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La comunicazione si propone di presentare il progetto Uni.Italia per 

l’insegnamento dell’italiano L2 nei Centri linguistici universitari, vincitore del 

Label europeo 2010, riconoscimento per le iniziative che promuovono la 

conoscenza e la diffusione delle lingue.  

Il progetto è nato dalla necessità di disporre di materiali editoriali che, 

accogliendo le indicazioni del Consiglio d’Europa in materia di educazione 

linguistica e coerentemente con una didattica learner centered, soddisfino gli 

effettivi bisogni di apprendimento di destinatari, contraddistinti per l’elevato 

profilo socioculturale, linguistico e motivazionale. Il progetto mira a fornire 

strumenti e materiali che integrino al loro interno metodologie innovative e 

pratiche suggerite dai più recenti documenti comunitari (p. es. Portfolio 
Europeo delle Lingue, Autobiografia degli incontri interculturali), i quali 

sostengono, in particolare, l’autonomia di chi apprende in una dimensione 

europea e interculturale. Uni.Italia si contraddistingue per l’uso di metodologie 

didattiche innovative che danno particolare rilievo alla centralità 

dell’apprendente e allo sviluppo della sua autonomia nell’apprendimento. 

Questi presupposti si concretizzano nella proposta didattica sia attraverso 

continui riferimenti ai principali documenti europei in materia di educazione 

linguistica, sia tramite una costante attenzione a pratiche di riflessione su stili 

e strategie di apprendimento utilizzati, e contemporaneamente con l’adozione 

di forme di didattica multimediale improntate al Project Work e al 

Cooperative Learning. 
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Il progetto dedica particolare attenzione allo sviluppo delle competenze 

generali e linguistico-comunicative all’interno di contesti di studio e di lavoro 

legati al mondo accademico italiano, volte a promuovere la conoscenza della 

lingua e della cultura italiana e a favorire la mobilità di studenti e 

professionisti. Il progetto, infine, consente l’applicazione allo specifico contesto 

di studio dei descrittori contenuti nel Quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue, relativi ai livelli di competenza più elevati e promuove lo sviluppo 

delle abilità di studio e delle strategie di apprendimento, attraverso una 

consapevole riflessione sui meccanismi linguistico-comunicativi della lingua 

oggetto di studio. 
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