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  Lingue
 I nostri corsi in sintesi
 Per maggiori informazioni sull’offerta, si veda: www.ti.ch/cpa

Livello Descrizione delle competenze secondo il Portfolio europeo delle lingue (PEL)
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Rimborsi

È in grado di capire e utilizzare espressioni familiari e quotidiane nonché frasi molto semplici per soddisfare 
bisogni concreti. È in grado di presentare sé stesso o qualcun altro e porre a una persona domande che la ri-
guardano – p. es., su domicilio, conoscenti, oggetti che possiede, ecc. – e può rispondere allo stesso tipo di in-
terrogativi. È in grado di comunicare in maniera semplice, a condizione che l’interlocutrice o l’interlocutore 
parli lentamente, in modo chiaro e si mostri disposto ad aiutare chi parla.

È in grado di capire frasi ed espressioni usate frequentemente e di senso immediato (p.es., informazioni sulla 
propria persona e sulla famiglia oppure su acquisti, lavoro, ambiente circostante). È in grado di comunicare in 
situazioni semplici e abituali che comportano uno scambio di informazioni semplice e diretto su temi e attività 
familiari e correnti. È in grado di descrivere, con l’ausilio di mezzi linguistici semplici, la propria provenienza e 
formazione, l’ambiente circostante e fatti relazionati ai bisogni immediati.

È in grado di capire i punti principali di un discorso, a condizione che venga usata una lingua chiara e standard e 
che si tratti di argomenti familiari inerenti al lavoro, alla scuola, al tempo libero, ecc. È in grado di districarsi nella 
maggior parte delle situazioni riscontrabili in viaggi nelle regioni in cui si parla la lingua. È in grado di esprimersi, 
in modo semplice e coerente, su argomenti familiari e inerenti alla sfera dei suoi interessi. È in grado di riferire 
un’esperienza o un avvenimento, di descrivere un sogno, una speranza o un obiettivo e di fornire motivazioni e 
spiegazioni brevi relative a un’opinione o a un progetto.

È in grado di capire il contenuto principale di testi complessi su argomenti astratti e concreti nonché di com-
prendere una discussione nell’ambito del suo campo di specializzazione. Sa comunicare con un grado di scorre-
volezza e di spontaneità tali da permettere un’interazione normale con chi parla la propria lingua madre, senza 
che ciò richieda grandi sforzi da entrambe le parti. È in grado di esprimersi in modo chiaro e dettagliato su una 
vasta gamma di argomenti e di esporre un punto di vista su un problema attuale, indicando i vantaggi e gli incon-
venienti delle diverse possibilità.

È in grado di capire una vasta gamma di testi esigenti e di una certa lunghezza come pure di comprendere signi-
ficati impliciti. È in grado di esprimersi in modo scorrevole e spontaneo, senza dare troppo spesso la netta im-
pressione di dover cercare le sue parole. È in grado di utilizzare la lingua con efficacia e flessibilità nella vita so-
ciale, professionale o nell’ambito della sua formazione e del suo studio. È in grado di esprimersi in modo chiaro, 
strutturato e dettagliato su fatti complessi, utilizzando in modo adeguato mezzi linguistici per connettere le 
varie parti di un testo.

È in grado di capire senza difficoltà praticamente tutto quello che legge o ascolta. È in grado di riassumere, in 
un’esposizione coerente, informazioni provenienti da diverse fonti scritte e orali, riportandone le motivazioni e 
le spiegazioni. È in grado di esprimersi in modo spontaneo, molto scorrevole e preciso e di rendere chiare an-
che più sottili sfumature di senso, pur se si tratta di fatti complessi.

Corsi annuali (ottobre-maggio) Corsi semestrali (ottobre-gennaio, primavera: febbraio-maggio)
Classic (50 ore) Small (24 ore)
progressione parziale (½ livello) progressione parziale (¼ livello)
Intensivo annuale (100 ore) Intensivo semestrale (50 ore)
progressione integrale progressione parziale (½ livello)

Il livello di competenza linguistica richiesto è indicato per ogni corso. 
Sono previste proposte formative con programmi didattici e obiettivi specifici (si veda la descrizione dei singoli corsi).

Le lezioni dei corsi seguono il calendario scolastico sino al completamento di quelle previste. Il numero (minimo 
e massimo) di partecipanti per classe è indicato per ogni corso.

I corsi sono destinati sia a principianti, sia a chi già possiede conoscenze preliminari della lingua. La progressione 
dei corsi è presentata sopra oppure nella descrizione del corso. Il personale livello di competenza raggiunto può 
essere appreso consultando www.testpodium.com.

Al termine di un corso, su richiesta, il docente rilascia un attestato di frequenza; è necessaria la presenza ad al-
meno l’80% delle lezioni.

Gli studenti in possesso della carta IOSTUDIO (rilasciata dal DECS) beneficeranno di uno sconto del 25% sulla 
tassa d’iscrizione. La frequenza alle lezioni è ammessa a partire dai 15 anni di età. Le indicazioni sul materiale 
didattico (non compreso nella tassa d’iscrizione), saranno fornite dal docente alla prima lezione.

L’iscrizione avviene al più tardi due settimane prima della data d’inizio ed è possibile online oppure tramite il 
coordinatore regionale di riferimento indicato nell’elenco dei corsi. La convocazione al corso o la comunicazio-
ne dell’annullamento sarà trasmessa al più tardi una settimana prima della data d’inizio.

Per i corsi di 25 o più lezioni, se un iscritto rinuncia a frequentare un corso a convocazione avvenuta, la tassa di 
iscrizione è rimborsata con una trattenuta di CHF 40.– per spese amministrative. Se un partecipante rinuncia 
entro le prime 3 lezioni, gli è rimborsata la metà della tassa. Non avvengono altri rimborsi. Per gli altri corsi di 
lingue, in caso di rinuncia a convocazione avvenuta, la direzione dei corsi richiede CHF 40.– per spese ammini-
strative. A corso iniziato di regola non avvengono rimborsi o è chiesto il pagamento integrale della tassa qualo-
ra non fosse ancora avvenuto.
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