ALL. 3

Dichiarazione di impegno e di possesso di requisiti
Corso Tecnologie didattiche, multimedialità e insegnamento dell’italiano
Santiago del Cile aprile-giugno 2019

Il/La sottoscrit_, nat_ a ___________________________________ il __________________
preso atto del bando di concorso per l’assegnazione di 30 borse di studio per la
partecipazione al corso Tecnologie didattiche, multimedialità e insegnamento dell’italiano
organizzato dall’Istituto Italiano di Cultura Santiago, in collaborazione con l’Ambasciata
d’Italia e l’Università per Stranieri di Siena, e del programma del corso allegato a suddetto
bando, dichiara:
1) di impegnarsi a partecipare attivamente ai 2 moduli on-line, della durata di una
settimana ciascuno, che si svolgeranno rispettivamente dal 29 aprile al 3 maggio e dal 6 al
10 maggio e al laboratorio on-line, della durata di 4 settimane, che si svolgerà dal 13
maggio al 7 giugno 2019, così come previsti dal programma del corso. Nello specifico, si
impegna ad una partecipazione attiva nelle attività proposte, che verrà valutata dal
tutor/formatore responsabile per ogni modulo.
2) di essere in possesso dei requisiti di partecipazione indicati nel suddetto bando di
concorso:
a) possesso (o disponibilità) di un pc con connessione a internet stabile e veloce e di un
account email personale; non è richiesto il possesso di software particolari;
b) conoscenza delle nozioni di base per la didattica dell'italiano a stranieri. Tale
condizione è soddisfatta in presenza di almeno uno dei seguenti requisiti:
i. Laurea (almeno triennale) specifica (Lingua e cultura italiana, Insegnamento
della lingua e della cultura italiana a stranieri. OPPURE Laurea (almeno
triennale) generica e Master in Didattica dell’italiano lingua non materna /
Diploma di Scuola di Specializzazione in Didattica della lingua italiana a
stranieri.
ii. In assenza di laurea specifica, almeno 300 ore di esperienza di insegnamento
di italiano a stranieri.
iii. Possesso di almeno un certificato DITALS I o equivalente.
c) di nutrire uno spiccato interesse per l'utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica
dell'italiano L2 e di possedere dimestichezza con l’uso del PC.
Il/La sottoscritto/a dichiara, infine, di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre in caso di dichiarazione
mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dagli artt.75 e 76 del D.P.R. 445/2000.
Il/La sottoscritto/a allega fotocopia firmata di documento di identità in corso di validità.

Luogo e data______________________________Firma_____________________________

