fernanda 
Minuz, con la collaborazione della Rete CTP dell’Emilia Romagna e, nelle sole 
classi A2,  un compendio curato dal Dott. Rocca e legato a moduli di 
orientamento civico per apprendenti di livello A2. 
 
 
 
Per le iscrizioni rivolgersi presso la segreteria d el 
 
 26° CTP “U. Nobile”  (CENTRO TERRITORIALE EDUCAZIONE 
DEGLI ADULTI) convenzionato con l’Università per St ranieri di 
Perugia e centro per gli esami CELI (certificazione  lingua 
italiana). 
 
Via Mura dei Francesi 174  Ciampino 
Tel.067916016 / 067911007 
 


