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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.. 

 

      Ambrogio Lorenzetti, da Il Buongoverno,  1338, Palazzo Pubblico, Siena 

ESAMI  
 

DITALS BASE 

8 aprile 2022 

22 luglio 2022 

18 novembre 2022 
 

DITALS I livello 

8 aprile 2022 

22 luglio 2022 (solo 

adulti e immigrati) 

18 novembre 2022 

 

DITALS II livello 

8 aprile 2022 

(sessione straordinaria) 

22 luglio 2022 

 

DITALS II livello  

PER LA SCUOLA 
 

28 ottobre 2022 

 

FORMAZIONE 
 

Corsi di orientamento 

a Siena  

DITALS BASE  

24 – 25 agosto 2022 

DITALS I livello  

23 – 26 agosto 2022 

DITALS II livello  

22 – 26 agosto 2022 
 

Moduli on-line per 

esami di I e II livello  

Analisi di materiali 
didattici  
1– 29  aprile  2022 

Progettazione di 
materiali didattici  
2 – 27  maggio 2022 

Gestione della classe  

1 – 30  giugno 2022 
 

Moduli on line 

formatori 

Il profilo del formatore 
DITALS 
2 maggio – 24 giugno 2022  

PUBBLICAZIONI  
 

Diadori P., Caruso G.,  (cur),      

Moda e italiano L2,  Roma, Edilingua, in 

corso di pubblicazione 

 

Monami E., Semplici S., Nuovi  Quaderni 
DITALS I livello,  Roma, Edilingua, 2022 
 

Diadori P., Gennai C., Monami E. (cur),      

La Nuova DITALS risponde 3, Roma, 

Edilingua, 2021 
 

Monami E., Correggere l’errore nella 
classe di italiano L2, Roma, Edilingua, 

2021 
 

Diadori P., Semplici S., Troncarelli D.,  
Didattica di base dell’italiano L2,  Roma, 

Carocci, 2020 
 

Banfi E., Diadori P., Ferrari A. (cur.), 

Didattica della punteggiatura italiana a 
apprendenti giapponesi, coreani, 
vietnamiti, cinesi e arabi.  
https://dadr.unistrasi.it/ 

public/articoli/539/PUNTEGGIATURA_def.pdf  

 

 

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  
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           CALL e INFO   
                  

 

 

 Master DITALS:   sono aperte le iscrizioni alla XVI edizione del Master. La scadenza è fissata per 

il giorno mercoledì 1 giugno. Per informazioni e moduli di iscrizione: 

https://ditals.unistrasi.it/35/47/Master_di_I_livello__-_Master_DITALS_(XVI_edizione).htm 
 

 CONSULENZA ESAMI i candidati che non hanno superato anche solo parzialmente la prova di 

esame DITALS o che desiderano analizzare e commentare il loro elaborato, potranno richiedere 

un incontro per una consulenza con un formatore DITALS. Per info   

https://ditals.unistrasi.it/94/201/CONSULENZA.htm 

 

 Il profilo del FORMATORE DITALS: nei mesi di maggio e giugno si svolgerà il primo modulo on 
line finalizzato alla formazione di formatori DITALS. Per info: 

https://ditals.unistrasi.it/49/76/Moduli_on_line_formatori_DITALS.htm  

 

 Carta del docente: per tutte le attività dell’Università è possibile utilizzare la carta del docente: 

http://www.unistrasi.it/1/599/3874/Carta_del_Docente.htm  
 

 Progetto IDEAL per risorse didattiche digitali (video, podcast, audio, tutorial) disponibili gratuitamente in 

rete: http://ideal-project.eu/ 
 

 Contributo vincitore del Premio di Tweetteratura 2022  #ditalsperlascuola –  
 

Sono matita spuntata, fogli strappati, 

Sono penne prestate a amici fidati. 

Sono avventura in terre distanti, 

dentro al mio astuccio sogni giganti! 

E se sono goccia, sarò pioggia battente. 

Se sono silenzio, sarò voce potente. 

Se sono seme, sarò poi fiore: 

sarò di me la versione migliore. 

(Michele Visconti) 

   

 

 Il CENTRO DITALS 
 Direttrice Centro DITALS 

Prof. Pierangela Diadori 

diadori@unistrasi.it 

Coordinatrice Centro DITALS 

Dott. Stefania Semplici 

semplici@unistrasi.it 

tel. + 39 0577 240318 

Personale Centro DITALS  
Dott. Giuseppe Caruso 

  Dott. Caterina Gennai   

  Dott. Elena Monami  

Collaboratrici Centro DITALS 

Dott. Elisabetta Ferrini  

Dott. Laura Marrazzo   
 

 

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 sull’esame: 

ditalsesami@unistrasi.it 
 

Informazioni su corsi e master: 

ditalsformazione@unistrasi.it 
 
 

Prof. Donatella Troncarelli      Dott. Stefania Semplici                  
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