
Le iscrizioni ai corsi sono aperte da lunedì 19 settembre 2022 e si chiudono 6 giorni prima dell’inizio dei singoli corsi

La tessera associativa è obbli-
gatoria per l’iscrizione ai corsi 
e alle visite guidate e non è rim-
borsabile (art. 8 dello Statuto).
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Lingue e culture straniere
LINGUA E CULTURA EBRAICA

LS. 1 EBRAICO BIBLICO
 1° LIVELLO

Docente Maria Angela Baroncelli

Questo corso di Ebraico-Biblico propone un 
itinerario di base alla scoperta della lingua e 
della Cultura ebraica, condotto con un metodo 
esclusivo e originale, sviluppato e consolidato 
in anni di esperienza didattica (metodo natu-
rale, globale, strutturale e insiemistico), attra-
verso l’analisi del primo capitolo del Bereshit 
(Genesi), considerato il fondamento della mi-
stica ebraica e cristiana.
Un percorso dall’alfabeto alla grammatica, 
dalla sintassi alla semantica per comprendere 
alla radice quella che Dante Alighieri definì 
nel De Vulgari Eloquentia (I:VI:7) “Fuit ergo 
hebraicum idioma illud quod primi loquentis 
labia fabricarunt” (fu dunque la lingua ebraica 
quella che fabbricarono le labbra del primo 
parlante).

Testi consigliati:
• Cabala e trasformazione con lettere ebrai-

che di Daniela Abravanel (ed. Mamash)
• La lettera strada di vita. Il simbolismo delle 

lettere ebraiche di Annick de Souzenelle

Coordinamento Alessandra Pallareti
Lunedì Ore 18.00 - 19.30
Data d’inizio 10 ottobre 2022
Sede Monastero delle 
 Monache Carmelitane 
 Via Guaccimanni, 44 - Ra
30 lezioni Iscritti min. 8 - max. 12
 (numero chiuso)
Partecipazione € 70,00
Collaborazione  Monastero delle 
 Monache Carmelitane 

LS. 2 EBRAICO BIBLICO
 2° LIVELLO

Docente Maria Angela Baroncelli

Questo corso di ebraico biblico è rivolto a chi 
ha già frequentato lingua e cultura ebraica 
1° livello.
Per l’anno accademico 2022/2023 si propo-
ne di continuare la lettura, la traduzione e il 
commento dei versetti ebraici biblici presenti 
nei brani dei Neviim/Profeti commentati da 
ebrei e cristiani nel libro La Bibbia dell’amici-
zia a cura di Marco Cassuto Morselli, Giulio 
Michelini (secondo volume, Edizioni San Pa-
olo). Per lo studio si userà lo stesso metodo 
del corso di primo livello: esclusivo, originale, 
naturale, globale, strutturale e insiemistico, 
con uso di tre vocabolari: Francesco Scerbo, 
Franciscus Zorel, Luis Alonso Shoekel.

Testo consigliato:
• La Bibbia dell’amicizia – Brani dei Nevii/ 

Profeti commentati da ebrei e cristiani. Edi-
zioni San Paolo

Coordinamento Alessandra Pallareti
Mercoledì Ore 18.00 - 19.30
Data d’inizio 12 ottobre 2022
Sede Monastero delle 
 Monache Carmelitane 
 Via Guaccimanni, 44 - Ra 
30 lezioni Iscritti min. 8 - max. 12
 (numero chiuso)
Partecipazione € 70,00
Collaborazione  Monastero delle 
 Monache Carmelitane 
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Le iscrizioni ai corsi sono aperte da lunedì 19 settembre 2022 e si chiudono 6 giorni prima dell’inizio dei singoli corsi

La tessera associativa è obbli-
gatoria per l’iscrizione ai corsi 
e alle visite guidate e non è rim-
borsabile (art. 8 dello Statuto).
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Lingue e culture straniere
LINGUA E CULTURA INGLESE

Docenti Alessandra Amorati, 
 Gail Carter, Aurora Ceroni, 
 Patrizia Neri, 
 Elizabeth Potgieter, 
 Valeria Saiani, Sara Setchfield

STRUTTURA DEI CORSI 
Ogni corso si articola in 20 lezioni (1 lezione 
settimanale di due ore per un totale di 40 ore).
Ogni corso prevede lezioni equamente riparti-
te fra un docente di madre-lingua e un docente 
di lingua italiana.   
Il corso di conversazione avrà docenti di lin-
gua madre e prevederà eventuali approfondi-
menti con docenti di lingua italiana.

NUMERO DI ISCRITTI PER TUTTI I CORSI
I corsi, a numero chiuso, prevedono un mini-
mo di 8 e un massimo di 12 corsisti dal 1º al 
4º livello. Un minimo di 6 e un massimo di 10 
corsisti per il corso di conversazione.

COSTO DEI CORSI 
• Euro 260,00 escluso materiale didattico
 (1º - 2º - 3º - 4° livello)
• Euro 300,00 escluso materiale didattico
 (Conversazione)

MODALITÀ D’ISCRIZIONE,
TEST E COLLOQUIO D’AMMISSIONE
- Dal 19 settembre le iscrizioni sono aperte 

a tutti.
- Dal 19 settembre possono sostenere il test 

scritto coloro che intendono iscriversi per 
la prima volta, previo pagamento della 
quota associativa (€ 12.00). Dopo il test è 
previsto un colloquio con le docenti, previo 
appuntamento, al fine di stabilire il livello 
da frequentare.

L’Università si riserva di effettuare variazio-
ni nel numero dei corsi e nella scelta della 
docenza. In tutti i corsi verranno inoltre date 
informazioni e notizie su usi, costumi e cultura 
dei Paesi di lingua inglese.

LS. 3-4 1° LIVELLO  (Beginners)

1) LS 3, Martedì 20.30 - 22.30
 dal 18 ottobre 2022

2)  LS 4, Giovedì 18.30 - 20.30
 dal 20 ottobre 2022

Programma - Dall’alfabeto alla frase semplice. 
Primi elementi di grammatica, struttura della 
frase inglese, i verbi “essere” e “avere”. Il 
presente semplice nei verbi più comuni. Con-
versazione relativa a presentazioni, saluti, abi-
tazione, trasporti, indicazioni stradali, introdu-
zione al telefono, ordinazioni al ristorante, …

LS. 5-6 2° LIVELLO (Elementary) 

1) LS 5, Lunedì 17.00 - 19.00 
 dal 17 ottobre 2022 

LS 6, Mercoledì 18.30 - 20.30 
 dal 19 ottobre 2022
 
Programma
Uso dei tempi presenti; introduzione al passa-
to e al futuro; aggettivi comparativi e super-
lativi. Conversazione relativa a telefono, or-
dinazioni al ristorante, acquisti di cibo, abiti, 
articoli vari, viaggi, …

LS. 7-8 3° LIVELLO (Intermediate)
  
1) LS 7, Lunedì 17.00 - 19.00
 dal 17 ottobre 2022

2) LS 8, Mercoledì 18.30 - 20.30
 dal 19 ottobre 2022
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Programma
I vari tipi di passato e di futuro. Conversa-
zione relativa a viaggi, prenotazioni di hotel 
e biglietti, dogana, passaporto, aeroporto, 
acquisti, …

LS. 9 4° LIVELLO (Advanced)

1) LS 9, Giovedì 18.30 - 20.30
 dal 20 ottobre 2022

Programma
Uso dei tempi complessi e periodi complessi. 
Conversazione relativa ad attualità e cultura 
generale, cultura e tradizioni anglo-sassoni; 
letture varie.

LS. 10 4° LIVELLO (Advanced Plus)

1) LS 10, Martedì 20.30 - 22.30
 dal 18 ottobre 2022

Programma
Lettura di articoli da riviste e testi vari da usare 
come argomenti di conversazione. Approfon-
dimenti grammaticali al bisogno. 

LS. 11 CONVERSAZIONE
 Conversation

1) LS 11, Lunedì 18.30 - 20.30
 dal 17 ottobre 2022

Programma
Pratica e uso della lingua parlata, con l’utiliz-
zo di articoli da riviste o testi vari come spunti 
di conversazione.

Coordinamento Carmen Piani,
 Giuseppina Filetto
Sede I.P.S. Olivetti Callegari
 Via Umago, 18 - Ravenna 
LS. 3 1º Livello (Beginners)
LS. 4-6 2º Livello (Elementary)
LS. 7-8 3° Livello (Intermediate)
LS. 9 4° Livello (Advanced)
LS. 10 4° Livello (Advanced Plus) 
LS. 11 CONVERSAZIONE
Collaborazione I.P.S. C. Callegari

LS. 12 VIAGGIARE
 CON L’INGLESE

1) LS 12, Martedì e Giovedì 17.30 - 19.30
 dal 4 maggio 2023

Programma
“L’inglese per turismo” è un corso pensato per 
chi viaggia, per poter andare all’estero con 
un’indispensabile arma di sopravvivenza.
L’inglese è fondamentale per muoversi in ae-
roporto, per poter prenotare alberghi, per ac-
quistare nei negozi o frequentare ristoranti. Si 
tratta di un corso intensivo con molti giochi 
di ruolo utile per imparare frasi, vocaboli e 
modi di dire.
Per accedere al corso è necessaria una cono-
scenza della lingua inglese almeno di un se-
condo livello: è previsto un test di ammissione.

Coordinamento Carmen Piani,
 Giuseppina Filetto
Martedì
e Giovedì Ore 17.30 - 19.30
Data d’inizio 4 maggio 2023
Sede Casa del Volontariato
 Via Oriani, 44 - Ravenna
8 lezioni Iscritti min. 8 - max. 15
Partecipazione € 100,00
Collaborazione Assessorato alla Cultura
 del Comune di RavennaÈ possibile sottoscrivere il 5x1000

a favore dell’Università.
Il nostro codice fiscale è: 

92007770396
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Le iscrizioni ai corsi sono aperte da lunedì 19 settembre 2022 e si chiudono 6 giorni prima dell’inizio dei singoli corsi

La tessera associativa è obbli-
gatoria per l’iscrizione ai corsi 
e alle visite guidate e non è rim-
borsabile (art. 8 dello Statuto).
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Lingue e culture straniere
LINGUA E CULTURA GIAPPONESE

Docente Valeria Fantini

STRUTTURA DEI CORSI 
I corsi si articolano in 20 lezioni (una lezione 
settimanale di due ore per un totale di 40 ore). 

NUMERO DI ISCRITTI
I corsi, a numero chiuso, prevedono un minimo 
di 8 e un massimo di 12 corsisti.

PARTECIPAZIONE
Euro 260,00 

LS. 13 1° livello PRINCIPIANTI

 Martedì ore 18.00 - 20.00
 dal 4 ottobre 2022

Programma
Il corso si rivolge a madrelingua italiani che 
non hanno alcuna conoscenza pregressa del-
la lingua giapponese. Il corso è studiato per 
portare i corsisti al conseguimento del quinto 
livello del Noryoku Shiken (esame di lingua 
Giapponese riconosciuto a livello mondiale) 
e in questo primo corso verrà affrontata la 
prima metà di materiale necessario. Studiere-
mo i sistemi di scrittura Hiragana e Katakana 
nonché i primi 40 ideogrammi kanji. A livello 
grammaticale, impareremo in un primo mo-
mento, ad esprimere concetti semplici, fino 
a poter affrontare delle brevi conversazioni. 
Parleremo di noi stessi, di ciò che amiamo e 
impareremo a porre domande in giapponese 
senza tralasciare gli aspetti peculiari della 
cultura nipponica.
Affiancheremo allo studio teorico l’utilizzo di 
materiali audio e testi da leggere, in modo da 
rendere il corso più interattivo.

Il materiale didattico verrà fornito dal docente.

LS. 14 2° livello PRE-INTERMEDIO

 Martedì ore 20.00 - 22.00
 dal 4 ottobre 2022

Programma
Il corso si rivolge a madrelingua italiani che 
hanno già incominciato a studiare i principi 
fondamentali della lingua giapponese. Du-
rante il corso verranno inizialmente ripassate 
le strutture grammaticali di base e della scrit-
tura giapponese analizzate durante l’anno 
precedente. Studieremo la forma potenziale 
dei verbi e il condizionale. Inizieremo ad ap-
procciarci con i primi rudimenti di linguaggio 
onorifico.
Continueremo con lo studio degli ideogrammi 
Kanji, studiando la prima parte di quelli ne-
cessari per il sostenimento del quarto livello 
del Nihongo Noryoku Shiken (esame di lingua 
Giapponese riconosciuto a livello mondiale). 
Affiancheremo allo studio teorico l’utilizzo di 
materiali audio e testi da leggere, in modo da 
rendere il corso più interattivo.

Il materiale didattico verrà fornito dal docente.

Coordinamento Carmen Piani,
 Giuseppina Filetto
Data d’inizio 4 ottobre 2022
Sede I.P.S. Olivetti Callegari
 Via Umago, 18 - Ravenna
LS. 15  1° livello PRINCIPIANTI 
LS. 16  2° livello PRE-INTERMEDIO
Partecipazione € 260,00
Collaborazione I.P.S. C. Callegari
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Le iscrizioni ai corsi sono aperte da lunedì 19 settembre 2022 e si chiudono 6 giorni prima dell’inizio dei singoli corsi

La tessera associativa è obbli-
gatoria per l’iscrizione ai corsi 
e alle visite guidate e non è rim-
borsabile (art. 8 dello Statuto).
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Lingue e culture straniere
LINGUA E CULTURA CINESE

Docente Clara Longhi

STRUTTURA DEI CORSI 
I corsi si articolano in 10 lezioni (una lezione 
settimanale di due ore per un totale di 20 ore). 

NUMERO DI ISCRITTI
I corsi, a numero chiuso, prevedono un minimo 
di 8 e un massimo di 12 corsisti.

PARTECIPAZIONE
Euro 130,00 

LS. 15 1° livello

 Giovedì ore 18.00 - 20.00
 dal 20 ottobre 2022

Programma
Il corso si rivolge a principianti completi. Il 
corso sarà un avvicinamento alla lingua e alla 
cultura cinese. Si impareranno le basi della 
scrittura, della pronuncia cinese e la compren-
sione di testi semplici. Alla fine del corso lo 
studente potrà presentarsi, presentare la pro-
pria famiglia, chiedere e dire l’età, esprimere 
dove abita e da dove proviene, parlare dei 
propri hobby e dei propri interessi.
Dal punto di vista grammaticale saranno 
presentate le frasi affermative, interrogative 
e negative, il verbo essere e avere, i verbi 
di esistenza, i pronomi personali, possessivi,
interrogativi, e dimostrativi, gli avverbi di fre-
quenza, le costruzioni con verbi in serie, i 
classificatori.
Per il corso verrà indicato un libro di testo. 
Non mancheranno spunti per letture e film.

LS. 16 2° livello

 Giovedì ore 18.00 - 20.00
 dal 26 gennaio 2023

Programma
Il corso rafforza le competenze di base acqui-
site, consolidando le nozioni di scrittura, lettu-
ra e comprensione scritta e orale, ed amplian-
do le conoscenze delle strutture grammaticali.
I corsisti impareranno a esprimere intenzioni, 
desiderio, opinioni, descrivere cose e perso-
ne.

Coordinamento Carmen Piani,
 Giuseppina Filetto
Data d’inizio 20 ottobre 2022
Sede I.P.S. Olivetti Callegari
 Via Umago, 18 - Ravenna 
LS. 17  1° livello 
LS. 18  2° livello 
Partecipazione € 130,00
Collaborazione I.P.S. C. Callegari

Gli studenti iscritti alle facoltà 
ravennati dell’Università “Alma 
Mater” hanno diritto a uno sconto 
del 10% per l’iscrizione ai corsi di 
lingua e cultura straniera.
Tale diritto è riconosciuto anche 
agli studenti residenti a Ravenna 
che frequentino facoltà con sede 
fuori provincia.
Lo stesso sconto è praticato agli 
studenti degli Istituti Superiori che 
si iscrivono ai corsi di lingua e 
cultura straniera.
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