
 
 

 

 
Centro Studi Universitari 

Ente accreditato MIUR per la formazione 
del personale della Scuola (Decreto del 03/08/2011) 

 

CORSO DI FORMAZIONE ON LINE 
 

INSEGNARE ITALIANO L2 AGLI STRANIERI  
- I LIVELLO - 

 

� Attestato finale riconosciuto dal MIUR 
           (ai sensi della Direttiva 90/2003) 

 
 

� Certificazione in Didattica dell’Italiano a Stranieri di I livello 
 

 
Obiettivi e finalità: 
Scopo principale del corso è fornire le conoscenze, le competenze e gli strumenti per 
l’Insegnamento dell’Italiano agli stranieri. E’ un valido supporto per quanti, pur avendo esperienza 
nell’insegnamento dell’italiano a stranieri, vogliono e devono aggiornare le proprie conoscenze 
teoriche e pratiche e certificare le proprie competenze. 

I contenuti del corso, infatti, preparano all’esame per il conseguimento della Certificazione in 
Didattica dell’Italiano agli stranieri – livello I *  

 
Destinatari: 
Docenti degli Istituti di istruzione di ogni ordine e grado. Possono partecipare anche aspiranti 
docenti e quanti interessati alle tematiche oggetto del corso. 
 
* Per poter accedere all’esame di certificazione di I livello in Didattica dell’Italiano a Stranieri, è 
necessario essere in possesso dei seguenti requisiti minimi: 
1. Madrelingua italiano o avere una buona conoscenza della lingua italiana (livello C1 del  
    QCER) 
2. Diploma di scuola superiore 
3. Attività di insegnamento (in qualsiasi materia presso enti o scuole) o attività di tirocinio in 
classi di italiano per stranieri, in Italia o all'estero (minimo 60 ore).  

 
Tempi e modalità di realizzazione: 
Il corso ha una durata di 40 ore ed è erogato completamente in modalità on-line. Unico requisito 
tecnico richiesto è la connessione ad Internet.  

 

Contenuti del corso on-line: 
1. Italiano L2: la didattica 
2. Il ruolo dell’insegnante L2 
3. Italiano lingua seconda 
4. La pedagogia interculturale 
5. Relazione  interculturale 
6. Didattica dell’accoglienza 
7. Gestione della classe con presenza di alunni stranieri 
8. Educazione linguistica in classi multilingue 
9. Competenze interculturali 
10. Approcci e metodi 



 
 

 
 
 
 
11. Competenza semantico lessicale 
12. La cultura del dialogo 
13. Didattica della grammatica 
14. Didattica ludica 
15. La didattizzazione del testo 
16. Semplificazione dei testi di studio 1 
17. Semplificazione dei testi di studio 2 
18. Fiaba geografica 
19. Linguistica 
20. Insegnare letteratura nella scuola multiculturale 
21. La programmazione 
22. Valutare e certificare 
23. Valutazione degli alunni 
24. Verifica 1 
25. Verifica 2 
26. Il laboratorio L2 
27. Comunicazione 
28. Europa e Intercultura 

 
Allegati: Esempio di unità didattica, glossario, sillabo, nozionario, metodo deduttivo induttivo, 
programmazione, semplificazione, test d’ingresso L2, test in uscita, scheda rilevamento, 
programmazione tipo, verifica finale. 

 

Entro 5 giorni lavorativi dalla regolarizzazione dell’iscrizione la Segreteria invierà 
una e-mail (all’indirizzo indicato nel modulo di iscrizione) con le credenziali di 
accesso alla piattaforma didattica (USERNAME e PASSWORD). 

Per accedere bisognerà collegarsi al sito web www.elearningfg.com -���� sezione 
ACCEDI AI CORSI ON-LINE ed inserire le proprie credenziali. 

 

Costi: 

Il costo complessivo è pari a € 470,00 così ripartito: 

• € 300,00 corso on-line 

• € 170,00  tasse di esame per la Certificazione in Didattica dell’Italiano a Stranieri di I livello 

Per chi non fosse interessato a conseguire la Certificazione in Didattica dell’Italiano a Stranieri di I 
livello, potrà effettuare l’iscrizione solo per il Corso on-line al costo di € 300,00. 
 

L’esame di certificazione può essere sostenuto massimo per due profili di apprendenti nella 
stessa sessione d’esame. La tassa di esame per il secondo profilo (aggiuntiva rispetto alla 
quota di € 170,00) è di € 120,00. 

 

Attestazioni finali:  
La frequenza al Corso dà diritto all’attestato di frequenza riconosciuto dal MIUR. 
Per conseguire tale attestato bisognerà essere in regola con il pagamento della quota di 
iscrizione, aver consultato e studiato tutto il materiale disponibile in piattaforma, aver svolto, 
superato ed inviato la prova finale unitamente al questionario di monitoraggio secondo le 
indicazioni riportate nella piattaforma didattica. 
 
Per conseguire anche la Certificazione in Didattica dell’Italiano a Stranieri di I livello è 
necessario sostenere l’esame in presenza presso la sede della E-learning srl - Centro Autorizzato 
per l’espletamento dell’esame DITALS in convenzione con l’Università per Stranieri di Siena. 
La prima sessione utile è prevista in data 18 Febbraio 2013, 
la successiva in data 8 Ottobre 2013. 
 



 
 

 
 
 
Ai sensi della Direttiva n. 90/2003, il personale della scuola che frequenterà il Corso potrà 
richiedere, se necessario, l'esonero dal servizio per il periodo di frequenza al corso. La E-learning 
srl potrà certificare i giorni e gli orari in cui ci si è collegati alla piattaforma didattica per la 
frequenza del Corso, che risulteranno dal sistema di tracciamento della piattaforma. 
 
 
Modalità di iscrizione e scadenze: 

Le iscrizioni al corso sono sempre aperte.  

La modulistica per l’iscrizione è disponibile presso la Segreteria della E-learning srl o sul sito web 
www.elearningfg.com (catalogo corsi MIUR). Le informazioni relative alle modalità di pagamento 
sono contenute nel modulo di iscrizione. 

 

Per effettuare l’iscrizione è sufficiente consegnare brevi manu o con raccomandata A/R a: 

 

E-learning srl – Via Fania n. 8 – 71121 Foggia 

 

il Modulo di iscrizione unitamente a: 

- ricevuta di versamento di € 300,00 (€ 470,00 se si vuol sostenere anche l’esame di 
certificazione in Didattica dell’Italiano a Stranieri di I livello); 

- modulo di adesione all’esame di I livello (solo se si vuol sostenere anche l’esame di  
certificazione in Didattica dell’Italiano a Stranieri di I livello); 

- fotocopia della carta di identità in corso di validità 

- fotocopia del codice fiscale 

 

• Per poter sostenere l’esame di Certificazione previsto in data 18 Febbraio 2013, è necessario 
far pervenire tutta la documentazione entro il 20 Dicembre 2012 

 

• Per poter sostenere l’esame di Certificazione previsto in data 8 Ottobre 2013, è necessario 
far pervenire tutta la documentazione entro il 22 Luglio 2013 

 
 
 
 
 
Foggia, 03/12/2012        E-learning srl 
 

 


