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FORMAZIONE PER L’INSEGNAMENTO DELL’ITALIANO A STRANIERI 

 
(F2) Didattica dell’italiano a stranieri: Corso avanzato preparatorio alla 

Certificazione DITALS di I e II livello 
(07 febbraio – 2 maggio 2019) 

 
 
Durata: 11 settimane. 
 
Quando: un incontro settimanale di 3 ore (il giovedì dalle 16.30 alle 19.30 - sede di 
Caniana; 33 ore totali).  
 
Destinatari: Cittadini italiani e stranieri, laureati (in materie umanistiche in Italia, in 
italianistica all'estero), con precedenti esperienze di insegnamento dell'italiano a stranieri 
e buone conoscenze di base in ambito glottodidattico.  

 
Obiettivi: il corso offre una preparazione mirata al superamento delle prova per la 
certificazione DITALS di I e II livello, che attesta il possesso di  una competenza avanzata 
nell'insegnamento dell'italiano  come lingua straniera (per maggiori informazioni si veda 
il sito http://ditals.unistrasi.it). La certificazione del II livello rientra tra i titoli valutabili nei 
concorsi per l’accesso al ruolo del personale docente. Per coloro che, essendo già in 
possesso della Certificazione Ditals di I livello, intendono prepararsi alla Ditals di II livello, 
è prevista la possibilità di frequentare il modulo integrativo di preparazione alla prova D 
costituito dagli incontri 9 e 10. 
Gli incontri sono articolati in momenti plenari e attività laboratoriali di gruppo per i quali è 
richiesta una partecipazione attiva. 
 
Scadenza: le iscrizioni devono pervenire entro il 28 gennaio 2019. Il corso verrà 
attivato se si raggiunge il numero minimo di 14 iscritti. Il numero massimo di partecipanti 
ammessi è 35; verrà data precedenza alle iscrizioni di coloro che abbiano già frequentato 
il corso di Didattica dell’italiano a stranieri (F1). 
Il costo dell’intero corso (11 incontri per un totale di 33 ore) è di € 350.  
Il costo del modulo integrativo (6 ore, incontri 9 e 10) è di € 701. 
 
Inviare le iscrizioni a: 
SEGRETERIA CIS – UNIVERSITA’ DI BERGAMO, VIA SALVECCHIO, 19 24129 BERGAMO 
(ITALIA) 
TEL. ++39-035-2052407, FAX ++39-035-2052771 E-MAIL: infocis@unibg.it  
 
GIORNI E ORARI DI APERTURA: lunedì e mercoledì 9-12;  
          martedì, mercoledì e giovedì 14-16.30. 
SITO INTERNET: http://www.unibg.it/cis 

 

 

 

                                                      
1 A cui vanno aggiunti 20 euro di spese di segreteria. 
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I CONTENUTI 
 
7/02/19 

1) Monica Piantoni, INCONTRO INTRODUTTIVO: La certificazione DITALS: presentazione 
della prova e orientamento bibliografico. Il Quadro Comune Europeo di Riferimento 
per le lingue: modelli di lingua/apprendimento e implicazioni didattiche. Riferimento 
DITALS: A, C. 

14/02/19 
2) Luisa Fumagalli, APPROCCI GLOTTODIDATTICI, LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA 

COMUNICATIVA: Panorama storico delle metodologie per l’insegnamento dell’italiano 
L2. Tendenze attuali. Riferimento DITALS: A, C. 

 
21/02/19 

3) Elena Scaramelli, INSEGNARE L’ITALIANO IN UNA PROSPETTIVA SOCIOLINGUISTICA: Il 
concetto di varietà linguistica. Gli standard, le norme e l’uso. Le varietà dell'italiano, 
con particolari riferimenti all’italiano neostandard e alla dimensione diamesica 
(lingua parlata e lingua scritta). Applicazione di questi concetti all’analisi dei testi 
per finalità didattiche (Riferimento: prove B, C) 

28/02/19 
4) Monica Piantoni, L’INSEGNAMENTO DELLA GRAMMATICA E LO SVILUPPO DELLE VARIETÀ 

DI APPRENDIMENTO: SPUNTI PER UNA DIDATTICA ACQUISIZIONALE:  
Principi di linguistica acquisizionale e implicazioni didattiche; approcci 
all'insegnamento della grammatica; il tema della competenza grammaticale nelle 
prove Ditals. 
Riferimento Ditals: A, C. 

07/03/19 
5) Rosella Bozzone Costa, MODELLI OPERATIVI: L’UNITÀ DIDATTICA DI LAVORO: Unità 

d’apprendimento e diversi modelli di Unità didattica; analisi di un’Ud.L. Riferimento 
DITALS: A, B1. 
 

14/03/19 
6) Daniela Rota, PROGETTARE ATTIVITÀ DI COMPRENSIONE: Come proporre le attività di 

comprensione in classe; tecniche e attività didattiche per lo sviluppo delle 
competenze di  comprensione orale e scritta; analisi delle consegne e dei criteri di 
valutazione per la prova B Ditals I e Ditals II; progettazione di attività. Riferimento 
DITALS: B  

21/03/19 
7) Daniela Rota, PROGETTARE ATTIVITÀ PER LO SVILUPPO DELL’ABILITÀ DI PRODUZIONE: 

tecniche e attività didattiche per lo sviluppo delle competenze di produzione orale 
e scritta, modalità di correzione degli errori nello scritto; analisi delle consegne e 
dei criteri di valutazione per la prova B Ditals I e Ditals II; progettazione di attività. 
Riferimento DITALS: B 

28/03/19 

8) Silvia Consonno, ANALISI CRITICA DEI MANUALI DIDATTICI PER I DIVERSI PROFILI: criteri 
di valutazione di un manuale; analisi della strutturazione delle unità; riflessione 
sulle attività didattiche;  Riferimento DITALS: A. 

11/04/19 
9) M. Piantoni/ E. Scaramelli (sessioni parallele), L’ESAME DITALS DI I E II LIVELLO: 
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Riepilogo della struttura dell’esame e indicazioni pratiche per un corretto 
svolgimento delle prove. Discussione critica di esempi di prove svolte e analisi dei 
criteri di valutazione. 

2/05/2019      

10) Roberta Grassi, LA GESTIONE DEL PARLATO IN CLASSE (PARTE I): il parlato 
dell’insegnante e l’interazione didattica: caratteristiche distintive e valenze 
fondamentali. Con specifico riferimento alla prova D DITALS II: analisi delle 
consegne e dei criteri di valutazione; analisi critica di simulazioni svolte; 
suggerimenti per la preparazione e lo svolgimento della prova; simulazioni dei 
corsisti con valutazione. Riferimento DITALS: D. 

9/05/2019 

11) Roberta Grassi, LA GESTIONE DEL PARLATO IN CLASSE (PARTE II): il parlato 
dell’insegnante e l’interazione didattica: caratteristiche distintive e valenze 
fondamentali. Con specifico riferimento alla prova D DITALS II: analisi delle 
consegne e dei criteri di valutazione; analisi critica di simulazioni svolte; 
suggerimenti per la preparazione e lo svolgimento della prova; simulazioni dei 
corsisti con valutazione. Riferimento DITALS: D. 

 
 


