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CERTIFICAZIONE DITALS DI II LIVELLO
Date
20 Febbraio 2015
17 Luglio 2015

iscrizioni entro il 10 Gennaio 2015
iscrizioni entro il 31 Maggio 2015

Tasse d’iscrizione
La tassa d’iscrizione all’esame Ditals è di € 220,00 + 40,00.
Inoltre dovranno essere versate € 55,00 per ognuna delle tre prove dell'esame di Certificazione
DITALS di II livello in caso di capitalizzazione.
La tassa di € 40,00 va pagata al momento della presentazione della proposta di adesione. Tale tassa,
non rimborsabile, non è prevista in caso di ripetizione di una o più prove di esame, né per il secondo
profilo della Certificazione DITALS di II livello sostenuto nella stessa sessione d'esame. A seguito
della comunicazione di ammissione all'esame (ca. 15 giorni prima della data d’esame), il candidato
dovrà provvedere a perfezionare il pagamento dell'intera tassa d'esame di € 220,00.
Prerequisiti
 Per accedere all'esame Ditals di II livello, il candidato deve essere in possesso di ognuno dei
prerequisiti sotto elencati:
1. Per i candidati di madrelingua italiana: dichiarazione del possesso di un livello minimo A2 in
almeno due lingue straniere*
Per i candidati di madrelingua non italiana: Certificazione internazionale di italiano di livello C2 del
QCER
2. Diploma di laurea specifico in area umanistica o un titolo post lauream attinente la glottodidattica
3. Formazione glottodidattica (minimo 30 ore) che può essere soddisfatta scegliendo una tra queste
modalità:
 partecipazione al corso di orientamento DITALS di II livello presso l’Università per
Stranieri di Siena
 frequenza dei tre moduli on line organizzati dal Centro DITALS dell’Università per
Stranieri di Siena
 partecipazione ad un corso in presenza svolto presso gli enti monitorati DITALS
 partecipazione ad un corso universitario del settore scientifico disciplinare L-LIN02
equivalente ad almeno 6 CFU e superamento dell'esame finale
4. Dichiarazione che attesti almeno 300 ore “qualificate”** di attività di insegnamento di italiano a
stranieri in Italia o all'estero (o 600 ore nel caso in cui il candidato sia in possesso di un diploma di
laurea in area non umanistica)
5. Dichiarazione del possesso di competenze tecnologiche e multimediali***

EDUCAZIONE – INTERCULTURA – LAVORO – LEGALITA’ – INCLUSIONE SOCIALE
Aiuto allo studio – Socializzazione – Sede convenzionata per la Certificazione DITALS
Centro Interculturale LéGHEIN – Punto Lavoro – Laboratori nelle scuole
Progetti Legalità – Teatro

 Coloro che sono in possesso della Certificazione DITALS di I livello (o delle Certificazioni
CEDILS e DILS) possono accedere all'esame DITALS di II livello in base ad uno dei
seguenti percorsi:
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****
2. 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 (vedi nota****).
_________________________________________
* La competenza del livello di competenza linguistica in almeno una lingua straniera sarà verificata
prima dello svolgimento della prova d’esame, tramite la traduzione di una breve frase dall’italiano
alla lingua straniera indicata dal candidato.
** Elenco degli enti riconosciuti per lo svolgimento delle ore di insegnamento / tirocinio:
in Italia: Scuole statali, Università statali, CTP, Scuole ASILS, Enti convenzionati e monitorati
DITALS, Enti convenzionati CILS
all’estero: Scuole statali, Università statali, IIC, Enti gestori, Scuole italiane all’estero, Enti
convenzionati e monitorati DITALS, Enti convenzionati CILS
*** Le competenze tecnologiche e multimediali fanno parte delle competenze richieste al docente
di italiano a stranieri e saranno pertanto oggetto della prova d’esame, tramite specifico quesito nella
sezione C comune dell’esame.
**** Il modulo può essere frequentato in modalità on line, erogato dall’Università per Stranieri di
Siena, oppure in presenza a Siena (6 ore) o presso uno dei nostri enti monitorati in Italia o all’estero.
1.

