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REGOLAMENTO TIROCINIO OSSERVATIVO DITALS 

IN CLASSI DI     ITALIANO PER STRANIERI 
 

 
 

 

Al fine di venire incontro alle richieste di molti candidati, il Centro DITALS, con gli enti che hanno 

sottoscritto un accordo di collaborazione per il monitoraggio dei loro corsi preparatori tra cui il 

Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali dell’Università di Sassari, ha previsto l'attivazione di 

una proposta di tirocinio osservativo all'interno di classi  di  italiano  per stranieri, sotto la guida di 

un tutor di riferimento,  suddiviso nelle seguenti possibilità: 

 

1)  Tirocinio di 15 ore rivolto a chi ha già effettuato ore di insegnamento ma deve 

necessariamente (per il DITALS di I livello) avere 15 ore specifiche di italiano per 

stranieri; 

2)  Tirocinio di 30 ore rivolto a chi ha già effettuato ore di insegnamento o tirocinio in classi 

di italiano per stranieri e deve raggiungere il totale delle ore richieste per l’ammissione 

all’esame DITALS. 

4)  Tirocinio di 45 ore rivolto a chi ha già effettuato ore di insegnamento e deve raggiungere il 

totale delle ore richieste per l’ammissione all’esame DITALS. 
5)  Tirocinio di 60 ore rivolto a chi deve raggiungere il requisito su l l ’ a t t i v i t à  d ida t t i c a  

svo l t a  per l’esame DITALS di I livello 

6)  Tirocinio di 60 ore r i vo l to  a chi è già in possesso della Certificazione DITALS di I livello 

(o delle Certificazioni CEDILS e DILS), e per essere ammesso al DITALS di II livello deve 

integrare le ore di insegnamento di italiano per stranieri secondo uno dei seguenti percorsi: 
 

a) Diploma di laurea in area umanistica + 60 ore di insegnamento negli istituti in nota o tirocinio 

“monitorato” presso le Università, IIC e Enti monitorati  DITALS + 1 modulo integrativo di 

minimo 6 ore sulla prova D; 

b) Diploma di laurea in area non umanistica + 300 ore di insegnamento qualificato negli istituti in 

nota di cui massimo 60 di tirocinio presso le Università, IIC e Enti monitorati DITALS + 1 

modulo integrativo di minimo 6 ore sulla prova D. 

 

 

COSTI ED ISCRIZIONE TIROCINIO 

Tabella Costi Tirocinio DITALS 

Tirocinio di 15 ore €70,00 
Tirocinio di 30 ore €140,00 
Tirocinio di 45 ore €210,00 
Tirocinio di 60 ore €280,00 
 
 

Chi frequenta un corso preparatorio DITALS presso le nostre sedi ha diritto ad uno sconto del 
10%. 

 
 



REGOLAMENTO TIROCINANTI 

I tirocinanti si impegnano ad effettuare il percorso di tirocinio osservativo in modo che si 

permetta il corretto svolgimento delle lezioni dove effettueranno le ore di tirocinio, pertanto 

sono pregati di: 

 

- Entrare in classe qualche minuto prima della lezione insieme agli studenti, non sono ammessi 

ritardi se non comunicati preventivamente al docente, ne conseguirà la non partecipazione alla 

lezione; 

- Concordare con il docente eventuali interventi durante la lezione; 

- L’utilizzo del computer o altri dispositivi dev’essere concordato con il docente; 

- Rispettare le direttive del docente, lo studio e l’impegno degli studenti soprattutto durante le 

esercitazioni dove viene  richiesto riflessione e silenzio per favorire il lavoro degli studenti 

stessi. 

 

 

Iscrizione Tirocinio DITALS 
 

Le domande di ammissione devono pervenire presso la sede del Dipartimento di Scienze 

Umanistiche e Sociali, Via Roma 151, 07100 Sassari, (Fax+39.079/229645) o via mail 

all’indirizzo apberlinguer@uniss.it (Dott.ssa Anna Paola Berlinguer). 
 

Il pagamento della tassa di iscrizione dovrà essere corrisposto al momento dell’invio del 
 

modulo d’iscrizione e dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario: 
 

Codice IBAN: IT96F0101517201000000013500. 
 

Beneficiario: Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali - Università degli Studi di Sassari 

 

IMPORTANTE: Obbligatoriamente deve essere indicata la causale del versamento 

specificando: 

- Cognome e nome dello studente; 

- Tirocinio a cui si riferisce: (A.2011 Tassa Iscrizione Tirocinio di n. ….ore). 
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