
Comunicazione n. 44  del 23 settembre 2019 AI DOCENTI
A TUTTE LE TERZE LICEO

      A TUTTE LE SECONDE LICEO

OGGETTO: Progetto CORDA DI INGLESE (Cooperazione per l'Orientamento e la Rimozione del 
Debito in Accesso)

Si comunica che anche quest’anno oltre al corso CORDA per Matematica, sarà attivato il corso CORDA per
Inglese, nell’ambito delle iniziative di orientamento per gli studenti dell’ultimo anno e subordinatamente del
penultimo anno, che intendano iscriversi presso le Facoltà dell’Università degli Studi di Parma.

Il liceo Romagnosi, unica scuola a Parma, eroga un corso apposito, di concerto con l’Università di Parma, e
gli  studenti  frequentanti  potranno accedere ad un esame finale di  orientamento,  con benefici  in  caso di
superamento. 
Il  corso  verte  sulla  trattazione  di  nozioni  dell’ultimo  triennio  di  scuola  superiore,  non  di  aggiunte  o
anticipazioni  di  materiale  universitario.  Dunque,  la  mancata  conoscenza  di  questi  argomenti  potrebbe
creare difficoltà nel corso della carriera universitaria degli studenti iscritti a Corsi incentrati sullo studio
delle Lingue straniere, ma anche di tutte le altre facoltà dove viene richiesta un’idoneità linguistica.

Il corso di 40 ore sarà tenuto dai proff. Lucia Coletta - Ilaria Delsoldato - Antonio Larocca, ogni 
giovedì dalle ore 14 alle ore 16 a partire da giovedì 17 ottobre 2019.
Nel corso della 1^ lezione verrà consegnato il calendario dettagliato del corso.

Il programma-tipo del corso CORDA di livello B2 si distingue essenzialmente per l’utilizzo di materiali,
per quanto possibile, autentici. Il corso si suddivide in 5 sezioni:

a. 8 ore di reading, all’interno delle quali verranno svolti pacchetti di due ore ciascuno su 
documenti diversi, essenzialmente incentrati su aspetti culturali e/o accademici.

b. 8 ore di listening, all’interno delle quali verranno svolti pacchetti di due ore ciascuno su 
argomenti culturali, sociali, di attualità e/o accademici.

c. 8 ore di use of English, all’interno delle quali verranno svolti pacchetti di due ore di 
consolidamento grammaticale.

d. 8 ore di Writing and vocabulary, all’interno delle quali verranno affrontati diverse tipologie di 
testi, da quello descrittivo a quello argomentativo, letters etc.

e. Translation skills: strategie di traduzione, false friends and Idioms 
f.

I benefici per lo studente
a) Nel caso di immatricolazione a uno qualsiasi dei Corsi di Studi erogati dall’Università di Parma, chi

supera la prova finale potrà vedersi convalidati i CFU normalmente acquisiti tramite il conseguimento
dell’idoneità linguistica.

b) Riduzione del programma dell’esame di Lingua e Traduzione Inglese tenuto presso il Corso di Studi in
Lingue e Civiltà Straniere, anche se immatricolato in altro Corso di Studio.

c) Nel caso di immatricolazione a un qualsiasi Corso di Studi dell’Università di Parma, chi supera la prova
potrà candidarsi per le borse Erasmus senza dover sostenere il Placement Test .

d) Nel caso di immatricolazione al Corso di Studi in Lingue e Civiltà Straniere dell’Università di Parma,
chi supera la prova finale potrà godere di una riduzione del programma previsto per l’esame di Lingua e
Traduzione Inglese I.

e) Lo/a studente/ssa che riporterà il punteggio più alto nella prova finale di inglese riceverà un  premio di
studio di 500 euro, naturalmente solo se si iscriverà ad un corso dell'Università di Parma nel 2020/21 (o
quello dopo, se di quarta);

f) Le  ore  saranno  riconosciute  solo  a  chi  effettivamente  sosterrà  l’esame,  indipendentemente
dall’esito dello stesso.

I rappresentati delle III e II liceo dovranno consegnare alla prof. Coletta entro lunedì 7 ottobre 2019 il 
modulo qui allegato con i nominativi degli studenti che intendono frequentare il corso. 

Si ricorda che l’iscrizione è libera ed il corso è completamente gratuito.
Visto l’alto numero di adesioni e la necessità di fare un’eventuale selezione si informa che una volta 
iscritti, la frequenza è obbligatoria ed eventuali assenze vanno giustificate sul diario.

La referente del corso Il Dirigente
Prof. Lucia Coletta Prof. Guido Campanini



________________________________ ______________________

PARTECIPANTI CORDA DI INGLESE 2019-2020 CLASSE _______________________

Nel corso della prima lezione verrà dato il calendario dettagliato delle lezioni e dei docenti (Coletta-
Delsoldato-Larocca)
 
Si ricorda che l’iscrizione è libera ed il corso è completamente gratuito, ma una volta iscritti, la 
frequenza è obbligatoria ed eventuali assenza vanno giustificate sul diario.

La referente del corso Il Dirigente
Prof. Lucia Coletta Prof. Guido Campanini


