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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  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.. 
 

Sibilla delfica – Pavimento Duomo di Siena – 1482 ca 
 

 

 

ESAMI  
 

DITALS Base 

17 novembre 2017 

 

DITALS I livello 

17 novembre 2017 

 
DITALS II livello 

21 luglio 2017 

 
 

 

 

FORMAZIONE 
 

Corsi di orientamento 

DITALS I e II livello - in 

presenza 

28 agosto - 1 settembre 2017 
 

Moduli on-line per esami di 

I e II livello DITALS 

Analisi di materiali didattici 
4-29 settembre  2017 

Progettazione di materiali 
didattici  
2-27 ottobre 2017 

Gestione della classe 

2-30 novembre 2017 
 

Moduli on-line per 

formatori DITALS 

Progettazione di corsi di 
formazione DITALS 
2 ottobre-20 novembre 2017 
 

Attività Propedeutica all’ 

Insegnamento (API)on-line  

2 ottobre-24 novembre 2017 

 

 

PUBBLICAZIONI  
 

Diadori P., Carrea E. (cur), La 

Nuova DITALS risponde 1,  Roma, 

Edilingua, in stampa 

 

Diadori P., Peruzzi P., Zamborlin 

C. (cur), Insegnare italiano L2 a 
giapponesi,  Roma, Edilingua, 

2017 in stampa 

 

Monami E. (cur), Nuovi Quaderni 
DITALS II livello, Roma, 

Edilingua, 2016 

 

Semplici S. (cur), Nuovi Quaderni 
DITALS I livello, voll. 1 e 2, 

Roma, Edilingua, 2016 

 

Lamarra A., Diadori P., Caruso G. 

(cur), Scuola di formazione di 
italiano lingua 
seconda/straniera: competenze 
d’uso e integrazione  (6-10 luglio 

2015), Napoli, Guida, 2017 

 

 

PROGETTI 
 

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   
 

DITALS-INDIRE-AISLi: progetto per la 

sperimentazione della griglia EPG  e dell’analisi 

dell’interazione in classe (CLODIS) su un campione di 

scuole di lingua della rete AISLi 

http://ditals.unistrasi.it/
http://www.l-pack.eu/
http://www.epg-project.eu/
http://ditals.unistrasi.it/41/68/Progetto_CLODIS.htm


 

 
 
 

      CALL e INFO   
              

 

 

 MASTER DITALS - edizione 2017-2018: il percorso didattico inizierà il 28 agosto 2017 con il corso in 

presenza a Siena e si concluderà con le sessioni di tesi di settembre e dicembre 2018 
 

 MASTER DITALS-BZ per docenti di italiano nelle scuole della Provincia di Bolzano: il percorso 

didattico inizierà il 24 luglio 2017 con il corso in presenza a Termeno, Bolzano 
 

 MASTER in DIDATTICA della LINGUA e della LETTERATURA ITALIANA - edizione 2017-2018: le 

iscrizioni si apriranno nel mese di settembre 2017. Il Master è rivolto a coloro che risiedono (o sono domiciliati) 

all’estero. Il percorso inizierà nel mese di gennaio 2018 con il corso in presenza a Siena 
 

 Siena 31 agosto h. 11-13: presentazione del nuovo corso multimediale Via del corso di T. Marin e P. 

Diadori, ed. Edilingua. Durante la presentazione saranno affrontati aspetti didattici e distribuiti materiali per 

l’insegnamento. Per info: http://www.edilingua.it/it-it/Prodotti.aspx?ElementID=b7971ea4-a702-45bb-9bb6-a8f2f5b24f59  
 

 Giornata di studio per tutor DITALS: 18 settembre, Siena. Incontro gratuito riservato ai tutor dei moduli on-

line, tutor d’aula e tutor di tesi Master DITALS e ICoN  
 

 Esame DITALS di I livello: la somministrazione degli esami nella sessione del 17 novembre 2017 prevede 

l’attivazione dei seguenti profili: bambini, adolescenti, adulti e anziani, immigrati, studenti universitari, 

cantanti d’opera 
 

 Corsi DITALS attivati all’estero:  

IIC Città del Guatemala: 24-28 luglio  

IIC Santiago: 19 luglio-12 novembre (modalità blended) 
 

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

“La buona scuola”. Per info: http://www.unistrasi.it/public/articoli/3494/Proposta500euro.pdf  
 

 

 STAFF CENTRO DITALS 
  

Direttore Centro DITALS 

Prof. Pierangela Diadori 

diadori@unistrasi.it 

tel. + 39 0577 240372 
 

Coordinatore Centro DITALS 

Dott. Stefania Semplici 

semplici@unistrasi.it 

tel. + 39 0577 240318 
 

Assegnisti di ricerca 

Dott. V. Bianchi – area Processi d’aula 

Dott. G. Caruso – area Formazione 

Dott. L. Marrazzo  – area Documentazione 

Dott. E. Monami – area Progettazione  

Dott. R. Tomassetti – area Valutazione 
 

Personale Centro DITALS  

Dott. C. Gennai 

Dott. E. Carrea 

Dott. E. Ferrini 

                       

                Informazioni generali: 

info@unistrasi.it 

tel. +39 0577 240115 
 

Informazioni per iscrizioni a corsi ed esami: 

Dott. T. Petreni 

segrditals@unistrasi.it 
tel. +39 0577 240113 
 

Informazioni specifiche sugli esami: 

ditalsesami@unistrasi.it 
 

Informazioni specifiche sui corsi e sui master: 

ditalsformazione@unistrasi.it  
 

        Segreteria amministrativa  

Sig.ra L. Grassi 

                   Sig.ra M. P. Seri 
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