
Presentazione de «CFAL» (centro formativo e autodidattico
di lingue)
Il CFAL è rivolto agli studenti e al personale della facoltà ALLSH per aiutarli nell’apprendimento
delle lingue insegnate a UFR ALLSH.
Una varietà di materiali didattici, sia cartacei che online, è messa a disposizione del pubblico
sia nell’ambito della formazione autodidatta che per la preparazione di test e certificazioni di
lingue come il CLES (“Certification en Langues de l’Enseignement Supérieur”).
Diversi tutor per le diverse lingue garantiscono una presenza settimanale al fine di
accompagnare e orientare gli utenti nel loro percorso di apprendimento linguistico e per
animare gruppi di conversazione.
Il CFAL è inoltre un luogo di incontro e scambio fra studenti. Numerose attività sono proposte
per permettere questo scambio fra studenti francesi e studenti internazionali:

- Tandem, in loco o a distanza (organizzato ogni semestre e previa iscrizione);
- Caffè poliglotti;
- Workshop d’intercomprensione (previa iscrizione, per maggiori informazioni rivolgersi

al CFAL).

Orario di apertura del CFAL
Lunedì-venerdì, 9:00-17:00

Aula C115



I gruppi di conversazione
Per permettere agli utenti di sviluppare l’abilità orale in lingue, il CFAL offre la possibilità di
partecipare a gruppi di conversazione animati da insegnanti o studenti internazionali.
Gli orari e i luoghi di svolgimento sono disponibili sul sito (https://allsh.univ-amu.fr/CFAL) o
presso il CFAL.

Il programma Tandem
Il programma Tandem intende creare uno scambio linguistico fra coppie di studenti durante
sei incontri per praticare l’orale nella lingua di preferenza. Scambierete per metà del tempo
nella lingua madre del vostro partner e per l’altra metà nella vostra lingua affinché vi possiate
migliorare l’un l’altro.
Prima dell’inizio degli incontri sarete messi in contatto con un tutor che vi accompagnerà
durante il programma. Vi sarà chiesto di effettuare un test per determinare il vostro livello
linguistico e definire in seguito gli obiettivi da perseguire. Sarete, inoltre, invitati a scrivere un
breve articolo di blog riassumente i vostri scambi.
È possibile ottenere un bonus se si partecipa a tutte le attività previste dal programma.
L’iscrizione è obbligatoria, effettuabile presso l’ufficio CFAL in aula C115 all’inizio di ogni
semestre, fino al 30 settembre per il primo semestre e fino al 31 gennaio per il secondo.

I tutoraggi
Tutti i giorni, diversi tutor di lingue sono a vostra disposizione negli spazi di lavoro del CFAL,
durante almeno un’ora.
È possibile incontrali per porre loro domande e praticare le lingue durante la loro presenza. I
tutoraggi sono rivolti a tutti gli studenti e al personale della facoltà ALLSH, di ogni tipo di
formazione e senza appuntamento.
Gli orari dei tutoraggi sono disponibili sul sito internet del CFAL e sono periodicamente
aggiornati.

I caffè poliglotti
I caffè poliglotti sono unmodo eccellente per praticare l’orale in un contesto informale.
Venite a parlare del più e delmeno nella lingua di vostra scelta attorno a bevande e biscotti!
I caffè hanno luogo tutti i martedì e giovedì fra le ore 12:00 e 14:00, senza iscrizione.



I workshop d’Intercomprensione
Questa attività è aperta a tutti! L’iscrizione è tuttavia necessaria presso il CFAL, aula C115.
In questa attività sarete guidati a leggere e capire testi in più lingue che non conoscete o
magari conoscete poco come: italiano, spagnolo, portoghese, rumeno, provenzale e catalano.

Altre attività
Nel corso dell’anno, vengono proposte diverse attività organizzate dai tutor (per esempio
cineclub e dibattito). Permaggiori informazioni, rivolgetevi all’ufficio CFAL (aula C115).


