
 

 

 
 

 

                                                                                                                                    

 

 
 

 

 

 

Giovedì 15 marzo 2018 

ore 15.00 – 18.00 
Introduzione al corso - Sociolinguistica dell'italiano contemporaneo e concetto di norma: quale italiano 
insegnare a apprendenti stranieri   

Giovedì 22 marzo 2018 

 ore 15.00 – 18.00 

Dall’analisi di manuali per l’insegnamento dell’italiano L2 all’individuazione delle caratteristiche dei principali 
approcci e metodi glottodidattici – Lavori di gruppo  

Martedì 27 marzo 2018 

ore 15.00 – 18.00 
La progettazione di materiali didattici: dalla presentazione dei diversi modelli operativi e delle strategie e 
tecniche per lo sviluppo delle abilità linguistiche alla costruzione di materiali didattici – Lavori di gruppo 

Giovedì 5 aprile 2018 

ore 15.00 – 18.00 
Quadro Comune Europeo di Riferimento, livelli di competenza, costruzione di prove di verifica per la 
valutazione delle competenze linguistiche in italiano L2  

Giovedì 12 aprile 2018 

ore 15.00 – 18.00 
La prova A della Certificazione DITALS di I e di II livello: presentazione delle prove di esame, svolgimento e 
discussione   

Giovedì 19 aprile 2018  

ore 15.00 – 18.00 
La prova B della Certificazione DITALS di I e II livello: presentazione delle prove di esame, svolgimento e 
discussione   

 

 

 

 

“IO INSEGNO ITALIANO" Corso di glottodidattica propedeutico 
all’esame DITALS di I livello monitorato dall’Università per Stranieri di Siena 

 

Corso di formazione glottodidattica preparatorio alla Certificazione DITALS di I e II livello 

Il corso è monitorato dall’Università per Stranieri di Siena ed è tenuto dalla Dott. Daniela Moavero 

presso il C.P.I.A. di Varese – Via Brunico,29 

Per informazioni: giovannibandi@alice.it 
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Giovedì 26 aprile 2018  

ore 15.00 – 18.00 
La prova C della Certificazione DITALS di I livello (sezione comune a tutti i profili) e di II livello: presentazione 
delle prove di esame, svolgimento e discussione  

Giovedì 3 maggio 2018 

ore 15.00 – 18.00 
La prova C “profilo immigrati” della Certificazione DITALS di I livello: presentazione della prova di esame, 
svolgimento e discussione, a partire dai temi trattati nel corso 

MODULI PER DITALS II LIVELLO 

Giovedì 10 maggio 2018 

ore 15.00 – 18.00 
Il parlato del docente e la gestione della classe: osservazione e analisi di spezzoni di video. 

Giovedì 17 maggio 2018 

ore 15.00 – 18.00 
La prova D della Certificazione Ditals di II livello: presentazione della prova d’esame, svolgimento e 
discussione 

 

 

 

 


