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Descrizione del corso 
l corso si rivolge a tutti i docenti che operano nel contesto scolastico italiano e che sempre più 
spesso si trovano ad insegnare anche ad alunni di madre lingua diversa dall’italiano. Obiettivo di 
questo corso è pertanto quello di fornire un aggiornamento sugli aspetti teorico-metodologici 
della didattica dell’italiano a stranieri, attraverso un percorso propedeutico all’ottenimento della 
Certificazione DITALS di I LIVELLO - profilo bambini e adolescenti. 
La Certificazione DITALS è un titolo culturale rilasciato dall'Università per Stranieri di Siena che 
attesta la preparazione teorico-pratica nel campo dell'insegnamento dell'italiano a stranieri 
attraverso tre diversi livelli: la DITALS BASE, che attesta una competenza di base iniziale; la DITALS 
di I livello, che attesta una buona competenza generale, integrata da una competenza specifica e 
avanzata in relazione e al profilo di apprendenti scelto dal candidato; la DITALS di II livello, che 
attesta una competenza avanzata in riferimento a qualsiasi contesto di apprendimento e qualsiasi 
profilo.  
Il possesso delle certificazioni DITALS di BASE e di I livello consente inoltre l’accesso al livello 
successivo anche in assenza di alcuni dei prerequisiti richiesti. 
 
 
 

PROGRAMMA  
 

GIOVEDÌ 
31 GENNAIO 2019 DOTT.SSA ELENA MONAMI 
ore 15.15-15.45 Introduzione al corso DITALS di I livello 
ore 15.45-17.15 La gestione della classe e il parlato del docente  
ore 17.15-18.15 Nella classe di italiano a stranieri: analisi e commenti di lezioni 

videoregistrate  
 
 
GIOVEDÌ 
14 FEBBRAIO 2019 DOTT. GIUSEPPE CARUSO 
ore 15.15-17.15 Panorama sociolinguistico dell’italiano contemporaneo – Lavori di gruppo  
ore 17.15-18.45 Punti critici dell’italiano in prospettiva didattica 
 
 
GIOVEDÌ 
28 FEBBRAIO 2019 DOTT.SSA DANIELA MOAVERO 
ore 15.15-18.45 Dall’analisi di manuali per l’insegnamento dell’italiano L2 all’individuazione 

delle caratteristiche dei principali approcci e metodi glottodidattica – Lavori 
di gruppo 

 
 
 
 



 
GIOVEDÌ 
14 MARZO 2019 DOTT. ROBERTO TOMASSETTI 
ore 15.15-18.45 La progettazione di materiali didattici: modelli operativi e operazioni 

didattiche per lo sviluppo delle diverse abilità e competenze linguistiche – 
Lavori di gruppo 

 
 
GIOVEDÌ 
28 MARZO 2019 DOTT.SSA LAURA MARRAZZO 
ore 15.15-18.45 Come valutare le competenze pratico-operative del docente di italiano L2: 

l'analisi dei manuali – Lavori di gruppo sulla prova A dell’esame DITALS di I 
livello per il profilo bambini e adolescenti 

 
 
GIOVEDÌ 
4 APRILE 2019  DOTT.SSA MARIANNA MARRUCCI 
ore 15.15-18.45 Come valutare le competenze pratico-operative del docente di italiano L2: la 

progettazione dei manuali – Lavori di gruppo sulla prova B dell’esame 
DITALS di I livello per il profilo bambini e adolescenti   

 
 
MERCOLEDÌ 
17 APRILE 2019  DOTT.SSA VALENTINA BIANCHI 
ore 15.15-18.45 Come valutare le competenze teoriche del docente di italiano L2 – Lavori di 

gruppo sulla prova C Comune e C Specifica dell’esame DITALS di I livello per il 
profilo bambini e adolescenti    

 


