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Roma, il 28 maggio 2020 

Italiano per lo studio universitario 
Riservato agli studenti del CLARETIANUM 

Estate 2020 
In questo periodo particolare di confinamento dovuto all’emergenza sanitaria COVID-19, per           
le oggettive difficoltà di far arrivare in tempo gli studenti stranieri in Italia e a causa del                 
distanziamento sociale necessario per la prevenzione sanitaria, ProLingua ha sviluppato in           
accordo con la direzione del Claretianum un programma online per i corsi di italiano per               
stranieri per la preparazione allo studio universitario durante l’estate 2020. 

Il programma di italiano online è destinato a tutti i religiosi che vorrebbero iscriversi o che                
sono già iscritti all’“Istituto di Teologia della Vita Consacrata Claretianum ”. Questo           
programma online è aperto non solo a chi è già a Roma ma anche a chi è in altre località in                     
Italia o all’Estero.  

Questo periodo estivo è molto importante e non deve         
essere sprecato! E’ necessario pianificare con      
attenzione lo studio della lingua italiana, per permettere        
agli studenti di sviluppare le competenze di uso della         
lingua italiana indispensabili per una corretta formazione       
universitaria. 

(guarda il video sopra ) 
ProLingua prepara dal 1992 religiosi da tutto il mondo ed ha la sede a Roma vicino la                 
Basilica di San Pietro. Da diversi anni ProLingua ha iniziato la sperimentazione della             
formazione a distanza così durante il confinamento dal 10 marzo ha spostato tutti i corsi               
dall’aula tradizione alle aule virtuali con successo e soddisfazione degli studenti. Adesso            
ProLingua è pronta per mettere al servizio dei consacrati di tutto il mondo l’esperienza              
maturata, assicurando online la stessa qualità dei corsi in presenza. Grazie allo studio e              
agli aggiornamenti costanti dello staff docenti offriamo attività didattiche e tecniche per            
aumentare il coinvolgimento emotivo nella didattica a distanza , permettendo così un           
maggiore sviluppo delle competenze comunicative degli studenti. 

Nel caso in cui sia possibile riaprire le aule in presenza durante l’estate 2020, i gruppi                
potranno scegliere se continuare online o continuare il programma in aula tradizionale.            
ProLingua sta sviluppando anche l’eventuale didattica per le classi miste (in presenza e             
online). 

Vedi anche il link da mandare agli studenti:  
Offerta corsi estate 2020 (ita) e Summer Language Courses (eng) 

ProLingua international  - Via Angelo Ranucci, 5 - 00165 Roma; Tel +390639367722;   info@prolingua.it 

https://www.youtube.com/watch?v=l--uXho05mU
https://shoutout.wix.com/so/16N9GLU4M?cid=00000000-0000-0000-0000-000000000000&region=79ce8e0d-18fb-479d-fd0d-731d0a0a0b49#/main
https://shoutout.wix.com/so/79N9Vbn4F?cid=00000000-0000-0000-0000-000000000000&region=9808fa70-0c7f-45c4-8e74-bc598a48881d#/main
https://www.youtube.com/watch?v=l--uXho05mU
https://www.prolingua.it/estate-2020
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Livelli Richiesti 
 
Il Claretianum richiede le seguenti competenze linguistiche per l’iscrizione degli studenti           
stranieri: 

- A2 completo per i nuovi iscritti ai corsi del diploma. Entro il primo anno si deve                
superare l’esame del livello B1. 

- B1 completo per i nuovi iscritti ai corsi della Licenza o il Dottorato. Entro il primo anno                 
si deve superare l’esame del livello B2. 

 
Legenda dei livelli del QCER (Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue): 
 
Il livello A2 completa le basi chiamate       
“Sopravvivenza” indispensabili per poter    
interagire in modo limitato ma funzionale      
nel contesto comunicativo. 
 

Il livello B1 indica che l’utente ha       
l’autonomia nell’uso della lingua    
descrittiva. Può usare la lingua in      
situazioni di routine e usare la lingua di        
formazione di tipo piuttosto descrittivo. 
 

Il livello B2 indica che l’utente ha       
l’autonomia nell’uso della lingua    
concettuale. Può usare la lingua per      
argomenti complessi ed è capace di      
cogliere sfumature linguistiche e interagire     
con un linguaggio strutturato in modo      
accademico e argomentativo.  
 
N.B. gli studenti che non hanno le competenze linguistiche concretamente del livello A2 faranno molta fatica a                 
seguire la formazione universitaria e perderanno tempo prezioso durante l’anno accademico per combattere             
con lo sviluppo delle loro abilità linguistiche anziché concentrarsi sui contenuti della formazione universitaria.              
Per questo è necessario fare durante il periodo estivo un corso di lingua italiana ben strutturato per lo sviluppo                   
delle reali competenze del singolo studente in modo che possa superare l’esame di ingresso di livello A2 e di                   
poter seguire le lezioni universitarie con profitto. 
Durante il primo anno gli studenti devono seguire un corso di lingua di livello B1 parallelamente ai corsi                  
universitari per assicurarsi uno sviluppo corretto delle loro abilità sia nella comprensione che nell’espressione              
orale e scritta. 
Nello stesso modo per gli studenti della Licenza e del Dottorato è richiesto avere già la competenza linguistica                  
di livello B1 per iniziare il loro studio con profitto. La natura dello studio al livello di Licenza o di Dottorato impone                      
l’uso di una lingua strutturata, concettuale e che richiede precisione sia nella comprensione che              
nell’espressione. Per questo il livello di ingresso minimo richiesto è il B1 e comunque durante il primo anno gli                   
studenti devono dedicarsi alla propria formazione preferibilmente con corsi organizzati e ben strutturati che              
permettono lo sviluppo delle abilità personali di livello B2.  
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Offerta Formativa 

ProLingua, in accordo con il Claretianum, propone corsi modulari per permettere           
l’inserimento degli studenti in base alla loro disponibilità, livello e obiettivo da raggiungere. 

Ogni studente, prima dell’iscrizione dovrà entrare in contatto con il coordinatore didattico di             
ProLingua per identificare il programma più adeguato per la propria formazione in base al              
livello iniziale, agli obiettivi da raggiungere e alla disponibilità di tempo. ProLingua analizza             
con attenzione la situazione di ogni studente religioso e propone un progetto formativo             
adeguato in coordinamento eventuale con i responsabili dello studente. 
 
Il programma più completo per la preparazione agli studi universitari in lingua italiana, per              
principianti e falsi principianti è il seguente: 
 

ITALIANO per l’Università 

Programma Intensivo Plus  
20 lezioni a settimana in classe + UNIPONT online + Webinars  

Consigliato per studenti con livelli A1.0, A1.1, A1.2, A2.1, A2.2, B1.1, B1.2 

- Lezioni in classe virtuale 5 giorni a settimana (dal lunedì al venerdì) 
- 4 lezioni al giorno (1 lezione = 45 minuti) 
- Gruppi da minimo 5 a massimo 8 partecipanti 
- Orario:  

Mattina (9.00-10.00; 10.15-11.15; 11.30-12.30)  
o Pomeriggio (15.00-16.00; 16.15-17.15; 17.30-18.30) 
si possono prevedere gruppi con orario diverso in base al fuso orario se necessario. 

- Materiale Didattico digitale in PDF e vario inviato dai docenti per le lezioni.  
- Accesso a Catalyst di Rosetta Stone (innovativa piattaforma online per lo sviluppo            

degli automatismi linguistici)  durante tutto il periodo del corso  
- Prove tecniche preliminari per la connessione internet, Formazione tecnica iniziale          

al singolo studente per l’uso di Zoom e le regole di comportamento durante le lezioni               
online. 

- Webinar didattici (opzionali e gratuiti) per migliorare la consapevolezza sul metodo di            
apprendimento e l’uso degli strumenti digitali per l’apprendimento linguistico. 

- Esame finale, Certificato e Report sul livello livello di competenza linguistica           
raggiunto da usare per l’iscrizione all’università. 

Opzionale: 
Seminari Tecnici e didattici in aggiunta al programma di base (da definire con il              
coordinatore didattico in base alla situazione dello studente) in genere 1 o 2 volte a               
settimana. 
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Programma Estensivo: 
12 lezioni a settimana in classe + Catalyst self study + Webinars 

Consigliato per studenti con livelli B1.2, B2.1, B2.2.  

- Lezioni in classe virtuale 3 giorni a settimana (in base alla disponibilità) 

- Frequenza: lunedì, mercoledì e venerdì OPPURE martedì, giovedì e sabato 
- Gruppi da minimo 4 a massimo 6 partecipanti 
- Orario:  

Mattina (9.00-10.00; 10.15-11.15; 11.30-12.30)  
o Pomeriggio (15.00-16.00; 16.15-17.15; 17.30-18.30) 
si possono prevedere gruppi con orario diverso in base al fuso orario se necessario. 

- Materiale Didattico digitale in PDF e vario inviato dai docenti per le lezioni.  
- Accesso a Catalyst di Rosetta Stone (innovativa piattaforma online per lo sviluppo            

degli automatismi linguistici)  durante tutto il periodo del corso  
- Prove tecniche preliminari per la connessione internet, Formazione tecnica iniziale          

al singolo studente per l’uso di Zoom e le regole di comportamento durante le lezioni               
online. 

- Webinar didattici (opzionali e gratuiti) per migliorare la consapevolezza sul metodo di            
apprendimento e l’uso degli strumenti digitali per l’apprendimento linguistico. 

- Esame finale, Certificato e Report sul livello livello di competenza linguistica           
raggiunto da usare per l’iscrizione all’università. 

Opzionale: 
Seminari Tecnici e didattici in aggiunta al programma di base (da definire con il              
coordinatore didattico in base alla situazione dello studente) in genere 1 o 2 volte a               
settimana. 
 

 

Vedi anche il link da mandare agli studenti:  
Offerta corsi estate 2020 (ita) e Summer Language Courses (eng) 

  

 

ProLingua international - Via Angelo Ranucci, 5 - 00165 Roma; Tel +390639367722;   info@prolingua.it 

 

https://shoutout.wix.com/so/16N9GLU4M?cid=00000000-0000-0000-0000-000000000000&region=79ce8e0d-18fb-479d-fd0d-731d0a0a0b49#/main
https://shoutout.wix.com/so/79N9Vbn4F?cid=00000000-0000-0000-0000-000000000000&region=9808fa70-0c7f-45c4-8e74-bc598a48881d#/main
https://www.prolingua.it/italiano-intensivo
https://www.prolingua.it/italiano-estensivo
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INGLESE, TEDESCO, FRANCESE, SPAGNOLO... 

Corsi intensivi con docente madrelingua in piccoli gruppi (6-8) 

● Lezioni in classe virtuale 5 giorni a settimana (dal lunedì al venerdì) 
4 lezioni al giorno (1 lezione = 45 minuti) 

● Gruppi da minimo 6 a massimo 8 partecipanti 
● Orario: 

Mattina (9.00-10.00; 10.15-11.15; 11.30-12.30)  
o Pomeriggio (15.00-16.00; 16.15-17.15; 17.30-18.30) 
si possono prevedere gruppi con orario diverso in base al fuso orario se necessario. 

● Materiale Didattico digitale in PDF e vario inviato dai docenti per le lezioni.  
● Accesso a Catalyst di Rosetta Stone (innovativa piattaforma online per lo sviluppo 

degli automatismi linguistici)  durante tutto il periodo del corso  
● Prove tecniche preliminari per la connessione internet, Formazione tecnica iniziale al 

singolo studente per l’uso di Zoom e le regole di comportamento durante le lezioni 
online. 

● Webinar didattici (opzionali e gratuiti) per migliorare la consapevolezza sul metodo 
di apprendimento e l’uso degli strumenti digitali per l’apprendimento linguistico. 

● Esame finale, Certificato e Report sul livello di competenza linguistica raggiunto da 
usare per l’iscrizione all'università. 

 

Opzionale: 
Seminari Tecnici e didattici in aggiunta al programma di base (da definire con il              
coordinatore didattico in base alla situazione dello studente) in genere 1 o 2 volte a               
settimana. 
 

 

Vedi anche il link da mandare agli studenti:  
Offerta corsi estate 2020 (ita) e Summer Language Courses (eng) 
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Seminari e Moduli a scelta flessibili: 

I moduli e i seminari sono sessioni pratiche con docenti esperti su contesti autentici della lingua 
per approfondire aspetti tecnici o culturali come le tecniche di pronuncia, di lettura e scrittura oppure 
aspetti culturali di vario tipo. 

L’obiettivo è di dare possibilità anche a studenti che conoscono già l’italiano ma vorrebbero allenarsi 
e praticare la lingua arricchendo le proprie competenze e conoscenze in base ai loro interessi. 

Ogni sessione dei moduli e seminari è a se stante. Questo permette all’apprendente di scegliere gli 
argomenti di proprio interesse e combinare sessioni di vari seminari. La parte organizzativa funziona 
a “Ticket” cioè si acquista un pacchetto di sessioni flessibili e si spende prenotandosi entro le ore 
17.00 del giorno lavorativo prima della sessione. 

Moduli Tecnici 
● PRONUNCIA: in un’atmosfera giocosa, attività e giochi per migliorare gli aspetti più difficili 

della fonetica italiana 
● LETTURA AD ALTA VOCE: tecniche ed esercitazioni per migliorare la lettura ad alta voce in 

italiano, lavorando sia sulla pronuncia che sull’espressività 
● CONVERSAZIONE 1: dedicato a studenti di livello Falso Principiante e Elementare, un ciclo di 

incontri per imparare a interagire in italiano in contesti quotidiani: dal dottore, al supermercato, 
a scuola ecc. 

● CONVERSAZIONE 2: dedicato a studenti di livello PreIntermedio, un ciclo per migliorare la 
capacità di esprimere opinioni e giudizi, sentimenti e percezioni tramite roleplay e dibattiti 
guidati  

● TECNICHE DI LETTURA ANALITICA: seminario per approfondire la capacità di leggere testi 
complessi argomentativi come i saggi universitari e gli  articoli di approfondimento. 
Particolarmente consigliato per studenti universitari. 

● TECNICHE DI SCRITTURA ARGOMENTATIVA: un ciclo di incontri per imparare a scrivere 
un testo coeso, migliorare la struttura segnalando introduzione, sviluppo e conclusione e usare 
i connettivi in modo appropriato. Particolarmente consigliato per studenti universitari. 

Moduli Culturali  
● CINEFORUM: proiezione guidata di film con dibattito mediato dall’insegnante 
● STORIA DELL’ARTE ITALIANA: seminario per approfondire la conoscenza di pittura, 

scultura e architettura italiane con presentazione di artisti e opere e con una parte finale in cui 
lo studente proverà a riprodurre l’opera presa in esame scoprendosi esso stesso artista. 
L’obiettivo del modulo infatti non è semplicemente quello di illustrare contenuti, ma è 
soprattutto quello di coinvolgere lo studente e di renderlo parte attiva. 

● VIAGGI VIRTUALI: seminario che ha l’obiettivo di migliorare le capacità di produzione orale e 
di produzione scritta degli studenti che avranno la possibilità di arricchire le proprie 
conoscenze sul patrimonio culturale italiano esplorando musei, parchi, teatri, archivi e 
biblioteche tramite le risorse online. 

● STORIA ITALIANA: seminario che prevede l’illustrazione di eventi storici italiani significativi 
con supporti audio e video e che mira all’acquisizione da parte dello studente di conoscenze 
circa la storia e la collocazione dei vari avvenimenti nel tempo, anche grazie a quiz e giochi 
didattici.  
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Requisiti tecnici e assistenza: 

Per poter partecipare al programma online è indispensabile garantire una connessione           
internet stabile.  

Altre considerazioni:  
- Meglio non usare il wifi perché spesso rallenta e interrompe la connessione, usare             

invece la connessione Ethernet con cavo diretto collegato al PC. 
- Come specificato nel programma, ProLingua assicura prove tecniche preliminari per          

aiutare lo studente a prendere confidenza con gli strumenti online e imparare il             
comportamento da adottare per partecipare ad una aula virtuale (posizione del visto,            
uso del microfono e del video, uso della chat, uso del file transfer, uso delle Breakout                
session con sotto aule virtuali per il lavoro tra pari e ritorno all’aula principale,              
risoluzione di problemi durante la lezione ecc). 

- Se lo studente ha una bassa alfabetizzazione informatica, possiamo organizzare degli           
incontri paralleli alla formazione linguistica, considerati come seminari tecnici, che          
aiutano lo studente a familiarizzare meglio con le piattaforme didattiche virtuali. 

- Lo staff di ProLingua è a disposizione per tutta la durata del corso per eventuali               
difficoltà tecniche. E’ importante fare le verifiche tecniche al di fuori delle lezioni per              
assicurare l’adeguatezza della banda e la stabilità della connessione. 

 

Benefici dei corsi online:  

I corsi online permettono diversi benefici sia per l’organizzazione che per l’ottimizzazione            
della formazione linguistica: 

- ProLingua attiva gruppi di vari livelli di italiano per tutte le università pontificie in              
modo da poter inserire gli studenti, a prescindere dalla loro università, nel gruppo             
adeguato come livello, ritmo di apprendimento e fuso orario. 

- L’adesione online permette l’inserimento degli studenti a prescindere dalla loro          
posizione fisica (possono partecipare dal loro Paese prima di arrivare in Italia,            
oppure dalla loro comunità ecc). 

- La possibilità di unire studenti di varie comunità e provenienze permette una            
maggiore precisione nella formazione dei gruppi e l’ottimizzazione del costo delle           
lezioni. 

- Il piccolo gruppo gruppi di massimo 8 persone consente di poter lavorare in modo              
efficace e non perdere tempo utile di didattica. Limitare il numero degli apprendenti             
a 8 può complicare il computo economico, ma ProLingua garantisce comunque agli            
studenti del Claretianum il miglior prezzo possibile per coprire le spese assicurando la             
qualità della formazione.  
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Offerta Economica  
(convenzione speciale Claretianum) 

corsi sovvenzionati da benefattori e Amici di ProLingua (vedi il video sotto) 

Iscrizione:  44 € scontato anziché 56 € a persona  
(include le prove tecniche e spese di segreteria)  

 

 

 

Programma Intensivo (guarda il video sopra) 
20 lezioni a settimana in classe + Catalyst self study + Webinars 
Consigliato per studenti con livelli A1.0, A1.1, A1.2, A2.1, A2.2, B1.1, B1.2 gruppi (6-8) 

1 settimana / 20 unità didattiche  = € 99  anziché € 144 € 

4 sett. = 396 €;   8 sett. = 792 €;   12 sett. = 1188 €;  16 sett. = 1584 €  

Date inizio: Giugno: 8, 15, 22, 30; Luglio: 6, 13, 20, 27;  Agosto: 3, 10, 17, 24, 31; Settembre: 7, 14 

Moduli e Seminari Opzionali Consigliato per tutti i livelli a scelta  

    Pacchetti:  Combinati con un corso: 1 settimana = € 18   

 4 sett. = 79€     8 sett. = 144€    12 sett. = 179€    16 sett. = 234€ 
    Non combinati con un corso:  1 settimana = € 24  

 8 sessioni in 4 sett. = 96€    12 sessioni in 8 sett. = 132€    20 sessioni in 12 sett. = 199€ 

    in alternativa 10 sessioni flessibili da usare in massimo 12 settimane = 120€ 

 

Programma Estensivo: 
12 lezioni a settimana in classe + Catalyst self study  
Consigliato per studenti con livelli B1.2, B2.1, B2.2 gruppi (4-6) 

Pacchetti:  1 settimana / 12 unità didattiche  = € 99  anziché € 144 € 

4 sett. = 396 €;   8 sett. = 792 €;   12 sett. = 1188 €;  16 sett. = 1584 €  
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INGLESE, TEDESCO, FRANCESE, SPAGNOLO… 
Corsi intensivi con docente madrelingua in piccoli gruppi (6-8) 

Pacchetti: 1 settimana / 20 unità didattiche  = € 124  anziché € 155 € 

4 sett. = 496 €;   8 sett. = 992 €;   12 sett. = 1488 €;  16 sett. = 1984 € 

 

Corsi INDIVIDUALI 

Corsi Individuali Blended Learning con docenti ProLingua include accesso a Catalyst 
Bronze più una lezione individuale a settimana più materiale personalizzato per 
l’autoapprendimento 
Lingue disponibili: 

Italiano, Inglese, Francese, Spagnolo, Tedesco, Portoghese, Arabo, Latino 

Pacchetti (Blended learning): 12 unità didattiche =  € 372  anziché € 432 

24 unità didattiche =  € 696  anziché € 832 

 

 

Vedi anche il link da mandare agli studenti:  
Offerta corsi estate 2020 (ita) e Summer Language Courses (eng) 
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Corsi di Self-Study Guidato 

Catalyst BRONZE 

UNIPONT powered by Rosetta Stone una soluzione per imparare in autonomia da pc, 
smartphone e tablet.24 lingue disponibili. Catalyst Bronze ti allena per migliorare le tue 
competenze di comunicazione raggiungendo gli automatismi linguistici necessari per la 
fluency! 

Prezzo: per studenti autonomi 3 mesi  = 25 euro  
 

CATALYST SILVER: 
- Catalyst Bronze + Sessioni ILLIMITATE con docente online dal vivo madrelingua di 

Rosetta Stone in gruppo di massimo 6 persone. Si possono prenotare le lezioni 24/7. 
Prezzo (per iscrizioni entro il 28 giugno 2020) 3 mesi luglio-settembre = 125 euro 

 
CATALYST SILVER PLUS: 

- Catalyst di Rosetta Stone + Sessioni ILLIMITATE con docente online dal vivo 
madrelingua di Rosetta Stone in gruppo di massimo 6 persone. Si possono prenotare 
le lezioni 24/7. In più un docente di ProLingua farà il LSM (Learner Success Manager) 
integrando con alcune lezioni individuali e invierà materiale extra per 
l'autoapprendimento. 
Prezzo (per iscrizioni entro il 28 giugno 2020) 3 mesi luglio-settembre = 389 euro 
 

CATALYST GOLD: 
- Catalyst di Rosetta Stone + Sessioni ILLIMITATE con docente online dal vivo 

madrelingua di Rosetta Stone INDIVIDUALI. Si possono prenotare le lezioni 24/7. 
Prezzo (per iscrizioni entro il 28 giugno 2020) 3 mesi luglio-settembre = 175 euro 

 
CATALYST GOLD PLUS: 

- Catalyst di Rosetta Stone + Sessioni ILLIMITATE con docente online dal vivo 
madrelingua di Rosetta Stone INDIVIDUALI. Si possono prenotare le lezioni 24/7. In 
più un docente di ProLingua farà il LSM (Learner Success Manager) integrando con 
alcune lezioni individuali e invierà materiale extra per l'autoapprendimento. 
Prezzo (per iscrizioni entro il 28 giugno 2020) 3 mesi luglio-settembre = 439 euro 

 

Vedi anche il link da mandare agli studenti:  
Offerta corsi estate 2020 (ita) e Summer Language Courses (eng) 

 

 

ProLingua international - Via Angelo Ranucci, 5 - 00165 Roma; Tel +390639367722;   info@prolingua.it 

 

https://shoutout.wix.com/so/16N9GLU4M?cid=00000000-0000-0000-0000-000000000000&region=79ce8e0d-18fb-479d-fd0d-731d0a0a0b49#/main
https://shoutout.wix.com/so/79N9Vbn4F?cid=00000000-0000-0000-0000-000000000000&region=9808fa70-0c7f-45c4-8e74-bc598a48881d#/main



