ADI e. V. – Associazione dei Docenti di Italiano in Germania
PERCORSO DI FORMAZIONE ONLINE
RISERVATO AI DOCENTI IN AREA GERMANOFONA
DITALS di I livello: “Insegnamento dell’italiano a apprendenti di
madrelingua tedesca”
DITALS di II livello
L’ADI e.V. (Associazione di Docenti d’Italiano in Germania) organizza in
collaborazione con l’Università per Stranieri di Siena un corso di formazione
online di preparazione alla Certificazione DITALS I e II per insegnanti
d’italiano LS nell’area linguistica germanofona.
DESCRIZIONE DEL CORSO
Il corso, erogato online in versione blended parzialmente in modalità sincrona e
parzialmente in modalità asincrona, ha l’obiettivo di ampliare ed approfondire le
conoscenze e le competenze dei docenti di italiano a stranieri che operano in
area germanofona attraverso un percorso di formazione online incentrato sugli
aspetti teorico-metodologici della disciplina propedeutico all’ottenimento della
Certificazione DITALS di I livello per il profilo “Insegnamento dell’italiano a
apprendenti di madrelingua tedesca” e della Certificazione DITALS di II livello.
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. Il conseguimento della Certificazione
DITALS I livello indica il possesso di una buona competenza generale nella
didattica dell’italiano a stranieri integrata da una competenza specifica in
relazione ad un particolare profilo di apprendenti e dà inoltre diritto all’accesso
all’esame DITALS di II livello anche in assenza di alcuni tra i prerequisiti richiesti.
Il conseguimento della Certificazione di II livello indica il possesso di una
competenza avanzata nell’insegnamento dell’italiano come lingua straniera in
qualsiasi contesto di apprendimento e a qualsiasi profilo di apprendenti. Il corso
ha l’obiettivo di ampliare ed approfondire le conoscenze e le competenze dei
docenti di italiano a stranieri che operano in area germanofona e offre un
percorso di preparazione online alla Certificazione DITALS di I livello per il profilo
“Insegnamento dell’italiano a apprendenti di madrelingua tedesca” e alla
Certificazione DITALS di II livello.
Il corso può valere come prerequisito di formazione glottodidattica per l'iscrizione
sia all'esame della certificazione DITALS I1 che per l'esame DITALS II2 ma non
dà diritto automaticamente all’iscrizione alle prove della certificazione
stessa, che dovrà essere effettuata a cura dei partecipanti direttamente
presso il centro DITALS dell’Università per Stranieri di Siena dopo aver
concluso il corso propedeutico.
A chi dopo il corso volesse sostenere l’esame DITALS I e II si fa presente che tra
i requisiti per l’iscrizione alle prove d’esame è richiesta anche un'esperienza
didattica comprovata da un determinato numero di ore di insegnamento e
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http://ditals.unistrasi.it/6/Esame_DITALS_di_I_livello.htm
http://ditals.unistrasi.it/14/Esame_DITALS_di_II_livello.htm

conoscenze informatiche documentate. Tutte le informazioni in merito si trovano
alle pagine seguenti:
http://ditals.unistrasi.it/6/Esame_DITALS_di_I_livello.htm
ttp://ditals.unistrasi.it/14/Esame_DITALS_di_II_livello.htm
http://ditals.unistrasi.it/59/44/Iscrizioni_agli_Esami_DITALS.htm
Le date delle sessioni d'esame per
https://ditals.unistrasi.it/57/92/Date.htm
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pagina

Il corso, che si svolge per la terza volta, si basa sulla stretta cooperazione
avviata dall'ADI e. V. con l'Università per Stranieri di Siena ed è concepito
specificamente per venire incontro alle esigenze dei docenti in area
germanofona. Le condizioni di iscrizione sono straordinariamente vantaggiose
grazie al contributo erogato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale, che è stato richiesto anche per questa edizione.
Dopo il completamento
partecipazione.
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di

I corsisti che desiderassero ricevere un attestato di frequenza dell'Università per
Stranieri di Siena dovranno farne richiesta direttamente al Centro DITALS ed
effettuare un versamento di € 32,00 sul c/c dell’Università per Stranieri di Siena.

REQUISITI DI ACCESSO AL CORSO
•
•

Competenze linguistiche in italiano: madrelingua o certificazione di livello C2
Diploma di scuola secondaria superiore e/o diploma di laurea (DITALS I),
diploma di laurea (DITALS II)

COSTI DI ISCRIZIONE
Soci ADI: € 116,00 (importo comprensivo delle spese amministrative e di
bollo)
Esterni: € 216,00 (importo comprensivo delle spese amministrative e di
bollo)

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
L'iscrizione potrà essere effettuata alla pagina web https://adigermania.org/it/corso-di-formazione-online-di-preparazione-allacertificazione-ditals-i-e-ii/entro il 10 settembre 2020
I posti disponibili sono 20 e il corso è aperto a soci e non soci, ma nel caso di un
numero di iscrizioni superiore ai posti disponibili i soci hanno la precedenza. Per
la selezione dei candidati, previa attestazione dei requisiti richiesti, si farà
riferimento all’ordine cronologico di presentazione della domanda. La scelta
avverrà a insindacabile giudizio del direttivo ADI e verrà comunicata
entro il 12 settembre 2020.
Il versamento della quota d'iscrizione è dovuto al più tardi entro il 15 settembre
2020 (fa fede la data di accreditamento sul conto ADI).

PROGRAMMA DEL CORSO
Il corso si articola in due moduli, il primo erogato a distanza in modalità sincrona
e il secondo online con tutoraggio.
I MODULO: 3 incontri virtuali in modalità sincrona di 2 ore ciascuno,
ognuno su 2 argomenti
•
•

Quale italiano insegnare: varietà e tipologie testuali
La gestione della classe di italiano a stranieri e il parlato del docente
***

•
•

Grammatica italiana: come sviluppare la competenza metalinguistica negli
apprendenti
Approcci e metodi nei manuali di Italiano
***

•
•

Modelli operativi, operazioni didattiche, tecniche didattiche
Introduzione alla certificazione DITALS: struttura delle prove e bibliografia di
riferimento

II MODULO (online): 9 settimane
Il secondo modulo, della durata di 9 settimane e suddiviso in 3 fasi, riprenderà,
attraverso un lavoro a carattere seminariale improntato su principi e modalità
didattiche di matrice costruttivista, i temi introdotti nel primo modulo.
I corsisti, inseriti in una classe virtuale e suddivisi in gruppi di circa 4-5 persone,
interagiranno su un forum contribuendo alla co-costruzione delle loro
conoscenze. Tutti i lavori saranno introdotti, monitorati e valutati da un tutor,
che accompagnerà quindi gli apprendenti nel loro percorso formativo suggerendo
testi da leggere, fornendo materiali da consultare o sul quale lavorare,
moderando la discussione nei forum, rispondendo a eventuali dubbi e dando sia
in itinere che alla fine del percorso, feedback e valutazione sul lavoro svolto.
Nel corso del modulo saranno affrontate, elaborate e discusse le prove previste
dall’esame DITALS, con particolare riferimento alle prove A e B per il I livello –
Profilo Apprendenti di madrelingua tedesca e A, B e D per il II livello. Le
conoscenze testate nella prova C, la sola prova a carattere esclusivamente
teorico, saranno comunque alla base di tutto il lavoro svolto nel modulo.

CALENDARIO E DOCENTI
I MODULO: 3 incontri di 2 ore ciascuno (ore 15-16 e 16-17)
18 SETTEMBRE
•
Quale italiano insegnare: varietà e tipologie testuali - PIERANGELA DIADORI
•

La gestione della classe di italiano a stranieri e il parlato del docente PIERANGELA DIADORI

25 SETTEMBRE
•
Grammatica italiana: come sviluppare la competenza metalinguistica negli
apprendenti - DONATELLA TRONCARELLI

•

Approcci e metodi nei manuali di Italiano - STEFANIA SEMPLICI

2 OTTOBRE
•
Modelli operativi, operazioni didattiche, tecniche didattiche - GIUSEPPE
CARUSO
•

Introduzione alla certificazione DITALS: struttura delle prove e bibliografia
di riferimento - LAURA MARRAZZO

II MODULO (online): 9 settimane
I fase, 3 settimane (12 - 30 ottobre 2020): La prova A DITALS: Analisi di
manuali per l’insegnamento dell’italiano – LAURA MARRAZZO
II fase, 3 settimane: ( 2 - 20 novembre 2020): La prova B DITALS:
Progettazione di materiali didattici per dell’italiano - GIUSEPPE CARUSO

III Fase, 3 settimane: (23 novembre - 18 dicembre 2020): La prova D
DITALS: Gestione della classe di italiano - ELENA MONAMI

