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Lunedì 3 dicembre 2012 (Incontro in plenaria a Milano, obbligatorio) 

h.14.00 – 18.00  

Prof.ssa Pierangela Diadori, La Certificazione DITALS di I livello: presentazione generale, 

struttura delle prove, bibliografia di riferimento. 

Lunedì 10 dicembre 2012 

h.14.30 – 17.30 

Dott.ssa Elena Monami, Sociolinguistica dell'italiano contemporaneo e concetto di norma: quale 

italiano insegnare a apprendenti stranieri - La prova C comune a tutti i profili: esempi di domande, 

svolgimento e discussione. 

Lunedì 17 dicembre 2012 
h.14.30 – 18.30 

Dott.ssa Anna Bandini, Il QCER in riferimento al profilo immigrati: caratteristiche dello specifico 

profilo di apprendenti – La sezione C specifica: esempi di domande, svolgimento e discussione. 

Martedì 19 febbraio 2013 (Incontro in plenaria a Milano, facoltativo) 
h.14.00 – 18.00 

Formatore Cils, Quadro Comune Europeo di Riferimento, livelli di competenza, prove di 

Certificazione CILS, con particolare riferimento al profilo immigrati.  

Lunedì 18 marzo 2013 

h.14.30 – 18.30 

Dott.ssa Stefania Semplici, Dagli approcci e metodi per la didattica all’analisi dei manuali per 

l’insegnamento dell’italiano L2. 

Lunedì 25 marzo 2013 
h.14.30 – 18.30 

Dott. Sergio Carpelli, La prova A della Certificazione DITALS di I livello per il profilo immigrati: 

presentazione della scheda di esame, svolgimento e discussione. 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI FORMAZIONE SPECIALISTICA 

PER DOCENTI D’ITALIANO L2 
Corso di 30 ore preparatorio alla Certificazione DITALS di I livello/profilo immigrati            

Il corso si tiene presso il C.T.P. di Varese – Via Zucchi, 3 Aula “Roncoroni”. 

Le lezioni del 3 dicembre, 19 febbraio  e 2 maggio che si svolgono a Milano nell’Aula Magna dell’IIS “Caterina 

da Siena” – Viale  Lombardia, 89. 

 
Riservato a docenti incaricati nelle attività di progetto 2010/11 
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Lunedì 15 aprile 2013 
h.14.30 – 18.30 

Prof.ssa Pierangela Diadori,  Modelli operativi, analisi e selezione dei testi, tipi e generi testuali.  

Lunedì 22 aprile 2013 
h.14.30 – 18.30 

Formatore CILS, La prova B della Certificazione DITALS di I livello per il profilo immigrati: 

presentazione della scheda di esame, svolgimento e discussione. 

Giovedì 2 maggio 2013 (Incontro in plenaria a Milano, obbligatorio) 
h.14.30 – 18.30 

Prof.ssa Pierangela Diadori, Conclusione del percorso: analisi e discussione a partire dai dubbi 

emersi durante il percorso di formazione svolto.  

________________________________________________________________________________ 

Per informazioni: 
- e.mail: edavarese@libero.it 

- prof. Giovanni Bandi 330605613 

Per iscriversi: 

- www.vivereinitalia.eu 

 

 

L’iscrizione al corso è gratuita. 

Per i frequentanti intenzionati a sostenere l’esame di Certificazione DITALS di I livello, il 27/05/2013 è 

prevista una sessione d’esami straordinaria presso il C.T.P. di Varese.  Il costo dell’iscrizione 

all’esame è di € 15+120. 
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