
 

 

  
CMC - L’apprendimento 

delle lingue per gli studenti universitari 

 
Il progetto CMC (Communicating in Multilingual Contexts, Comunicazione  nel contesto multilingue) si 
prefigge di aiutare gli studenti universitari a  migliorare le loro abilita linguistiche per poter sfruttare le 
opportunita loro  offerte di studio all’estero. Esso ricorre a materiali didattici innovativi pro- dotti da un 
partenariato di sei universita situate in Italia, nei Paesi Bassi, in  Portogallo, nel Regno Unito, in Slovacchia e 
in Spagna. Nell’istruzione di livello accademico cresce l’importanza delle abilita lin- guistiche in quanto 
indispensabili per la mobilita degli studenti in Europa.  I programmi di scambio comunitari riconoscono la 
necessita di stimolare la  comunicazione interculturale e di sostenere la diversita culturale; e impor- tante 
dunque che gli studenti soddisfino i requisiti in materia di conoscen- ze linguistiche imposte dalle universita 
di accoglienza. Inoltre, grazie alle  competenze linguistiche approfondite, gli studenti potranno sfruttare al  
massimo il tempo trascorso all’estero. I potenziali partecipanti ai programmi di scambio possono accedere 
ad un  sito web contenente materiali multimediali per l’apprendimento linguistico  in sei lingue, basato sul 
metodo dell’Apprendimento integrato di contenuto  e lingua (AICL). I livelli di competenza corrispondono a 
quelli del quadro  comune europeo di riferimento come segue: A1/A2 (olandese, portoghese,  slovacco); 
B1/B2 (italiano); B2 (inglese, spagnolo). Frequentando tali corsi gli studenti acquisiscono gli strumenti adatti 
per  districarsi negli ambienti accademici, linguistici e culturali dei paesi nei  quali essi intendono svolgere i 
loro studi. Attraverso una serie di compiti  e attivita stimolanti, gli studenti sono messi a confronto con sei 
situazio- ni reali della vita nel campus universitario (l’ufficio Socrates, il centro di  lingue, la banca, il self-
service, l’associazione degli studenti e l’agenzia di  viaggi) e imparano a conoscere luoghi di interesse 
culturale della citta, dei  dintorni o della regione.  
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