
                           
 
Certifica il tuo italiano. La lingua per l’inclusione sociale, il lavoro e la cittadinanza 

Accordo 22 dicembre 2010 Ministero Lavoro e Politiche Sociali – dgr 1924 del 29 giugno 2011 

______________________________________________________________________________________  

 
CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE PER L’ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE IN ETÀ ADULTA DI VARESE 

C.P.I.A. VARESE NORD  

 
                                                                              

 

 

in collaborazione con: Università per Stranieri di Siena e Ufficio Scolastico Territoriale di Varese  

 

Martedì 29 novembre 2011 

h.14.30 – 17.30 

 Giuseppe Carcano Saluti del direttore del corso. 

 Giovanni Resteghini Integrazione e apprendimento lingua 2: Decreto 4giugno 2010 e 

Accordo d’Integrazione 28-7-2011. 

 Nella Papa Certifica il tuo Italiano IV edizione. La lingua per l’inclusione sociale, il lavoro 

e la cittadinanza. L’offerta formativa ai docenti. 

 Giovanni Bandi La DITALS: Certificazione di competenza in didattica dell’italiano a 

stranieri: presentazione del modello linguistico. La bibliografia di riferimento. 

 Adriana Bertoni La DITALS a Varese: organizzazione esami, motivazioni e aspettative dei 

candidati.  

 Consegna delle certificazioni DITALS ai frequentanti il corso dell’anno precedente. 

 

Martedì 6 dicembre 2011 

h.14.30 – 18.30 

Pina Santoru, Approcci metodologici per l’insegnamento-apprendimento d’italiano l2 a immigrati 

stranieri adulti. 

Esercitazione su “conoscenze glottodidattiche” Esempi di prova “C”, profilo immigrati. 

Lunedì 12 dicembre 2011 
h.14.30 – 18.30 

Monica Piantoni, Approcci metodologici per l’insegnamento-apprendimento d’italiano L2 in 

prospettiva interculturale. Indicazioni e implicazioni didattiche del Quadro Comune Europeo delle 

lingue. 

Esercitazione su “Conoscenze glottodidattiche” Esempi di prova “ C”. 

 

 

PROGRAMMA DI FORMAZIONE AVANZATA 

“IO INSEGNO ITALIANO”  
Corso preparatorio di 30 ore per la Certificazione DITALS di I livello            

 presso C.T.P. di Varese – Via Zucchi, 3 Aula “Roncoroni” 
 

Riservato a docenti incaricati nelle attività di progetto 2010/11 



 

 

 

 

 

in collaborazione con: Università per Stranieri di Siena e Ufficio Scolastico Territoriale di Varese.  

Lunedì 16 gennaio 2012 
h.14.30 – 17.30 

Giovanni Bandi-Giovanni Resteghini  Quali competenze per il docente d’italiano L2 ad adulti? 

Lo specifico dell’organizzazione dei corsi e dell’insegnamento ad adulti immigrati. 

 

Lunedì 23 gennaio 2012 
h.14.30 – 18.30 

Emma Mapelli, Sviluppo delle abilità di comprensione e produzione: tecniche didattiche, 

sollecitatori, grado di autenticità dei materiali, lettura e scrittura. 

Esercitazione focus su competenze di lettura e scrittura attraverso “Analisi di materiali didattici” 

Esempi di prova “A”. 

Lunedì 30 gennaio 2012 
h.14.30 – 18.30 

Emma Mapelli, Sviluppo della competenza grammaticale: il concetto di grammatica, sillabo, 

grammatica induttiva/deduttiva, sollecitatori e tecniche didattiche. 

Esercitazione: focus su competenze grammaticali, attraverso “Analisi di materiali didattici” 

Esempi di prova “A”. 

Lunedì 6 febbraio 2012 
h.14.30 – 18.30 

Giuseppe Ballero, Il modello operativo dell’Unità didattica: analisi dei materiali e del contesto 

didattico. 

Esercitazione con esempi di prova “B”. 

Lunedì 13 febbraio 2012 
h.14.30 – 18.30 

Giuseppe Ballero Il modello operativo dell’Unità didattica: sfruttamento didattico di un testo. 

Descrizione e realizzazione di un’attività didattica. 

Esercitazione con esempi di prova “B” 

Giuseppe Carcano Conclusioni e consegna certificati. 

Il corso prevede un’attività di tutoring a distanza gestita dall’Università per Stranieri di Siena.  

______________________________________________________________________________ 

Per informazioni e iscrizioni: 

- Segreteria EDA (Lunedì-Venerdì h. 9.30-19.00, Sabato h.9.30-14.00) Via Zucchi, 3 Varese - Tel.0332.311596  

   e.mail: edavarese@libero.it 

- Sito: www.edavarese.it 

- prof. Giovanni Bandi 330605613 

 

L’iscrizione al corso è gratuita. 

Per i frequentanti intenzionati a sostenere l’esame di Certificazione DITALS di I livello il 

20/02/2011pressi il C.T.P. di Varese il costo dell’iscrizione all’esame è di € 120. 

PROGRAMMA DI FORMAZIONE AVANZATA 

“IO INSEGNO ITALIANO”  
Corso preparatorio di 30 ore per la Certificazione DITALS di I livello            

 presso C.T.P. di Varese – Via Zucchi, 3 Aula “Roncoroni” 
 

mailto:edavarese@libero.it

