Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali

CORSI ORIENTATIVI DITALS di I e II LIVELLO

Il D i part i m ent o d i S c i en ze U ma n ist ic he e S oci ali dell’Università degli Studi di Sassari è ente
convenzionato con l’Università per Stranieri di Siena ed è sede degli esami per la certificazione
DITALS (Certificazione dell’Italiano come Lingua Straniera) e tutti i corsi di orientamento sono
ufficialmente riconosciuti e monitorati dal Centro DITALS
Per la preparazione agli esami DITALS di I e di II livello il D ip art i me nto di S ci en ze Um an ist ic h e e
S oci al i dell’Università degli Studi di Sassari, organizza, presso le proprie sedi, corsi di orientamento1
DITALS tenuti da personale docente altamente qualificato nella formazione dei docenti di italiano come
lingua straniera.
La partecipazione al corso di I e II livello soddisfa uno dei prerequisiti obbligatori per l’ammissione all’esame
DITALS di I e II livello, che prevede il possesso di una formazione glottodidattica di minimo 24 ore per il I
livello e minimo 30 ore per il II livello. Coloro che hanno già frequentato un corso DITALS di I livello possono
inoltre iscriversi al solo modulo integrativo per la sez. D.
Requisiti per i partecipanti
Per l'ammissione ai corsi è richiesto un diploma di scuola superiore valido per accedere agli studi universitari.
(si ricorda che per l’ammissione all’esame DITALS di II livello è richiesto il diploma di laurea).
L'attivazione è subordinata all'iscrizione di almeno 10 partecipanti e gli iscritti non possono superare il
numero massimo consentito.
Nel caso si raggiunga il numero massimo degli iscritti, i candidati che hanno presentato regolare domanda di
iscrizione al corso (comprensiva di documentazione allegata e ricevuta del bonifico relativa alla quota di
iscrizione) verranno inseriti in una graduatoria per una successiva edizione del corso.
Programma
I corsi hanno lo scopo di fornire gli strumenti necessari per la preparazione agli esami di certificazione DITALS
di I e II livello dell’Università per Stranieri di Siena. Tutti i corsi sono articolati in lezioni frontali, laboratori,
analisi di materiali didattici e simulazioni di esame accompagnate da discussioni di gruppo guidate dai
formatori DITALS.
Il corso DITALS di I livello, si svolge in forma intensiva per due fine settimana, generalmente consecutivi,
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nell'arco di 2 giorni, sabato e domenica, per un totale di 24 ore.
I corsi preparatori per l'esame di I livello si concentrano sulle conoscenze teoriche e operative di base,
indispensabili per insegnare italiano ai diversi profili di apprendenti previsti dalla Certificazione: bambini,
adolescenti, adulti e anziani, studenti universitari, immigrati, apprendenti di origine italiana, studenti USA
(University Study Abroad).
Il programma del corso prevede lavori di gruppo, workshop e simulazioni d’esame:
- Presentazione della Certificazione DITALS di I livello;
- Tecniche glottodidattiche, approcci e metodi, il QCER, la prospettiva europea e livelli di conoscenza;
- Conoscenze teoriche di base (sez. C). Sillabo.
- Analisi guidata dei materiali didattici (sez. A);
- Analisi e sfruttamento didattico di un testo (sez. B);
- Simulazioni esame, sezioni A, B, C.
- La bibliografia DITALS e le conoscenze teoriche dell’insegnante.
L'attivazione è subordinata all'iscrizione di almeno 10 partecipanti.
Per ricevere l’attestato di frequenza è obbligatorio frequentare almeno 80% delle lezioni.
Il corso DITALS di II livello, si svolge in forma intensiva per due fine settimana, generalmente
consecutivi, nell'arco di 2 giorni, sabato e domenica, per un totale di 30 ore.
Rispetto ai corsi di I livello, i corsi preparatori per l'esame di II livello prevedono un modulo integrativo di 6
ore sulla prova D e sono mirati alla preparazione teorico-pratica dei candidati in relazione ad ognuna delle
quattro sezioni previste (A, B, C, D).
Il programma del corso prevede lavori di gruppo, workshop e simulazioni d’esame e, in aggiunta a quanto
previsto per il corso di I livello:
- Presentazione della Certificazione DITALS di II livello;
- Il parlato del docente. La comunicazione orale nella classe di italiano L2: la sezione D;
- Simulazioni esame, sezioni A, B, C, D;
L'attivazione è subordinata all'iscrizione di almeno 10 partecipanti.
Per ricevere l’ attestato di frequenza è obbligatorio frequentare almeno 80% delle lezioni.
Coloro che hanno già frequentato un corso DITALS di I livello potranno frequentare
unicamente il modulo integrativo di 6 ore relativo alla prova D. Il modulo integrativo si svolge la
domenica del secondo fine settimana per un totale di 6 ore.

Sede, date e orari corsi DITALS di I e II livello:
DITALS I – Corsi 2017
I corsi DITALS di I livello si articolano sempre su due fine settimana generalmente consecutivi, per un totale
di 4 giornate e per un totale di 24 ore. Sono articolati su 12 ore il primo fine settimana e 12 ore il secondo. I
corsi di I livello che si svolgono in concomitanza con quelli di II livello sono articolati su 16 ore il primo fine
settimana e 8 ore il sabato del secondo fine settimana.
 APRILE : sabato 22 e domenica 23; sabato 29 e domenica 30 aprile; (in concomitanza con il II livello)
 GIUGNO: sabato 17 e domenica 18; sabato 29 e domenica 30 giugno;
 OTTOBRE: sabato 21 e domenica 22; sabato 28 e domenica 29 ottobre; (in concomitanza con il II livello)
 NOVEMBRE/DICEMBRE: sabato 25 e domenica 26 novembre; sabato 2 e domenica 3 dicembre;
L’orario delle lezioni verrà comunicato agli iscritti congiuntamente con la conferma di ammissione al corso.
DITALS II - Corsi 2017
Tutti i corsi DITALS di II livello si articolano sempre su due fine settimana generalmente consecutivi, per un
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totale di 4 giornate e per un totale di 30 ore e sono articolati su 16 ore il primo fine settimana e 14 ore il
secondo. Per coloro che frequentano unicamente il modulo integrativo D la partecipazione al corso è prevista
la domenica del secondo fine settimana per un totale di 6 ore:
 APRILE : sabato 22 e domenica 23; sabato 29 e domenica 30 aprile;
 OTTOBRE: sabato 21 e domenica 22; sabato 28 e domenica 29 ottobre;
L’orario delle lezioni verrà comunicato agli iscritti congiuntamente con la conferma di ammissione al corso.
Modalità di iscrizione
Le domande di ammissione devono pervenire in originale presso la sede del Dipartimento di Scienze
Umanistiche e Sociali dell’Università degli Studi di Sassari, Via Roma 151, 07100 Sassari all’attenzione
della dott.ssa Chiara Zanolla. La copia della domanda dovrà essere anticipata via mail all’indirizzo
czanolla@uniss.it o via fax al n. +39.079/229645 almeno 30 giorni prima della data di inizio del
corso, e comunque entro la data che verrà comunicata all’apertura delle iscrizioni dei singoli corsi sul
sito http://corsilingua.uniss.it/. Le domande di iscrizione pervenute via mail o via fax verranno protocollate
in base all’ordine di arrivo.
Per iscriversi, è necessario scaricare e compilare la domanda di iscrizione al corso DITALS di I o di II livello o
al modulo integrativo sez. D ed allegare la documentazione seguente:
-

copia del pagamento della prima rata della quota d'iscrizione pari a €20,00;
1 fotografia formato tessera;
la fotocopia di un documento di identità;
marca da bollo da €16,00 + marca da bollo da € 2,00
Copia del codice fiscale o tessera sanitaria
titolo di studio valido per l'ammissione all'università nel paese in cui è stato conseguito. I
cittadini comunitari possono autocertificare il possesso del titolo di studio con il modello di
dichiarazione sostitutiva di certificazione scaricabile dal sito insieme al modulo di proposta di
adesione. I cittadini extracomunitari dovranno presentare la documentazione tradotta, autenticata e
munita di dichiarazione di valore. I cittadini extracomunitari residenti in Italia, potranno utilizzare
le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità
personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.

Costi
Il pagamento della prima rata della quota di iscrizione (€20,00) dovrà essere corrisposto al momento
dell’invio del modulo d’iscrizione, entro e non oltre 30 giorni dall’inizio del corso, e dovrà essere
effettuato tramite bonifico bancario al codice IBAN: IT96F0101517201000000013500.
Il versamento relativo alla seconda rata del Corso (€270,00 per il I livello, €330,00 per il II livello, € 70,00
per il solo modulo integrativo D) potrà essere effettuato dal momento in cui gli iscritti riceveranno la
conferma di attivazione del corso e comunque entro e non oltre la data che verrà loro comunicata. Anche per
la seconda rata il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario al codice IBAN:
IT96F0101517201000000013500
IMPORTANTE: Obbligatoriamente deve essere indicata la causale del versamento specificando:
- Cognome e nome dello studente;
- Corso a cui si riferisce: (A.2011 Quota Iscrizione o Seconda rata – Corso DITALS I o II o
modulo integrativo);
- Periodo: riportare il mese e l’anno.
- Beneficiario: Dip. Scienze Umanistiche e Sociali (DUMAS)-Università di Sassari.
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I pagamenti a favore del DUMAS Sassari devono essere effettuati al netto delle spese per il beneficiario.
Le quote non sono rimborsabili né trasferibili.
Chi frequenta un corso preparatorio DITALS presso le nostre sedi ha diritto ad uno sconto del 10% sulla quota
per le ore di tirocinio da effettuare.
Contatti:
Per maggiori informazioni rivolgersi a:
Dott.ssa Chiara Zanolla
c/o Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali, Università di Sassari
Via Roma 151, 1° piano
07100 Sassari
Tel.: 079 229642
E-mail: czanolla@uniss.it
Web: http://corsilingua.uniss.it/ (sezione DITALS)

-4-

