
 
 

CORSO PROPEDEUTICO PER FORMATORI E SOMMINISTRATORI DITALS 

La dimensione socio-linguistica nella formazione dei docenti di italiano L2: 
la prova B nella Certificazione DITALS  

Siena, 21 e 22 marzo 2019, XIII EDIZIONE  
 

Giovedì 21 marzo 2019 

Aula 22 
 
 
13.30-14.00 Registrazione iscrizioni 

14.00-14.15 Saluti del Rettore dell’Università per Stranieri di Siena, Pietro Cataldi 

14.15-14.30 Presentazione del corso, Pierangela Diadori 

14.30-15.00 La dimensione sociolinguistica attraverso le prove di esame DITALS, Laura Marrazzo  

15.00-17.00 Le dolenti note: tratti in movimento dell'italiano contemporaneo", Giuseppe Patota,  

 Professore Ordinario di Storia della lingua italiana presso l'Università degli Studi di 
Siena, sede di Arezzo, Accademico della Crusca e consulente linguistico di RAI 
SCUOLA per la didattica dell’italiano 

17.00-17.15  Pausa  

17.15-18.00  Le tecniche didattiche negli esami di Certificazione DITALS, Pierangela Diadori, 
Stefania Semplici 

18.00-19.00 La didattizzazione di testi letterari, Daniela Brogi, Marianna Marrucci 

ore 19.00 PREMIO DI TWEETTERATURA: #CHE LINGUA PARLI? CHE LINGUA 
INSEGNI? RIFLESSIONI DI DOCENTI CERTIFICATI DITALS, con la 
collaborazione di Daniela Brogi e Giada Mattarucco 

 
20.30 Cena sociale 

 

Venerdì 22 marzo 2019 
Aula 22 

 
 
 9.00-9.45 La formazione DITALS in presenza e online come orientamento alla prova B, Giuseppe 

Caruso, Valentina Bianchi 

9.45-10.30 Progettazione e valutazione della prova B: introduzione ai lavori di gruppo, Elena Monami e 
Roberto Tomassetti 

10.30-11.00 Il punto sulle attività del Centro DITALS: un confronto con gli enti, Stefania Semplici e lo 
staff del Centro 

11.00-11.15 Pausa 

11.15-13.00 Analisi di testi: lavori di gruppo 

13.00-14.30  Pausa pranzo 

14.30-16.00 Conclusioni dei lavori e chiusura del corso  

 



 
 
 
 
PRESENTAZIONE DEL CORSO:  
 

 
Dal 2007 questo incontro annuale offre l’occasione per riflettere insieme sull’attività svolta e coordinare 
quella futura. 
Ecco i  temi trattati nei precedenti incontri: 
- I edizione (2007):  Il monitoraggio della qualità dei corsi preparatori DITALS 
- II edizione (2008): Il tirocinio formativo DITALS per la didattica dell’italiano L2 
- III edizione (2009): La gestione della classe e il parlato del docente nella didattica dell’italiano L2. Le 
prove orali di Certificazione DITALS.  
- IV edizione (2010): La formazione dei formatori per la didattica dell’italiano L2 
- V edizione (2011): Le conoscenze teoriche per la formazione del docente di italiano L2: ambiti disciplinari 
e questioni applicative 
- VI edizione (2012): Le nuove certificazioni e i progetti DITALS 
- VII edizione (2013): La formazione DITALS in presenza e on-line 
- VIII edizione (2014): La formazione DITALS e la European Profiling Grid for Language Teachers 
- IX edizione (2015): Analisi e progettazione di materiali didattici 
- X edizione (2016): L’analisi delle certificazione DITALS in relazione ai parametri della griglia EPG: un 
confronto ragionato 
- XI edizione (2017): Il  Centro DITALS e le sinergie con l’esterno 
- XII edizione (2018): Il Profilo professionale del formatore DITALS 
 
 
I risultati dei lavori delle prime due edizioni (2007 e 2008) sono stati pubblicati in un volume contenente 
anche i contributi di alcuni partecipanti al corso: 
DIADORI P., SEMPLICI S. (cur.), Qualità nella didattica e tirocinio formativo per l’italiano L2, Perugia, 
Guerra, 2009 
 
DESTINATARI: Il corso è riservato ai responsabili scientifici (o loro delegati) di tutti gli enti che in questi 
anni hanno offerto la loro collaborazione, non solo come sedi di esame, ma anche come centri promotori per 
la diffusione della certificazione, per la formazione in didattica dell’italiano a stranieri e per l’organizzazione 
di corsi volti a preparare i candidati agli esami. Dal 2013 il Seminario per formatori e somministratori 
DITALS è collegato a due successivi  moduli on-line riservati a chi ha già avuto esperienza come formatore 
DITALS. 
 
Informazioni: Centro DITALS, Università per Stranieri, Piazza Carlo Rosselli 27/28 – 53100 Siena, tel.:  
**39-0577-240315, e-mail: ditalsformazione@unistrasi.it  
 
Il corso per Formatori e Somministratori DITALS prevede una tassa di iscrizione di € 300,00, ridotta a 
€ 250,00 per i referenti degli Enti monitorati e convenzionati DITALS e per coloro che hanno partecipato ai 
Master erogati dal Centro DITALS. 

L'evento rientra nel programma di Terza Missione / Public Engagement del CENTRO DITALS 

 


