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Al Dirigente Scolastico
-------------------------------------------------------------------------------------

OGGETTO: DIDATTICA DELL’ITALIANO A STRANIERI. CORSI DI
PREPARAZIONE ALL'ESAME DITALS.

Gentile Dirigente Scolastico,
la presente per portare alla vs conoscenza un'importante iniziativa formativa organizzata
dall'Associazione “INSIEME – Immigrati in Italia” di Formia (LT), in convenzione con
l'Università per Stranieri di Siena. L'Associazione infatti, che ha esperienza consolidata in oltre
12 anni di attività di insegnamento dell'italiano a stranieri, è tra i Centri Monitorati dell'Università
(http://ditals.unistrasi.it/), sede riconosciuta per corsi, tirocini ed esami.
In quanto tale organizza i “CORSI DI PREPARAZIONE ALL'ESAME DITALS - I e II
LIVELLO” rivolti a chi è interessato ad acquisire competenze certificate nell’insegnamento
dell’italiano come lingua seconda. I corsi sono tenuti da formatori accreditati e riconosciuti
dall'Università di Siena.
Anche alla luce delle recenti disposizioni MIUR, il corso può risultare importante per il
potenziamento e la qualificazione nelle Scuole dell'insegnamento della lingua italiana a stranieri,
nonché particolarmente significativo per i docenti di discipline umanistiche.
Congiuntamente all'abilitazione all'insegnamento, il possesso della certificazione DITALS II
costituisce, infatti, titolo d'accesso per la nuova classe di concorso A023 ed è stato valutato 0,50
punti nell'ultimo concorso a cattedra 2016.
Riteniamo pertanto di fare cosa gradita inviando le informazioni relative.
I prerequisiti per accedere al conseguimento del titolo sono i seguenti:

1)

Laurea in discipline umanistiche (DITALS II) o diploma (DITALS I);

2)

Attestato di attività di insegnamento dell’italiano L2 - 60 ore per l’esame Ditals I

(in alternativa, 45 ore di docenza in qualsiasi materia + 15 in italiano L2); 300 ore per
l’esame Ditals II.
Se richiesto, l’Associazione “Insieme – Immigrati in Italia” offre la possibilità di
svolgere le ore di insegnamento come tirocinio guidato e supervisionato presso i propri
corsi.
La frequenza al corso è requisito essenziale per la Formazione in glottodidattica,
necessario all'ammissione e al superamento dell'esame.
La durata prevista è di 24 ore per il I livello, suddivise in 4 lezioni tenute nei week end di 6
ore ciascuna; di 30 ore per il II livello, suddivise in 5 lezioni tenute nei week end di 6 ore
ciascuna.
Le spese previste per il corso organizzato dall’Associazione, assolutamente concorrenziali
in quanto si è inteso essenzialmente come servizio per il territorio, sono le seguenti:
Ditals I: € 250,00 comprensivo di dispense (di cui 100 verranno già pagati con la
preiscrizione: il rimanente va saldato entro e non oltre la prima lezione del corso).
Ditals II: € 310,00 comprensivo di dispense (di cui 100 verranno già pagati con la
preiscrizione: il rimanente va saldato entro e non oltre la prima lezione del corso).
I costi dell'esame, di pertinenza dell'Università per Stranieri di Siena, sono
Ditals I: € 150,00 + € 20,00 di preiscrizione.
Ditals II: € 220,00 + € 40,00 di preiscrizione.

Il calendario previsto per i corsi autunnali 2018 è il seguente:
DITALS I
13 - 14 - 27 - 28 ottobre
DITALS II
7 - 21 ottobre
4 - 18 novembre
2 dicembre
ORARIO: dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17 presso la sede di Sant'Erasmo (via Olivetani 23,
Formia)

Inoltre, con l’obiettivo di diffondere il più possibile le competenze adeguate per un’esigenza
crescente nella nostra società sempre più multietnica, offriamo:
SPECIALE PACCHETTO SCUOLA per DITALS II
“CORSO + ESAME € 500”,
Sconto del 12% alla scuola che iscriverà almeno 5 docenti

Invitiamo gli interessati a contattare, entro il 12 gennaio 2019, la Segreteria DITALS INSIEME ai
seguenti recapiti: ditalsinsieme@gmail.com, tel. 3296851813; 3288079463.

Cordialmente
Formia, li 12.12.2018
LA PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE
“INSIEME – IMMIGRATI IN ITALIA”
MARIA GROSSI

“LA DIDATTICA DELLA LINGUA ITALIANA AGLI STRANIERI”
CORSI DI FORMAZIONE DITALS
Ottobre 2018
Formia, via Olivetani 23

DOMANDA DI ISCRIZIONE

Il/La sottoscritto/a
NOME………………………………………………………….. COGNOME……………………………………………………...........
LUOGO E DATA DI NASCITA…………………………………………………………………………………………………………….
CODICE FISCALE……………………………………………………………………………………………………………………………..
INDIRIZZO………………………………………………………………………………CITTÀ………………………………………………
TITOLO DI STUDI…………………………………………………………………………………………………………………………….
PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………………………………………
EMAIL……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
TELEFONO……………………………………………………………………………………………………………………………………….

CHIEDE
di essere iscritto/a al corso di formazione riconosciuto dall’Università per Stranieri di Siena come
prerequisito all’esame:
DITALS I livello (250,00 euro)

DITALS II livello(310,00 euro)

Si allega:
Fotocopia del documento d’identità valido
Versamento della quota di preiscrizione di € 100,00

Il pagamento del prezzo del corso va corrisposto interamente entro e non oltre l'inizio delle
lezioni. Il corsista si impegna a saldare con puntualità, in caso di assenza durante la prima
lezione il pagamento potrà avvenire tramite bonifico a INSIEME IMMIGRATI IN ITALIA ONLUS,
IBAN: IT96Y0529673990CC0100042593
Non è previsto il rimborso della tassa di preiscrizione per coloro che rinunciano al corso prima del
suo inizio. L'abbandono del corso dopo il suo inizio non prevede rimborsi (il prezzo del corso dovrà
essere corrisposto interamente).
N.B.: Ogni corso sarà avviato in presenza di un numero minimo di 8 partecipanti. L’Associazione
“Insieme – Immigrati in Italia” si riserva di poter rinviare la data prevista di inizio del corso,
comunicandolo tempestivamente tramite e-mail. Nel caso in cui il corso non venga attivato è
previsto il rimborso totale della quota versata.
Ai sensi dell’artt. 7 e 13 Dlgs 196 del 30/06/2003 e in osservanza alle disposizioni in materia di
tutela dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati da Lei forniti, formano oggetto di
trattamento.

Data

………………………………………………………

Firma
………………………………………………….

