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Il Centro di Ricerca e Servizio DITALS è stato 

istituito nel 2005 allo scopo di realizzare tutte le attività 

previste per il rilascio della Certificazione di Competenza 

in Didattica dell’Italiano a Stranieri. A tale scopo il Centro 

svolge attività di ricerca e studio per la progettazione, 

l'elaborazione, la produzione, la somministrazione, la 

correzione e la valutazione delle prove previste dagli 

esami di Certificazione DITALS  BASE, DITALS di I e di II 

livello. Oltre all’attività di certificazione, il Centro svolge 

anche attività di promozione e formazione nell’ambito 

dell’italiano come seconda lingua, integrata da una serie 

di servizi rivolti a studenti, docenti e amministratori, che 

operano nel settore dell’italiano L2. Tra questi servizi 

rientrano sia la consulenza bibliografica nel settore sia il 

supporto scientifico e informativo per la realizzazione di 

corsi mirati alla preparazione all’esame DITALS. Nel 2007, 

2011 e 2013 il Centro DITALS ha ottenuto il Label Europeo 

delle Lingue.. 
  
Neroccio di Bartolomeo, Copertina di gabella, 1480,  Museo delle Biccherne, Siena  

ESAMI  
 

DITALS BASE 

17 luglio 

20 novembre 
 

 

DITALS I livello 

17 luglio 

20 novembre  
 
 

DITALS II livello 

17 luglio  

20 novembre 

(sessione 

straordinaria)  
 

FORMAZIONE 
 

Corsi di orientamento 

in modalità A DISTANZA 

DITALS BASE  

26 – 27 agosto 2020 

DITALS I livello  

25 – 28 agosto 2020 

DITALS II livello  

24 – 28 agosto 2020 
 

Moduli on-line  per 

Formatori e 

somministratori DITALS 

5 ottobre – 27 novembre 2020 

 

Moduli on-line per esami di 

I e II livello DITALS 

Analisi di materiali didattici 
1 – 28 settembre 2020 

Progettazione di materiali 
didattici  
5 – 30 ottobre 2020 

Gestione della classe  

2 – 27 novembre 2020 

 

Attività propedeutica 

all’insegnamento (API) on-line 

7 settembre – 30 ottobre 2020  

PUBBLICAZIONI  
 

Diadori P., Semplici S., Troncarelli D.,  

Didattica di base dell’italiano L2, 
Roma, Carocci, in stampa 

 

Diadori P., Carpiceci S., Caruso G., 

Insegnare italiano L2 con il 
cinema, Roma, Carocci, 2020 

 

Diadori P. (cur.), Insegnare italiano 
a stranieri, Milano,  

Le Monnier, 2019 
 

Diadori P., Marrazzo L. (cur.),  

La NUOVA DITALS risponde 2, 

Roma, Edilingua, 2019 

 

Danesi, M., Diadori P., Semplici S., 

Tecniche didattiche per la seconda 
lingua.  Strategie e strumenti, 
anche in contesti CLIL, Roma, 

Carocci, 2018 
 

 

PROGETTI 
 

IDEAL: Integrating Digital Education in Adult Language 
Teaching - progetto UE per lo sviluppo delle competenze 

digitali dei docenti di lingue ad adulti 

www.ideal-project.eu  
 

L-Pack 2: Citizenship Language Pack for Migrants in 
Europe – progetto UE per l’elaborazione di materiali 

didattici per migranti  

www.l-pack.eu  
 

EPG: European Profiling Grid – progetto EU per 

l’elaborazione di una griglia relativa alle competenze 

dei docenti di lingue in Europa 

www.epg-project.eu   
 

CLODIS: Corpus di analisi del parlato del docente di 
italiano L2 
http://ditals.unistrasi.it/41/68/Progetto_CLODIS.htm  
 

ASSOCIAZIONI PARTNER 

Associazione Italiana Professori di Italiano (AIPI) 

www.infoaipi.org/default.asp  
 

Associazione internazionale - Evaluation & Accreditation 

of Quality in Language Services (EAQUALS) 

https://www.eaquals.org/ 
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           CALL e INFO   
                  

 

 Master DITALS di I livello, a.a. 2020-2021 – edizione straordinaria totalmente a distanza con 

riduzione delle tasse del 20%. Il percorso didattico della tredicesima edizione del Master inizierà il 24 agosto 

2020 con il I modulo a distannza: Principi di glottodidattica di base in relazione all’insegnamento dell’italiano L2  

Le iscrizioni chiuderanno il giorno 15 luglio 2020. Per maggiori informazioni: ditalsformazione@unistrasi.it 
 

 MASTER in DIDATTICA della LINGUA e della LETTERATURA ITALIANA, a.a. 2020-2021 

Il Master, organizzato con il Consorzio interuniversitario ICoN di Pisa, è rivolto a coloro che risiedono (o sono 

domiciliati) all’estero. Le iscrizioni si apriranno nell’autunno 2020. 
 

 Corsi di orientamento DITALS, 24-28 agosto 2020:  in considerazione delle difficoltà causate 

dall'epidemia, le lezioni si svolgeranno a distanza e verrà applicata una riduzione del 20% sulle tasse di 

iscrizione.  

 

 Progetto IDEAL: Integrating Digital Education in Adult Language Teaching - Il progetto IDEAL ha come 

obiettivo la formazione degli insegnanti di lingue nell'uso sistematico di nuovi mezzi e strumenti digitali per la 

didattica. Il miglioramento della competenza digitale dei docenti ha ricadute positive sulla motivazione degli 

studenti e sulla qualità delle lezioni on-line, sempre più frequenti nello scenario didattico contemporaneo.  
Per maggiori informazioni www.ideal-project.eu  
 

 Il 1 settembre 2020 ricominceranno i “Caffè del martedì”, webinar gratuiti del Centro DITALS. I materiali delle 

presentazioni di maggio e giugno 2020 sono disponibili sulla pagina 

https://ditals.unistrasi.it/84/174/I_caff%C3%A8_del_marted%C3%AC_-_Webinar_gratuiti_con_il_Centro_DITALS.htm 
 

 CERTIFICAZIONE ISO: a seguito del controllo annuale degli auditor, è stata  riconfermata per gli esami DITALS 

la certificazione di qualità con validità internazionale alla norma UNI ENI ISO 9001  
 

 Bonus 500 euro - il Centro DITALS eroga proposte formative per docenti e scuole nell’ambito della legge 

“La buona scuola”. Per maggiori informazioni: http://www.unistrasi.it/1/599/3874/Carta_del_Docente.htm 
 

      NB. Qualsiasi cambiamento dovuto alla situazione Covid-19 sarà reso noto nella pagina web del Centro DITALS 
 

     STAFF CENTRO DITALS 
 

 Direttore Centro DITALS 

Prof. Pierangela Diadori 

diadori@unistrasi.it 

Coordinatore Centro DITALS 

Dott. Stefania Semplici 

semplici@unistrasi.it 

Personale Centro DITALS  
Dott. Caterina Gennai 

Collaboratori del Centro DITALS  
Dott. Daniela Moavero 

Assegnisti di ricerca 

Dott. Giuseppe Caruso – area Formazione 

Dott. Laura Marrazzo  – area Documentazione 

Dott. Elena Monami – area Progettazione  

Dott. Roberto Tomassetti – area Valutazione 

     Consiglio Direttivo:  Prof. Pierangela Diadori    

              Informazioni generali: 

info@unistrasi.it 
 

Informazioni per iscrizioni agli esami: 

segrditals@unistrasi.it 
 

Informazioni per iscrizioni ai corsi: 

corsiditals@unistrasi.it 
 

Informazioni per iscrizioni ai master: 

postlaurea@unistrasi.it 
 

Informazioni sulle prove di esame: 

ditalsesami@unistrasi.it 
 

Informazioni su corsi e master: 

ditalsformazione@unistrasi.it 

 

 
Prof. Donatella Troncarelli      Dott. Stefania Semplici                  
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