
                                                                                                                                                             

  Corso di glottodidattica di orientamento alla Certificazione 

DITALS di I livello - profilo immigrati e DITALS di II livello 
 

Ottobre - Dicembre 2019 
(Aggiornato al 9.9.2019) 

 

 

Giovedì 10 ottobre  h. 15-18 

La certificazione DITALS di primo e secondo livello: presentazione del percorso formativo,  

struttura delle prove, bibliografia di riferimento 
 

Giovedì 17 ottobre  h. 15-18 

QCER e didattica delle lingue moderne in una prospettiva europea 

I livelli del QCER: familiarizzazione e attività di laboratorio.  Riferimento prova C 

 

Sabato 19 ottobre  h. 10-13 

Italiano contemporaneo e italiano didattico: uso e varietà. Riferimento prove B e C 

 

Giovedì 24 ottobre h. 15-18 

Trasversalità e specificità dei profili degli apprendenti di italiano L2 

Riferimento prove A, B e C  

 

Giovedì 7 novembre  h. 15-18 

Approcci e metodi nella glottodidattica. Riferimento prove A e C  

 

Giovedì 14 novembre  h. 15-18    

Modelli operativi per la didattica dell’italiano L2: dalla lezione all’unità di lavoro 

Riferimento prova A e B 

 

Giovedì 28 novembre  h. 15-18 

Lo sviluppo delle abilità di produzione e ricezione. Analisi di tecniche e attività didattiche 

Riferimento prova A e B  

 

Giovedì 5 dicembre  h.15 -18 

Le sequenze di acquisizione e l’insegnamento della grammatica: il ruolo dell’errore 

Riferimento prove A, B e C 

 

Giovedì 12 dicembre  h.15 -18 

Materiali e manuali didattici: dalla pagina alla rete. Riferimento prova A  

 

Sabato 14 dicembre  h. 10 -13 

Gestione della classe e prassi didattica. Il parlato del docente. Riferimento prova D  

Modulo integrativo di 6 ore sulla prova D – I parte 

 

Sabato 14 dicembre  h. 14 -17.30 

Prepararsi alla prova D: ascolto e analisi di registrazioni d’esame 

Modulo integrativo di 6 ore sulla prova D – II parte 

 

 



 

 

 

Tirocinio 

Fondazione ISMU ha attivato convenzioni con alcuni CPIA lombardi ed enti del terzo settore disponibili 

ad accogliere i corsisti DITALS. È prevista l’attivazione di convenzioni con nuovi enti, anche su 
indicazione dei corsisti stessi. Il tirocinio è gratuito.  

Nell'ambito del corso si propone un momento introduttivo agli aspetti organizzativi e formativi del 

tirocinio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile del corso  

Cristina Zanzottera – Fondazione Ismu – Settore Educazione 

 

Formatori 

Milena Angius – Fondazione Ismu; Silvana Cantù – Fondazione Ismu; Monica Piantoni CIS – Centro Italiano 

per Stranieri, Università degli Studi di Bergamo; Cristina Zanzottera – Fondazione Ismu; relatore del Centro 

DITALS – Università per Stranieri di Siena. 

 

Sede del corso  

Fondazione Ismu, Sala Mediterraneo,Via Copernico 1, Milano.  

Ingresso da Via Galvani 16 (Ce.Doc di Ismu). 

MM gialla/verde, fermata Stazione Centrale 

 

Fondazione Ismu 

www.ismu.org - ditals@ismu.org - tel. 02 67877943 

 

Università per Stranieri di Siena – Centro DITALS 

http://ditals.unistrasi.it/55/83/Il_Centro_DITALS.htm  
 

 

 

 

 

 

ISCRIZIONI online sul sito della Fondazione ISMU 

entro il 23 settembre 2019  
http://www.ismu.org/formazione-e-certificazione-ditals-certificazione-cils/ 

 

 

N.B. Il programma potrebbe subire variazioni. 

mailto:ditals@ismu.org
http://www.ismu.org/formazione-e-certificazione-ditals-certificazione-cils/

