
CORSO DI ORIENTAMENTO CERTIFICAZIONE DITALS LIVELLO I e II (luglio - novembre 2017)  
con l’UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA 

 
 
 

INTRODUZIONE AL CORSO 
Dal 19 al 24 luglio 

In questa fase, verrà inviato per posta elettronica (all’indirizzo Gmail indicato dai partecipanti al 

corso), il materiale illustrativo inerente la Certificazione DITALS. Un tutor dell’Università per 

Stranieri di Siena sarà presente in piattaforma per rispondere ad eventuali domande. L’eventuale 

non partecipazione in piattaforma durante i giorni 19-24 luglio non influirà sull'ammissione 

all'esame. Si consiglia in ogni caso di prendere visione del materiale inviato. 
Coordinatore: Dott. Roberto Tommasetti 

 

 

MODULI ONLINE 

Ai docenti partecipanti è richiesto di garantire un’attiva partecipazione al forum di discussione. Il 

formatore responsabile di ogni modulo valuterà l’effettivo livello di partecipazione, ai fini del 

rilascio del certificato finale di idoneità. 

 

Primo modulo: 25-31 luglio 

Argomento: "Criteri di analisi e valutazione dei manuali" (scheda di analisi + pagine di manuale) 

formatrice: Dott.ssa Laura Marrazzo 

 

Secondo modulo: 1-7 agosto 

Argomento: "Criteri di analisi di testi input a partire da alcuni parametri del QCER" 

formatrice: Dott.ssa Valentina Bianchi 

 

Terzo modulo: 8-14 agosto 

Argomento: "Interazione in classi di italiano L2: un'analisi ragionata" (scheda di analisi + brevi 

video di lezioni in classi di italiano) 

formatrice: Dott.ssa Elena Monami 

 

 

CORSO IN PRESENZA 

Il corso sarà tenuto dal Prof. Maurizio Leva* e si svolgerà dal 9 al 12 novembre. Riceveranno il 

certificato di idoneità solo coloro che saranno presenti ad almeno il 75% del corso. 

 

09/11/2017 (09:00-13:00 – 15:00-18:00) 
ore 9.00-10.00: Caratteristiche dei profili di apprendenti dell’italiano L2 

ore 10.00-11.00: Il QCER: livelli di competenza, descrittori, domini 

ore 11.00-13.00: Approcci e metodi in glottodidattica 

Intervallo 

ore 15.00-17.00: Panorama sociolinguistico dell’italiano contemporaneo 

ore 17.00-18.00: Punti critici dell’italiano in prospettiva didattica 

  



 
10/11/2017 (09:00-13:00 – 15:00-18:00) 
ore 9.00-11.00: Criteri di analisi e valutazione di manuali didattici  

ore 11.00-13.00: Lavori di gruppo: analisi e discussione di manuali per l’italiano L2  

Intervallo 

ore 15.00-18.00: Simulazione e discussione sezione A dell’esame DITALS di I livello 

 
11/11/2017 (09:00-13:00 – 15:00-18:00) 
ore 9.00-11.00: Modelli operativi e criteri di progettazione per la classe di italiano L2 

ore 11.00-13.00: Criteri di selezione e didattizzazione di testi autentici 

Intervallo 

ore 15.00-18.00: Simulazione e discussione sezione B dell’esame DITALS di I livello 

 
12/11/2017 (09:00-13:00 – 15:00-18:00) 
ore 9.00-10.30: Simulazione e discussione sezione A dell’esame DITALS di II livello 

ore 10.30-13.00: Simulazione e discussione sezione B dell’esame DITALS di II livello 

Intervallo 

ore 15.00-16.30: Comunicazione didattica e gestione della classe 

ore 16.30-18.00: Simulazione e discussione sezione D dell’esame DITALS di II livello 

 

 

* Il Professor Maurizio Leva ha una Laurea in Materie Letterarie conseguita presso l’Università degli Studi Roma Tre 

e un Master in Didattica dell’Italiano come lingua non Materna, conseguito presso l’Università per Stranieri di 

Perugia. Ha un’esperienza di più di 15 anni in qualità di insegnante di italiano come lingua straniera, acquisita presso 

strutture universitarie italiane e peruviane. Risiede a Cusco, Perù. Attualmente lavora come formatore presso la 

Casa Editrice “Edilingua” (Roma – Italia), che organizza Corsi didattico-promozionali in America Latina. 


