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1 Introduzione 
 
L’Università per Stranieri di Siena, a partire da ottobre 2009, ha sviluppato un sistema di gestione per la qualità 
secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008 e nel luglio 2010 ha ottenuto la certificazione, avente ad oggetto  la 
“Progettazione e erogazione di attività formative di livello universitario e post universitario”;  rinnovata ed  estesa in 
fasi successive  per le attività didattiche dei centri CLUSS, CILS e DITALS, in quanto di rilevanza strategica per la 
visibilità e lo sviluppo all’estero delle attività dei centri stessi. 
 
In seguito all'introduzione del modello AVA/ANVUR per i corsi di studio istituzionali, UNISTRASI ha scelto di 
mantenere il sistema conforme alla norma ISO per le attività dei centri suddetti. Il rinnovo della certificazione del 
sistema previsto nel 2016 è stata l'occasione pertanto di una completa revisione del sistema stesso anche per 
renderlo conforme alla nuova edizione della ISO 9001 edizione 2015. 
 
Il presente documento, stilato di concerto dalle Direzioni dei Centri e portato in approvazione al Senato 
Accademico, rappresenta l'analisi del sistema di gestione per la qualità e dei risultati raggiunti (2015-2016), e 
riporta gli obiettivi per il prossimo anno accademico (2016-2017). 
 
In riferimento alla ISO 9001:2015 i contenuti del presente documento rispondono ai requisiti concernenti: 
 
 l'analisi del contesto, 
 l'identificazione delle esigenze delle parti interessate, 
 la valutazione dei rischi e delle opportunità di tipo strategico 
 il riesame della direzione. 

 
2 Analisi del contesto e delle parti interessate 

 
2.1 Contesto esterno 

 
2.1.1 Fattori economici, politici e sociali nazionali e internazionali 
 
Le attività dei Centri di ricerca e servizi di seguito descritti sono state nel tempo influenzate da alcune novità 
normative di rilievo, prima tra tutte quella introdotta dal DL 13 gennaio 2013, n. 13 riguardante il Sistema nazionale 
di valutazione delle competenze. Tale sistema introduce una serie di linee guida per l'individuazione e validazione 
degli apprendimenti formali, non formali e informali, con riferimento al sistema nazionale di certificazione 
delle competenze. L’obiettivo è quello di valorizzare le competenze acquisite e realizzare la massima 
inclusione in termini sociali ed occupazionali. All’interno del decreto vengono chiarite le azioni ed il 
monitoraggio degli Enti preposti.  
Nel 2015, la novità legislativa più significativa è rappresentata dall’istituzione della classe di concorso A23 – 
Italiano per Discenti di lingua straniera, che certamente crea un impatto diretto nelle attività dei Centri qui 
descritti, in relazione alle questioni della ricerca, della formazione dei futuri docenti, della predisposizione 
di strumenti di valutazione. La classe di concorso A23 si lega anche a quanto contenuto nel documento La 
Buona Scuola in materia di formazione del personale docente ed in relazione alla messa a disposizione di un 
bonus di euro 500,00 a ciò destinato. 
 
Politica Fiscale 
In tale materia, le recenti norme di politica fiscale potranno in futuro influenzare l’importo delle tasse d’esame 
come quello previsto per l’iscrizione e la frequenza dei corsi di lingua e cultura italiana, dei corsi di formazione sui 
temi della didattica dell’italiano a stranieri e della valutazione e dei diversi Master. 
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La recente normativa sulla fatturazione elettronica, seppur riguardante molte delle Sedi convenzionate con i Centri 
dell’Ateneo, esclude l’Ateneo stesso in quanto Pubblica Amministrazione. 
 
Stabilità politica 
La Stabilità politica del nostro Paese e degli Stati da cui provengono gli studenti del Centro CLUSS e i candidati degli 
esami CILS e DITALS ha mostrato nel tempo di incidere direttamente sull’andamento delle attività dei Centri. Ad 
esempio, la scarsa stabilità politica di alcuni Stati dell’America Latina, assieme alle conseguenti ripercussioni 
finanziarie, è stata tale da incidere negativamente sulla riscossione delle tasse d’esame CILS, riscossione che ha 
subito rallentamenti e a volte è stata per mesi bloccata da problemi legati al trasferimento bancario di denaro. 
 
Politica dell’eurozona e non 
Le politiche europee hanno nel tempo creato un impatto diretto nelle attività, sia di ricerca che di servizio, dei 
Centri. Esemplare il caso delle politiche migratorie adottate a livello europeo che in Italia, dal 2010, si sono tradotte 
nella richiesta rivolta ai cittadini non comunitari di un livello di competenza in italiano certificato A2 e, dal 2014, ai 
fini dell’Accordo di Integrazione, il possesso di conoscenze di cultura civica e vita civile in Italia. Accanto a ciò, le 
recenti politiche adottate in materia di rifugiati e di richiedenti asilo hanno creato un impatto altrettanto evidente 
sulle linee di attività dei Centri qui descritti. 
Il Centro CILS dal 2010 ha visto così aumentare in maniera esponenziale la richiesta di esami di livello A2, 
Integrazione in Italia, appunto richiesti per l’ottenimento del permesso di lungo soggiorno. Il Centro DITALS ha 
incrementato l’attività di ricerca legata all’erogazione della DITALS – profilo immigrati adulti. Il Centro CLUSS lavora 
in maniera costante all’organizzazione di corsi di lingua e cultura italiana rivolti a rifugiati e/o richiedenti asilo, 
spesso con livelli di alfabetizzazione nella L1 parziale o di totale analfabetismo. 
 
Sviluppo economico 
Lo sviluppo economico del Paese e degli Stati da cui provengono i pubblici reali e potenziali delle diverse attività dei 
Centri è tale da condizionare l’andamento, in positivo e in negativo della domanda. Nel 2015, la ripresa economica 
di alcuni Paesi e la stabilità registrata in contesto italiano hanno avuto effetti positivi sulle attività dei Centri che non 
hanno evidenziato flessioni significative. 
 
Tassazione 
La tassazione adottata nel nostro Paese e negli Stati da cui provengono i pubblici delle attività dei Centri qui 
descritti incide, nel suo modificarsi, in positivo o in negativo sulle attività dei Centri e sulla possibilità di aprire nuovi 
accordi di collaborazione. 
 
Studio della popolazione e distribuzione dell’età 
Il fattore popolazione e quello legato all’età hanno inciso nei mesi precedenti sul cambiamento dei pubblici che 
accedono alle attività dei Centri qui descritti. Il graduale ma inarrestabile invecchiamento della popolazione che 
caratterizza ad esempio diversi paesi europei ha inciso negativamente sull’incremento di pubblico giovanissimo e/o 
giovane nelle diverse attività dei Centri. In alcuni casi, ha visto l’accesso di popolazione over 60 all’interno di 
particolari attività formative. 
 
Formazione 
In relazione al mondo della formazione, la presenza nelle scuole italiane di alunni di origine straniera, nati e 
cresciuti però in Italia, ha avuto un impatto diretto sulle attività dei Centri, in particolare CILS e DITALS, nel primo 
caso spingendo un lavoro di revisione dei contenuti, del formato e degli obiettivi degli esami di certificazione A1 e 
A2 per bambini e adolescenti in Italia, nel secondo caso nell’approfondimento del modulo rivolto ai docenti che si 
occupano di bambini stranieri. 
 



 

CILS - CLUSS - DITALS 

RELAZIONE ANNUALE DELLE 

DIREZIONI 

Anno Accademico 2017/2018 

Pag. 6 di 62 

 
Condizioni di vita 
Si veda quanto già specificato in Sviluppo economico 
 
Spesa delle persone in formazione 
In questo ambito, la novità più rilevante per le attività dei Centri è l’istituzione di un bonus di euro 500, come 
previsto dal documento La Buona Scuola per la formazione del personale docente. 
Un impatto positivo in questo senso viene anche creato dai diversi bonus regionali, utilizzabili dai singoli 
interessati per le diverse attività di formazione. 
 
Reputazione 
I diversi riconoscimenti istituiti a livello europeo, primi tra tutti i Labels, l’accreditamento presso associazioni di 
esperti del settore di livello internazionale, l’accreditamento EQUALS, la certificazione ISO rappresentano alcuni 
elementi capaci di incrementare la reputazione nazionale ed internazionale e gli standard qualitativi delle attività di 
ricerca e di servizio che contraddistinguono i Centri. 
 
Riservatezza/Privacy 
Un’attenzione particolare viene riservata al rispetto della privacy per quanto riguarda gli iscritti ai corsi e i candidati 
degli esami di certificazione, secondo quanto suggerito in questo ambito dal Regolamento Europeo in materia di 
Protezione dei Dati Personali (2016/679).  
 
2.1.2 Soggetti concorrenti e partner/fornitori di servizi 
 
Coloro che accedono all’offerta dei Centri hanno possibilità di scegliere tra un ampio ventaglio di offerte. Rispetto 
all’offerta selezionata, ciascun soggetto ha la possibilità di inoltrare reclamo e/o ricorso. 
Le minacce più evidenti provengono, in materia di formazione e certificazione linguistica, da soggetti e scuole 
private, a volte in partenariato con istituzioni straniere entro progetti di mobilità internazionale degli studenti. Il 
livello qualitativo di tali soggetti e delle relative offerte è nella maggior parte dei casi scarso e danneggia l’immagine 
delle istituzioni deputate in Italia alla formazione come quella dell’Italia stessa. 
Quanti in convenzione con i Centri qui descritti possiedono un potere contrattuale che si concretizza 
sostanzialmente in due differenti direzioni: la possibilità di una personalizzazione del rapporto di convenzione; la 
possibilità di accesso ad un sistema di scontistica in relazione alle tasse d’esame/dei corsi. 
 
2.1.3 Soggetti di riferimento internazionale e tecnologie/strumenti informatici 
 
I Centri qui descritti legano le proprie attività di ricerca e di servizio, in alcuni Paesi e in relazione a determinati 
obiettivi, a scuole di riferimento internazionali. Esemplare il caso della Cina, dove l’accordo con scuole ed università 
garantisce e funge da controllo per la mobilità di studenti internazionali. 
Il rapporto con soggetti di ricerca internazionali permette ai Centri la conoscenza e offre loro la possibilità d’uso di 
strumenti ad alta tecnologia. Caso esemplare, l’uso di software per la standardizzazione del giudizio dei valutatori, 
utilissimi per le attività dei Centri DITALS e CILS. 
 
2.2 Contesto interno 

 
2.2.1 Le persone e le competenze 
 
Si rimanda alle singole schede/relazioni dei Centri 
2.2.2 Le tecnologie a supporto 
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Si rimanda alle singole schede/relazioni dei Centri 
 
2.2.3 Il sistema di gestione per la qualità 
 
Il sistema di gestione della qualità e la documentazione descrittiva sono stati aggiornati secondo quanto previsto 
dalla nuova edizione della normativa ISO e dai cambiamenti avvenuti all'interno di UNISTRASI. L’originario Gruppo 
di Lavoro, successivamente evoluto e assorbito entro la struttura “Area Assicurazione Qualità”, ha attuato una serie 
di iniziative: 
 
 diffusione del sistema all’interno dell’organizzazione; 
 definizione di una road map per favorire la partecipazione degli uffici coinvolti nelle attività di cui allo scopo 

della certificazione; 
 realizzazione di incontri con gli uffici atti ad evidenziare aspetti di miglioramento sia per quanto concerne la 

documentazione sia le modalità di svolgimento delle attività; 
 svolgimento di audit interni sui processi inerenti le dei Centri. 

 
I risultati di tali attività sono riportati nel quaderno denominato “Piano di miglioramento 2016” predisposto dal 
Gruppo di Lavoro. Le azioni e le modalità utilizzate sono considerate positive e la Direzione si impegna a renderle 
sistematiche. 
Secondo la road map, sono stati svolti gli audit interni su tutti i processi con l’ausilio degli uffici coinvolti nelle 
attività dei Centri (dalla progettazione, all’erogazione e alla misurazione dei servizi erogati). I risultati e le 
registrazioni sono riportate nel quaderno “Piano di miglioramento 2016” con le relative non conformità riscontrate 
e azioni correttive applicate. L’attuale livello di non conformità risulta accettabile. Vengono raccolte le schede 
relative a segnalazioni di problemi ed azioni susseguenti. E’ stato effettuato il monitoraggio delle stesse ed 
esercitata la supervisione ai fini di accertarne la loro efficacia e chiusura. Le modalità di registrazione dei problemi e 
delle azioni susseguenti sono state pertanto ulteriormente incentivate e sono state gestite con scambio di e-mail. 
 
2.2.4        Risultanze delle attività di audit 
 
Strutture sottoposte ad audit: CILS, CLUSS, DITALS, Management, Biblioteca, Area acquisti centralizzati. 
 
Emerge una buona consapevolezza del percorso qualità, con obiettivi di miglioramento da perseguire 
annualmente proposti a cura delle stesse strutture con le relative azioni di attuazione. 
In particolare un obbiettivo strategico e trasversale lega i Centri CLUSS, CILS e DITALS e le strutture di 
servizio a supporto quali il Management e l’Area acquisti centralizzati. 
Si tratta dell’aggiudicazione della gara per la realizzazione del programma applicativo di gestione delle 
iscrizioni e delle Sedi convenzionate. 
Quanto alla biblioteca ha effettuato un importante azione di miglioramento del servizio erogato con la 
messa in opera del nuovo sistema antitaccheggio che può gestire anche presenze e auto prestito con 
ulteriore miglioramento dei servizi agli studenti. 
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3 Analisi dei servizi erogati nel 2017-2018 
 
In allegato il dettaglio delle relazioni delle relazioni delle Direttrici dei Centri con numeri di performance 
con raffronti con gli anni precedenti – Fonte: Relazione del Rettore ex art. 4 quater, legge 9 gennaio 2009, n. 
1.  

3.1 Il Centro CILS (vedi scheda/relazione Centro negli allegati) 

3.2 Il Centro CLUSS (vedi scheda/relazione Centro negli allegati) 

3.3 Il Centro DITALS (vedi scheda/relazione Centro negli allegati) 

 
Le schede/relazioni dei Centri costituiscono parte integrante e sostanziale della Relazione Annuale del 
Rettore sulle attività dell'Ateneo ai sensi dell'art. 3 quater della Legge 1/2009 ed altresì costituiscono parte 
integrante e sostanziale della Relazione Annuale delle Direzioni per UNI EN ISO 9001:2015. 
 
4 Analisi dei rischi e delle opportunità 
In base all'analisi del contesto (par.2) e ai risultati ottenuti dall'attività dei Centri nell'ultimo anno 
accademico (par.3), nella tabella sottostante è presentata una analisi SWOT che riassume i principali punti 
di forza, debolezza, i rischi e le opportunità per il prossimo periodo. 
 
 

PUNTI DI FORZA 
 Capacità di rispondere a: 
- bandi 
- esigenze di sedi di esami e richieste 

provenienti da soggetti interni ed esterni 
 

 coesione progettuale 

PUNTI DI DEBOLEZZA 
 Necessità di maggiore coesione per 

attivare procedure per raggiungere più 
pubblici (ad es. pagamenti on-line, 
controllo e monitoraggio dei propri 
referenti) 
 
 

OPPORTUNITA’ 
 fare rete con il territorio a livello locale e 

globale 
 ampliare i collegamenti con altri ambiti, 

anche aziendali 

MINACCE 
 mancato riconoscimento del MIUR ai fini 

dell’accesso all’abilitazione nazionale A23 
 informazioni devianti attraverso siti non 

autorizzati 
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5 Obiettivi e azioni 2017-2018 

 
5.1 Obiettivi e azioni di sistema comuni ai 3 Centri 

 

   OBIETTIVI  AZIONI  INDICATORI  

        Numeri di progetti approvati e  

  
Progetti 

 Ricerca di partner nazionali e avviati: 3 progetti per anno;  
   

internazionali 
 

numero e qualità delle 
  

       

        pubblicazioni  

  Monitoraggio della  Azioni di rispondenza a principi Qualità dei corsi (schede di  

  qualità secondo gli  Eaquals, EALTA, ILTA, ALTE per le valutazione studenti e  

  standard previsti  azioni intraprese  partecipanti alle attività)  

  Semplificazione e        

  ottimizzazione delle     Miglioramento dei tempi di  

  procedure per la gestione  Informatizzazione di tutte le lavoro  

  delle iscrizioni a corsi e  procedure di iscrizione e valutazione Miglioramento dell’affidabilità  

  esami e della valutazione     della valutazione delle prove  

  delle prove        

 
 

OBIETTIVI AZIONI INDICATORI 

Progetti  
Ricerca di partner nazionali e 
internazionali 

Numeri di progetti approvati e 
avviati: 3 progetti per anno; 
numero e qualità delle 
pubblicazioni 

Monitoraggio della 
qualità secondo gli 
standard previsti 

Azioni di rispondenza a principi 
Eaquals, EALTA, ILTA per le azioni 
intraprese 

Qualità dei corsi (schede di 
valutazione studenti e 
partecipanti alle attività) 

Semplificazione e 
ottimizzazione delle 
procedure per la gestione 
delle iscrizioni a corsi e 
esami e della valutazione 
delle prove 

Informatizzazione di tutte le 
procedure di iscrizione e valutazione 

Miglioramento dei tempi di 
lavoro 
Miglioramento dell’affidabilità 
della valutazione delle prove 
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5.2 Obiettivi e azioni di sistema CILS 

 

OBIETTIVI AZIONI INDICATORI Responsabile 

Obiettivi di carattere 
scientifico-didattico  

Analisi di contesto, 
monitoraggio e 
validazione dei 
seguenti processi: 
 
-        Progettazione di 
prove di certificazione 
linguistica 
-        Valutazione di 
prove di certificazione 
linguistica 
-        Progettazione di 
attività formative, in 
presenza e online 
-        Revisione, 
progettazione e 
sperimentazione di 
moduli certificatori 
online 

 

  I.  Evidenze 
provenienti  dai risultati 
degli esami CILS, anche 
sulla base di indicatori 
di tipo quantitativo e 
qualitativo 
 II.  Percentuale di 
successo nel 
superamento degli 
esami CILS 
III.  Livello di 
gradimento dei 
partecipanti alle attività 
formative CILS 
IV.  Risultati della 
partecipazione a bandi 
per progetti di ricerca 
nazionali e 
internazionali (almeno 
2 progetti) 
V.   Numero e qualità 
scientifica delle 
pubblicazioni 

Direttore del Centro 
CILS 
 
Responsabile 
Progettazione Test 
 
Responsabile 
Valutazione 

 

OBIETTIVI AZIONI INDICATORI Responsabile 

Semplificazione e 
ottimizzazione delle 
procedure per la 
gestione delle iscrizioni 
e degli esami 

Informatizzazione di 
tutte le procedure di 
iscrizione e incremento 
delle procedure già in 
essere per la 
valutazione delle prove 
d’esame 

  I.  Tenuta del  numero 
di candidati iscritti ai 
diversi livelli di esame 
 II.  Miglioramento dei 
tempi di lavoro 
(risultati trasmessi 
entro tre mesi dalla 
data d’esame) 
III.  Miglioramento della 
validità e 
dell’affidabilità nella 
valutazione delle prove 

Direttore del Centro 
CILS, in collaborazione 
con il personale di 
segreteria e il 
Responsabile della 
sezione Valutazione 
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Progetti Apertura, sviluppo dei 
progetti e loro 
diffusione, anche grazie 
alla organizzazione di 
seminari specifici 

 I.   Numero di progetti 
approvati e avviati 
(almeno 2 progetti) 
II.   Numero e qualità 
scientifica delle 
pubblicazioni (almeno 5 
pubblicazioni) 
III.  Disseminazione 
(almeno 3 eventi)  
IV.  Premi 

Direttore del Centro 
CILS  

 
5.3 Obiettivi e azioni di sistema CLUSS 

 
OBIETTIVI AZIONI INDICATORI Responsabile 

Intercettazione di reti 
di pubblici e aumento 
dei pubblici 

Aumento dei contatti 
diretti con più enti 

Aumento dei gruppi e 
della loro tipologia 

Direttore del Centro 
CLUSS 
(è un’azione che 
coinvolge anche lo staff 
di Ateneo) 

Accelerazione 
procedure 
amministrative  

Messa a punto del 
sistema di pagamento 
on-line 

Rilevazione del grado di 
soddisfazione del 
servizio 

Personale 
afferente/assegnato 
per competenza 

Sistemi blended di 
formazione linguistica 

Sinergia con il Centro 
FAST 

Aumento dell’offerta e 
dell’utenza 

Direttore del Centro 
CLUSS e Direttore del 
Centro FAST 

Corsi su specifici 
linguaggi 

Promozione dei corsi Aumento dei gruppi 
destinati a questi corsi 

Direttore del Centro 
CLUSS 

 
 
5.4 Obiettivi e azioni di sistema DITALS 

 

 

OBIETTIVI AZIONI INDICATORI Responsabile 

adeguare il numero di 
valutatori e tutor online 
alle esigenze del centro 
DITALS 

visto che il personale 
del Centro o che 
collabora con il Centro 
non è sufficiente per 
coprire tutte le 
esigenze relative alla 
valutazione delle prove, 
è necessario formare 
altri “esperti” 

numero e tipologia di 
percorsi di formazione 
attivati  

Direttrice Centro 
DITALS 
Coordinamento Centro 
DITALS 
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superare le difficoltà 
causate dal 
reclutamento tramite 
co.co.co 

esternalizzare tramite 
bando di gara il servizio  

diminuzione dei tempi 
di attesa tra la 
chiamate in base alle 
necessità e la 
conclusione del servizio 

Direttrice Centro 
DITALS 
Coordinamento Centro 
DITALS 
Coordinamento Centri 
Area Risorse Umane 

ottimizzare la gestione 
dei moduli e dei corsi 
online 

corsi di formazione per 
il personale del centro 
DITALS incaricato 

diminuzione dei tempi 
di attesa per le 
iscrizioni in piattaforma 
e per la risoluzione dei 
problemi 

Direttrice Centro 
DITALS 
Coordinamento Centro 
DITALS 
Direttore Centro FAST 

riconoscimento DITALS 
di I livello per la classe 
insegnamento a23 

intervento presso il 
MIUR 

aumento dei candidati Direttrice Centro 
DITALS 
Rettore 

migliorare i processi di 
iscrizione utenti DITALS 

nuovo software 
oppure adeguare il 
programma esistente 

diminuzione “errori” e 
azioni da svolgere con 
intervento manuale 

Direttrice Centro 
DITALS 
Coordinamento Centro 
DITALS 
Coordinamento Centri 
Direttrice Generale 
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Allegati 
 

 

 

 

Schede/relazioni Centri 2.2.1 e 2.2.2. : 

 

 

3.1.  Scheda/relazione Centro CILS  

3.2 Scheda/relazione Centro CLUSS  

3.3 Scheda/relazione Centro DITALS 
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3.1.  Scheda/relazione Centro CILS  

 

 CENTRO CILS – Relazione Anno 2017 

  

Intestazione Centro Certificazione CILS 

1. Organizzazione della struttura 

Personale afferente appartenente 

all’Ateneo a tempo indeterminato 

Personale a contratto 

Assegnisti 
Altre figure 

- Prof.ssa Sabrina Machetti – Direttrice 

 

- Dott.ssa Laura Sprugnoli – Responsabile Progettazione e produzione delle prove CILS, formazione e 

tirocini  

- Dott.ssa Anna Bandini – Responsabile Valutazione e validazione delle prove CILS 

- Dott.ssa Silvia Lucarelli – Addetta al testing 

- Dott.ssa Strambi Beatrice – Addetta al testing 

 

- Dott.ssa Chiara Fusi – Segreteria Amministrativa 

- Dott.ssa Anna Fancello – Segreteria Amministrativa 

 

- Sig. Giacomo Cambiaggi – Segreteria Amministrativa 
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- Dott.ssa Paola Masillo – Assegnista di ricerca 

- Dott.ssa Concetta Brigadeci – Assegnista di ricerca Centro CLUSS, collaboratrice CILS. 

Dal  1° novembre 2017 contratto a tempo determinato di categoria C1 area tecnico scientifica ed elaborazione 

dati presso il Centro CILS 

 

 

2. Attività ordinarie In base a quanto stabilito nell’art. 2 del Regolamento Generale del Centro CILS, la progettazione, elaborazione, 

somministrazione, valutazione e validazione delle prove CILS costituiscono l’attività ordinaria e principale del 

Centro.  

 

Per il raggiungimento di questo obiettivo, il Centro  

a) promuove attività di studio e ricerca nel campo del language testing; 
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b) svolge tutte le attività necessarie alla progettazione, all’elaborazione e alla valutazione delle prove 

di esame per la Certificazione CILS; 

c) provvede all’organizzazione e alla somministrazione delle sessioni di esame; 

d) promuove la Certificazione CILS in Italia e all'estero; 

e) organizza seminari, conferenze e corsi per la presentazione delle caratteristiche teorico-scientifiche 

e metodologiche della Certificazione CILS e in generale del language testing; 

f) organizza e gestisce dal punto di vista didattico percorsi di formazione professionale permanente e 

ricorrente nel settore della verifica e della valutazione linguistica in relazione alle finalità e alle 

attività del Centro;  

g) cura la documentazione relativa agli studi e alle esperienze nel campo del language testing;  

h) promuove rapporti e realizza progetti con istituzioni italiane e straniere; 

i) provvede alla gestione delle convenzioni CILS e mantiene rapporti con le sedi convenzionate; 

j) produce materiali relativi alla certificazione della competenza linguistico-comunicativa e cura la 

relativa pubblicazione; 

k) promuove, organizza e svolge, anche con la collaborazione e con il concorso degli altri Centri di Ricerca 

e di Ricerca e Servizi dell’Università per Stranieri di Siena e di enti pubblici e privati, attività didattiche e 

di ricerca collegate alle finalità del Centro;  

l) promuove, organizza e svolge attività in conto terzi e di consulenza, collegate alle finalità del Centro, 
per strutture esterne o interne all'Università per Stranieri di Siena. 

 



 

CILS - CLUSS - DITALS 

RELAZIONE ANNUALE DELLE 

DIREZIONI 

Anno Accademico 2017/2018 

Pag. 17 di 62 

 

 

 

ESAMI CILS 2017 (le parti in giallo indicano le sessioni ordinarie): 

 

DATA SESSIONI DI ESAME CILS Numero candidati Numero Sedi di esame  

16-feb-17 429 31  

08-mar-17 386 1  

01-apr-17 200 18  

12-apr-17 484 28  

13-apr-17 480 14  

13-mag-17 519 26  

30-mag-17 168 6  

08-giu-17 8.921 319  

20-lug-17 408 29  

 esame Marco Polo                                                 8-ago-17 180 3  

 esame Marco Polo                                               10-ago-17 333 2  

14-set-17 167 1  

19-ott-17 875 50  

05-dic-17 8.059 267  
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Totale candidati  21.609  

    

Numero di sedi che hanno attivato gli esami                   795   

 

 

 

 

ACCORDI CILS 2017 (Convenzione/Protocollo d’intesa) 

 

Stipulati n. 39  

Rinnovati n. 45 

Rescissi: n. 5 

 
 

3. Progetti di ricerca e di altra 

natura 
Nell’anno 2017, il Centro CILS si è aggiudicato l’affidamento della progettazione e realizzazione di un percorso 

formativo per i docenti dei CPIA della Regione Lazio - Progetto “PRILS Lazio” (fondi FAMI 2014-2020). Il 

progetto ha l’obiettivo di consolidare, ampliare ed approfondire le conoscenze e le competenze dei destinatari sui 
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temi legati all’apprendimento, all’insegnamento e alla valutazione della lingua e della cultura italiana da parte di 

cittadini stranieri.  

Il Responsabile scientifico è la Prof.ssa Sabrina Machetti (in collaborazione con la Prof.ssa Carla Bagna). I 

coordinatori scientifici sono la Dott.ssa Paola Masillo e il Dott.Roberto Tomassetti. 

 

 

È proseguita la collaborazione con la Regione Toscana, tramite il progetto “SOFT: Sistema Offerta Formativa 

Italia” (fondi FAMI 2014-2020), frutto dell’accordo di programma tra Ministero dell’Interno e Regione Toscana 

per lo sviluppo di interventi finalizzati alla diffusione della conoscenza della lingua italiana in favore di cittadini 

extracomunitari adulti regolarmente soggiornanti in Italia. Il Centro CILS, nella persona della Direttrice Prof.ssa 

Sabrina Machetti, è coordinatore scientifico del progetto (in collaborazione con la Prof.ssa Carla Bagna). 

 

 

È proseguita l’attività di collaborazione con le Università per Stranieri di Perugia, Roma TRE e con la Società 

Dante Alighieri entro l’Associazione CLIQ per la realizzazione dei materiali richiesti dal Ministero dell’Interno 

ai fini della progettazione di percorsi sperimentali di apprendimento della lingua italiana a livello pre-A1 e B1. 

Nell’anno 2017, tramite residuo fondi FEI 2013-2015, si è conclusa la realizzazione e diffusione del Sillabo per 

la progettazione di percorsi sperimentali di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana a livello Pre 
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A1 e del Sillabo per la progettazione di percorsi sperimentali di alfabetizzazione e apprendimento della lingua 

italiana a livello B1. 

 

Nell’anno 2017, tramite l’Associazione CLIQ, è stato finanziato il Progetto Studio e analisi dell’impatto dei 

percorsi formativi e valutati (Fondo Asilo, Migrazione, Integrazione - FAMI 2014-2020). Il progetto prevede la 

validazione dell’efficacia della formazione linguistica e civica offerta dai Piani regionali FAMI e dell’efficacia 

dell’applicazione dei dispositivi vigenti, di cui al DM 4/6/2010 e al DPR 179/2011.  

Il Responsabile scientifico è la Prof.ssa Sabrina Machetti. 

 

È stato incrementata ed ampliata la partecipazione alle iniziative di ricerca dell’Associazione ALTE (Association 

of Language Testers in Europe), la principale associazione che raccoglie esperti e centri di valutazione linguistica 

di diversi paesi europei, con la finalità di promuovere il multilinguismo e garantire elevati standard nell’ambito 

della valutazione certificatoria.  

 

Il Centro CILS ha ipartecipato come partner ai seguenti progetti europei Erasmus + (KEY ACTION 2, 

COOPERATION FOR INNOVATION AND EXCHANGE OF GOOD PRACTICES): 

 

WorKit: Job Language Kit for Migrants. Il progetto ha l’obiettivo di aumentare la consapevolezza 
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dell’importanza dell’istruzione e della formazione per l’inclusione sociale e lavorativa degli immigrati adulti e 

mira alla realizzazione di materiali utili per lo sviluppo della competenza linguistico-comunicativa nella lingua 

del paese ospite e per la spendibilità della stessa in ambito lavorativo (responsabile scientifico e coordinatore 

locale: prof.ssa Sabrina Machetti) 

PULSE: Language and Communication Skills for Foreign Nurses: Il progetto mira a promuovere l’inserimento 

lavorativo del personale infermieristico straniero in contest europeo. Il progetto prevede l’elaborazione di 

materiali di diverso tipo, sia didattici che orientativi (responsabile scientifico e coordinatore locale: prof.ssa 

Sabrina Machetti) 

 

Pubblicazioni 

 

 

1. Arruffoli A.M., Strambi B., 2017, I livelli A1, A2 e B1 per Adolescenti della Certificazione CILS. Analisi 

quantitativa e qualitativa degli esami e relativi risultati e riflessioni sulla didattica, in Vedovelli M.(a 

cura di), L'italiano dei nuovi italiani, Aracne editore, Roma, 2017 

2. Bagna C., Machetti S., Masillo P., 2017, Un’indagine sulle competenze linguistiche degli alunni di 

origine straniera e non, in M. Vedovelli (a cura di), L'italiano dei nuovi italiani, pag. 291-306, Aracne, 
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Roma, pp. 291-306, ISBN: 978-88-255-0034-9 

3. Grego Bolli G., Machetti S., Rini, D., 2017, Researching Italian language assessment in China and Italy: 

focusing on CELI and CILS examinations, In BAGNA C., CHIAPEDI N., SALVATI L., SCIBETTA A., 

VISIGALLI M. (a cura di), La lingua italiana per studenti internazionali: aspetti linguistici e didattici, 

Perugia, OL3, pp. 28-35, ISBN: 9788898108114 

4. Grego Bolli G., Machetti S.,Bandini A., Rini D., 2017, The Evaluation of Chinese Students of Italian L2 

in China and in Italy: Practices at the Universities for Foreigners of Perugia and Siena, in Learning and 

Assessment: Making the Connections, ALTE 6th International Conference proceedings 

(https://www.alte.org/IntConfProceedings), pp. 118-123 

5. Machetti S., Siebetcheu R., 2017, Che cos'è la mediazione linguistico-culturale, Il Mulino, Bologna, 

ISBN: 9788815272379 

6. Machetti S., Rocca L. 2017, I limiti dell'educazione linguistica democratica, EDUCAZIONE 

LINGUISTICA LANGUAGE EDUCATION, Vol.6 | 1 | 2017, pag. 41-52, ISSN: 2280-6792, doi: 

10.14277/2280-6792/ELLE-6-1-17 

7. Machetti S., Rocca L., 2017, Integration of migrants, from language proficiency to the knowledge of 

society: the Italian case, in Beacco, J. C., Krumm, H. J., Little, D., Thalgott, P. (eds.), The Linguistic 

Integration of Adult Migrants: L’intégration linguistique des migrants adultes. Some lessons from 

research / Les enseignements de la recherché, De Gruyter Mouton, ISBN 978-3-11-047749-8 
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8. Masillo P., 2017, Linguistic integration and residence policies in Italy: issues and perspectives, in 

Beacco, J.-C., Little, D., Krumm, H.-J. andThalgott, Ph. (eds.) (2017). The Linguistic Integration of Adult 

Migrants: Some Lessons from Research. Berlin: De Gruyter Mouton in cooperation with the Council of 

Europe, ISBN 978-3-11-047749-8. 

9. Masillo P., Bagna C., Machetti S., 2017, Reconsidering the impact of language assessment on language 

learning and teaching: a survey on an Italian examination for young learners, in ALTE 6th International 

Conference 2017 Proceedings, available online: http://events.cambridgeenglish.org/alte2017-

test/perch/resources/alte-2017-proceedings-final.pdf 

10. (a cura di Machetti S., Masillo P.), 2017, Traduzione in italiano del Booklet “Language test for access, 

integration and citizenship: An outline for policy makers” produced by ALTE 2016 

11. (a cura di Masillo P., Machetti S., Barni M.), 2017, Traduzione in italiano del Code of Ethics 

dell’Associazione ILTA – International Language testing Association. 

 

Tesi di laurea triennale, magistrale, Master: circa 15 tesi svolte sui temi della verfica e valutazione linguistica, 

con particolare riferimento al contesto certificatorio 

 

 

4. Altri tipi di attività Come ogni anno, il personale del Centro ha svolto periodicamente attività di formazione: 

http://events.cambridgeenglish.org/alte2017-test/perch/resources/alte-2017-proceedings-final.pdf
http://events.cambridgeenglish.org/alte2017-test/perch/resources/alte-2017-proceedings-final.pdf
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5.4.1.1 CORSI PER SOMMINISTRATORI 2017 
 

Corsi per somministratori di esame CILS presso Università per Stranieri di Siena: 

DATE CORSI NUMERO PARTECIPANTI 

20 - 21 marzo 2017   92 

9 ottobre 2017   41 

6 novembre 2017  70 

TOTALE 203 

 

Corsi somministratori in loco (Italia): 

 

DATE CORSI NUMERO PARTECIPANTI 

CLA Università degli Studi di Padova 19 gennaio 

2017 

10 

CPIA Venezia 18 marzo 2017 28 

Vizzini 21 e 22 marzo 2017 19 
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MONZA CPIA 19 maggio 2017 18 

CPIA Vicenza 24 maggio 2017 25 

E.R.S.A.F. Cerignola (FG)  22 giugno 2017 15 

TOTALE 115 

 

 

 

Corsi somministratori in loco (estero): 

 

DATE CORSI NUMERO PARTECIPANTI 

Tunisi IIC 4 febbraio 2017  18 

Stoccarda IIC 1 aprile 2017  64 

Pechino 9 maggio 2017  24 

Douala 5 agosto 2017  15 

TOTALE 121 

 

Corsi somministratori on line (estero): 
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DATE CORSI NUMERO PARTECIPANTI 

Santo André (Brasile) 17 novembre 2017 8 

Lorca Institut  3 

Melbourne IIC 27 dicembre 2017 1 

TOTALE 12 

 

 

La formazione ha riguardato anche i laboratori e le attività di tirocinio della Scuola di Specializzazione in 

Didattica dell’Italiano come Lingua Straniera. 

 

 

5. Finanziamenti 

    Dell’Ateneo 
    Da fonti esterne 

Dal punto di vista economico-gestionale, si rilevano: 

 

1)   totale ricavi iscritti a bilancio 2016 per tasse CILS € 1.049.887,91.  

2) totale crediti presenti nel bilancio 2016 per esami CILS sessioni 2016: € 203.241,04 

2.1) di cui già incassati e registrati nel programma di contabilità alla data del 9 marzo 2017: € 170.467,62 

2.2) di cui ancora aperti alla data del 9 marzo 2017: € 32.773,42 
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N.B: I crediti sono stati inseriti in seguito a controllo e comunicazione della Segreteria Studenti. 

I dati relativi ai punti 2.1 e 2.2 sono continuamente in aggiornamento. 

Il punto 2 è ovviamente già compreso nel punto 1 
 

PROGETTI 2017 

 

TITOLO CAPOFILA 

PARTNER 

RESPONSABILE FONDI IN 

EURO 

NATURA 

FONDI 

WorKit: Job Language Kit for 

Migrants 

Partner Prof.ssa S. Machetti €  40.571,00 Erasmus+ 

Studio e analisi dell’impatto dei 

percorsi formativi e valutati 

Partner Prof.ssa S. Machetti € 106.497,72 Fondo  FAMI 

2014-2020 

Percorso formativo per i docenti Capofila Prof.ssa S. Machetti € 21.639,00 Fondo  FAMI 
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dei CPIA della Regione Lazio – 

Progetto PRILS Regione Lazio 

(Piano di ntegrazione 

linguistica e sociale) 

2014-2020 

ATS CLIQ - Elaborazione di un 

Sillabo di livello Pre-A1 e B1 del 

Quadro Comune Europeo di 

riferimento per le lingue 

Partner Prof.ssa S. Machetti € 14.930,19 Fondo  FAMI 

2014-2020 

Soft - Sistema Offerta Formativa 

Italia 

Partner Prof.ssa S. Machetti € 61.945,95 Fondo  FAMI 

2014-2020 

PULSE: Language and 

Communication Skills for 

Foreign Nurses 

Partner Prof.ssa S. Machetti  € 35.711,00 Erasmus+ 

 

 
 



 

CILS - CLUSS - DITALS 

RELAZIONE ANNUALE DELLE 

DIREZIONI 

Anno Accademico 2017/2018 

Pag. 29 di 62 

 

 

 

6. Criticità incontrate e linee di 

soluzione intraprese o da 
intraprendere 

Come per l’anno 2016, le principali criticità incontrate riguardano: 

a. la ricerca sul testing e sulla validazione: esiguità di risorse umane e finanziarie 

b. la produzione e la validazione degli esami: tempi, difficoltà a svolgere la fase di pre-testing, formazione 

del personale, risorse umane 

In conseguenza di ciò ed in relazione a ciascun punto, le principali azioni da intraprendere riguardano 

a. incremento dell’attività di fundraising, sia attraverso i canali istituzionali che tramite la partecipazione a 

cordate internazionali legate all’ambito scientifico di riferimento 

b. incremento delle opportunità di formazione del personale assegnato al Centro; programmazione di 

investimenti destinati all’acquisizione di strumentazione informatica da utilizzare nella gestione 

dell’intero processo di valutazione; incremento delle risorse umane assegnate al Centro 

c.  

7. Linee delle attività e obiettivi 

per il 2017  ed eventualmente per 

gli anni successivi 

Le linee delle attività e gli obiettivi per il triennio 2016-2019 sono riassumibili in quanto già descritto al punto 6 

(azioni da intraprendere). 

Per il 2018, le principali attività, già avviate nella loro fase progettuale nel corso del 2017, riguardano: 

- la revisione del costrutto e del formato dei livelli d’esame CILS A1 e A2, Integrazione in Italia; 

- la validazione dell’esame CILS UNO-B1 

- l’incremento della attività di marketing del marchio CILS 
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3.2 Scheda/relazione Centro CLUSS 

 

 

Relazione CENTRO CLUSS per l’anno 2017 

 

 

Parti della relazione  

  

Intestazione Centro Linguistico – CLUSS 

1.   Organizzazione 

della struttura 

Personale afferente 

appartenente 

all’Ateneo a tempo 

indeterminato 

 

Personale a 

contratto 

 

Assegnisti 

 

Altre figure 

 

Il Centro CLUSS si occupa dell’organizzazione e gestione dei 

corsi di lingua italiana per studenti stranieri. 

Il Centro CLUSS è formato dalla Direzione didattica 

(Direttrice del Centro), n° 21 docenti (10 docenti di lingua e 

11 collaboratori e esperti linguistici) e una segreteria 

amministrativa e si coordina, tramite l’istanza di 

coordinamento, con gli altri centri. 

 

Direttrice – Prof.ssa Carla Bagna 

N° 2 unità personale tecnico amministrativo 

Luana Bellini (categoria C, presso il CLUSS dal 3 luglio 

2017) 

Filippo Toti (categoria protetta B) 

 

N° 10 Docenti di lingua, di cui 1 part-time al 50%  

Biotti Franco 

Cini Lucia 

Maggini Massimo 

Marchetti Paolo 

Micheli Paola 

Papi Cecilia (part time 50%) 

Peruzzi Paola 

Rossi Grisiano 

Tronconi Elisabetta 

Vignozzi Letizia 

 

N° 11 CEL al 100%  

Barki Pazit  

Bigliazzi  Maria Silvia 

Carapelli Sergio  

Cassandro Marco 

Cesarini Silvia 

Colombini Mariella 

Losi Simonetta 

Maffei Sabrina 

Quartesan Massimiliana 
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Sgaglione Andreina 

Spagnesi Maurizio 

 

4 Assegnisti di ricerca 

- Luisa Salvati, Andrea Scibetta, Valentina Carbonara, 

Concetta Brigadeci (quest’ultima fino al 31 ottobre 2017).  

 

 

 

 

2. Attività ordinarie 

 

 

Attività ordinarie 

Nell’anno 2017 gli studenti iscritti ai corsi di lingua italiana 

sono stati n° 6.675 (studente/mese) per 1962 studenti cui si 

aggiungono 181 persone (profughi). 

Sono state organizzate 334 classi per n. 101  nazionalità.  

 

Tra le nazionalità più rappresentate: Cina, Argentina, Brasile, 

Giappone, Germania, Spagna, USA. 

 

Nel 2017 non è stato presente, per motivi indipendenti dal 

Centro, il gruppo degli adolescenti turchi, già previsto per il 

2018, con un numero di presenze significativo. Ugualmente si 

registra per il 2017 una differenziazione (per periodi ed 

esigenze didattiche) del pubblico cinese, grazie alla presenza 

di gruppi nel periodo estivo, che ha bilanciato un andamento 

del programma Marco Polo – Turandot che vede l’Ateneo in 

concorrenza con più soggetti e con una flessione dei numeri.  

Si registra un sostanziale aumento dei corsi richiesti da 

istituzioni estere (Università, Scuole, Associazioni) che 

richiedono l’organizzazione di corsi per gruppi di studenti, di 

diverse fasce d’età, inclusi i minori (si rimanda all’ALL. 1 per 

l’andamento dei corsi 2011-2017). Tuttavia per molti di 

questi gruppi il 2017 è un anno di avvio delle attività che 

troveranno spazio nell’offerta del Centro CLUSS nel 2018.  

 

Per quanto riguarda i corsi di cultura, organizzati tutti i mesi, 

riscuotono una affluenza significativa, anche grazie al 

supporto di soggetti esterni e a un monitoraggio degli 

interessi dei gruppi (che sono variabili a seconda del periodo 

di permanenza). I corsi di cultura proposti nel 2017 sono stati 

n° 20 cui hanno partecipato circa n° 250 studenti.  

 

A fronte della diversificazione delle attività, si segnala che il 

numero di ore di lingua italiana erogate è superiore alle ore 

previste dalla programmazione dei docenti di lingua (DL) e 

collaboratori ed esperti linguistici (CEL). Il Centro 
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Linguistico deve ricorrere per la copertura di tutte le attività 

anche a personale esterno, individuato mediante appositi 

bandi di selezione. 

Nel 2017 sono stati attivati 14 contratti esterni per un numero 

di ore pari a 11.227,45 di formazione per la seguente tipologia 

di corsi: 

 

Corsi Erasmus (convenzione con Unisi)  

Corsi Marco Polo- Turandot  

Corsi speciali  

 

Sono stati inoltre attivati n. 10 contratti part time a studenti 

formatori tutor, per un totale di n. 2.000 ore di supporto 

didattico, n. 2 contratti di assistenza, orientamento e tutorato 

agli studenti cinesi Marco Polo Turandot e un contratto di 

tutorato destinato agli studenti giapponesi.  

I docenti strutturati (DL e CEL) hanno svolto attività didattica 

per un monte orario complessivo di 9320 ore ripartito nelle 

seguenti attività: 

 

 

CORSI ORDINARI              5016  

SPECIALE                               185 

ALTRO                                  444 

MP/TURANDOT                 2609 

TEST D'INGRESSO              128 

ESAMI                                   327 

SOSTITUZIONI                    146 

RICEVIMENTO                    339 

TOTALE ORE                  9.320*             

* vanno aggiunte anche 126 ore di malattia 
 

 

I questionari di valutazione, compilati dagli studenti, hanno 

evidenziato soddisfazione nell’operato degli insegnanti, 

apprezzandone la professionalità e la disponibilità. 

 

 

3. Progetti di ricerca e 

di altra natura 

 

Il Centro Linguistico fa parte dell’Associazione Italiana Centri 

Linguistici Universitari (AICLU) e, oltre a un’intensa attività 

didattica, svolge anche un’articolata attività di ricerca. Al suo 

interno sono stati attivati i seguenti assegni di ricerca, sotto il 

coordinamento scientifico della prof.ssa Carla Bagna:  

- “Raccolta e analisi di dati linguistici di adolescenti e 

minori al fine di un miglioramento dell’offerta formativa 

del Centro”, (dott.ssa Valentina Carbonara); 
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- “Raccolta e analisi di dati linguistici dei corsi di lingua 

italiana del CLUSS al fine di un miglioramento 

dell'offerta formativa del Centro" (dott.ssa Luisa Salvati); 

- “Raccolta e analisi di dati linguistici dei corsi di lingua 

italiana del Cluss – Marco Polo – Turandot – al fine di un 

miglioramento dell’offerta formativa del Centro” (dott. 

Andrea Scibetta); 

- “Interventi di sistema per la formazione  e la 

valutazione delle competenze linguistiche degli 

studenti internazionali” (dott.ssa Concetta Brigadeci, 

nel 2017 attivo fino al 31/10/2017). 

Si segnala che per la copertura dell’assegno di ricerca della 

dott.ssa  Brigadeci si sono utilizzati (per la quota prevista) i 

residui del contributo di € 220.00,00 (fondi 2015) erogati nel 2015 

tramite MIUR derivanti dal progetto di Ricerca e Didattica 

destinato agli studenti internazionali per INTERVENTI AVENTI 

VALENZA STRATEGICA NELL’AMBITO DELLA 

PROGRAMMAZIONE DELL’ATENEO E CONNESSI AGLI 

AMBITI DELLA RICERCA, DELLA DIDATTICA E 

DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE finalizzati alla 

realizzazione di interventi a favore degli studenti del Programma 

Marco Polo e Turandot.  

Nel 2017 il Centro Linguistico CLUSS, che ha ottenuto il 

riconoscimento EAQUALS (Evaluation & Accreditation of 

Quality in Language Services) come Accredited Member nel 

2015 fino al 2019 per la qualità raggiunta nella didattica, ha 

continuato ad operare per migliorare la progettazione e gestione 

dei corsi, i materiali didattici e l’offerta didattica.  

Il CLUSS valorizza inoltre l’esperienza dell’accreditamento 

Eaquals implementando alcune linee di ricerca al fine di 

migliorare l’offerta formativa. Nello specifico, attualmente sono 

oggetto di analisi e studio di fattibilità le indicazioni fornite in 

seguito all’ispezione, fra cui l’applicazione della European 

Profile Grid (EPG) come strumento per il miglioramento della 

formazione linguistica, l’aggiornamento professionale dei docenti 

e l’osservazione fra pari. 

 

Fra le altre linee di ricerca attive, ricordiamo:  

- l’apprendimento/insegnamento dell’italiano L2 ad apprendenti 

analfabeti e soggetti a rischio; 

- aspetti pragmatici dell’apprendimento dell’italiano da parte di 

sinofoni; 

- bilinguismo e apprendimento della lingua italiana; 

- raccolta dati nell’ambito del progetto LALTROPARLANTE 

(con il coinvolgimento di scuole presenti sul territorio nazionale) 

e attività nell’ambito del progetto PrimeLingue (quest’ultimo in 

collaborazione con il Comune di Siena).  
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Il CLUSS è stato coinvolto nella prosecuzione delle attività 

finalizzate al corso "Introduction to Italian", il primo MOOC 

(Massive Open Online Course) italiano dedicato 

all'insegnamento della lingua e cultura italiana. Il corso, 

realizzato da un gruppo di lavoro Unistrasi e capofila il 

Centro FAST, è stato svolto in collaborazione con 

FutureLearn, la più grande piattaforma europea per la 

diffusione dei MOOCs  

 

Organizzazione e responsabilità scientifica di convegni 

 

X Convegno dell'Associazione Italiana Centri Linguistici 

Universitari (AICLU), Università per Stranieri di Siena, in 

collaborazione con il centro CLASS, 18-20 maggio 2017.  

 

Convegno Dieci anni di didattica dell’italiano a studenti cinesi, 

Università per Stranieri di Siena, in collaborazione con Università 

degli Studi di Pavia e CRUI, 6-7 ottobre 2017. 

 

 

Convegno Il mondo dell'italiano / L'italiano nel mondo. A 100 

anni dalla fondazione della Scuola di Lingua Italiana per Stranieri 

di Siena, Università per Stranieri di Siena, 8-11 novembre 2017.  

 

Pubblicazioni  

 

Bagna C., 2017, Contemporary Linguistic Scenarios in the 

Global World:  The Italian Case. In: M. Di Salvo, P. Moreno 

(ed.), Italian Communities Abroad: multilingualism and 

migration, Cambridge, Cambridge Scholars Publishing: 147-

159. ISBN 978-1-5275-0339-7 

 

Bagna C., 2017, Studenti internazionali: percorsi di 

insegnamento e apprendimento della lingua italiana: 

l’integrazione dentro/fuori la classe come possibilità di 

successo. In: C. Bagna, N., Chiapedi, L. Salvati, A. Scibetta, 

M. Visigalli (a cura di), La lingua italiana per studenti 

internazionali: aspetti linguistici e didattici. Perugia:Ol3: 24-

27. ISBN: 978-88-98108-11-4 

 

Bagna C., Chiapedi N., Salvati L., Scibetta A., Visigalli M. (a 

cura di), 2017, La lingua italiana per student internazionali: 

aspetti linguistici e didattici. Perugia, Ol3. ISBN 978-88-
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98108-11-4 

  

Bagna C., Chiapedi N., Salvati L., Scibetta A., Visigalli M., 

2017, Introduzione. In: C. Bagna, N., Chiapedi, L. Salvati, A. 

Scibetta, M. Visigalli (a cura di), 2017, La lingua italiana per 

studenti internazionali: aspetti linguistici e didattici. Perugia, 

Ol3: 6-9. ISBN 978-88-98108-11-4 

 

Bagna C., Machetti S., Masillo P., 2017, Un’indagine 

linguistica sulla padronanza in italiano L2: il caso degli 

“alunni stranieri”. In: M. Vedovelli (a cura di), L’italiano dei 

nuovi italiani. Atti del XIX Convegno Nazionale GISCEL, 

Siena 7-9 aprile 2016. Roma, Aracne: 291-306. ISBN 978-88-

255-0034-9 

 

Bagna C., Monami E., 2017 The study abroad experience and 

the Italian Studies Curriculum, AATI Working Papers, 

https://bancheri.utm.utoronto.ca/aati-

online/wpapers/viewer.html?file=../papers/f1e844cc1609e31b

5e0bbcb9678967bb.pdf 

 

Bagna C., Salvati L., Cosenza L., 2017,  New challenges for 

learning, teaching and assessment with low-educated and 

illiterate immigrants: the case of L2 Italian. In: J.-C. Beacco, 

H.-J. Krumm, D. Little, P. Thalgott, The linguistic integration 

of adult migrants. L’intégration linguistique des 

migrants adultes. Council of Europe, Berlin, Mouton de 

Gruyter: 411-417. Open 

access https://www.degruyter.com/view/product/472830 ISB

N 978-3-11-047747-4 

 

Carbonara V. Campari I, Elia A., 2017, L’italiano in Turchia: 

un’indagine motivazionale. “Lend: Lingua e Nuova 

Didattica”, 2.  

 

Carbonara V., 2017, Contatto linguistico, percezione 

linguistica e pratiche didattiche nelle scuole secondarie di 

primo grado della provincia di Alessandria. Il caso di 

Serravalle Scrivia. In: M. Vedovelli (a cura di), L’italiano dei 

nuovi italiani. Atti del XIX Convegno Nazionale GISCEL, 

Siena 7-9 aprile 2016. Roma, Aracne: 227-245. ISBN 978-88-

255-0034-9 

 

De Santo M., Pellegrino E., Salvati L., Vitale G., 2017, 

Developing CLIL materials for a university blended-course of 

linguistics. In: H. Masuhara, F. Mishan, B. 

Tomlinson (eds.), Practice and Theory for Materials 

https://www.degruyter.com/view/product/472830
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Development in L2 Learning, Cambridge: Cambridge Scholar 

Publishing: 236-253. ISBN-13 978-1-4438-9987-1; ISBN-10 

1-4438-9987-9  

 

Salvati L.,Cosenza L., 2017, Creativity and Business: Made 

in Italy localization. In: G. Motta, A. Biagini (eds.), Fashion 

Through History. Costumes, Symbols, Communication, Vol. 

II, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing: 

144-153. ISBN 978-1-5275-0344-1 

  

Salvati L., Cosenza L., 2017, Teaching Foreign Languages 

for Specific Purposes in mobile learning for the 

internationalization of SMEs. In: Languages and the Market: 

A ReCLes.pt Selection of International Perspectives and 

Approaches, ReCLes.pt – Associação de Centros de Línguas 

do Ensino Superior em Portugal: 55-63. 

 

Salvati L., De Santo M., Pellegrino E., 2017, Learning Italian 

as a foreign language: A look at the on-line course “Italian 

Language @ Culture”. In: H. Masuhara, F. Mishan, B. 

Tomlinson (eds.), Practice and Theory for Materials 

Development in L2 Learning, Cambridge: Cambridge Scholar 

Publishing: 254-274. ISBN-13 978-1-4438-9987-1; ISBN-10 

1-4438-9987-9 

 

Scibetta A., 2017, Lo sviluppo della competenza pragmatica 

di studenti “Marco Polo- Turandot”: analisi e proposte 

didattiche. In: C. Bagna, N. Chiapedi, L. Salvati, A. Scibetta, 

M. Visigalli (a cura di), La lingua italiana per studenti 

internazionali: aspetti linguistici e didattici, Perugia, OL3: 

154-163. ISBN: 978-88-98108-11-4 

 

Scibetta A., Wu Y., 2017, Il sistema tedesco per il 

reclutamento degli studenti neodiplomati cinesi come 

possibile modello per l’università italiana. In: C. Bagna, N. 

Chiapedi, L. Salvati, A. Scibetta, M. Visigalli (a cura di), La 

lingua italiana per studenti internazionali: aspetti linguistici 

e didattici, Perugia, OL3: 178-189. ISBN: 978-88-98108-11-4 

 

4. Altri tipi di attività Per le tematiche pertinenti il Centro CLUSS ha partecipato ai 

seguenti convegni: 

 

Siena, 19-20 gennaio 2017, contributo Lingua italiana e 

pubblici del mondo ispanofono/lusofono, Convegno 

Mondo Iberico, Siena (contributo Bagna). 

Venezia, 2-4 febbraio 2017, contributo L’approccio del 

Linguistic Landscape applicato alla didattica 
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dell’italiano L2 per studenti internazionali, convegno 

DILLE (contributo Bagna, Machetti, Gallina).  

Bologna, 2-4 maggio 2017, contributo Reconsidering the 

impact of language assessment on language learning 

and teaching: a survey on an Italian examination for 

young learners, convegno ALTE (contributo Bagna,  

Machetti, Masillo).   

Reggio Emilia, 12-13 maggio 2017, Il test per la misurazione 

delle competenze alfabetiche, Giornata di studi 

organizzata dal Comune di Reggio Emilia (contributo 

Bagna, Machetti, Masillo, Salvati, Cosenza, Donati). 

Palermo, 28-30 giugno 2017, Studenti internazionali, 

università americane e Linguistic Landscape: i centri 

storici italiani, AATI, American Association Teacher 

of Italian (contributo Bagna).  

Rio de Janeiro, 23-28 luglio 2017, contributo Chinese 

University Students' Acquisition of Pragmatic Skills in 

L2 Italian: A Study on Classroom Interaction, AILA 

Conference (contributo Bagna, Scibetta).  

Siena, 6-7 ottobre 2017, Studenti Internazionali, studenti MP-

TUR e sviluppo della competenza testuale. Convegno 

Dieci anni di didattica dell’italiano a studenti cinesi: 

esperimenti, risultati, proposte, Università per 

Stranieri di Siena (contributo Bagna, Scibetta).  

Milano, 20-21 ottobre 2017, Apprendere le lingue: la 

dimensione del contatto per avvicinare e avvicinarsi 

alle lingue, Convegno nazionale LEND (contributo 

Bagna).  

 

Il Centro CLUSS organizza inoltre attività di sostegno e 

recupero per gli studenti che ne hanno necessità e che per 

motivi oggettivi non hanno potuto frequentare regolarmente 

le lezioni (ritardi nella concessione dei visti, malattie ecc). 

Predispone piani strutturati per far fronte ad eventuali assenze 

dei docenti (es. per malattie) in modo che gli studenti possano 

comunque svolgere le ore di lezione previste o possano in 

alternativa recuperarle. Organizza, in collaborazione con il 

l’Ufficio Management e Urp, uscite e visite richieste dai 

docenti a integrazione dell’offerta didattica. 

 

5. Finanziamenti 

Dell’Ateneo 

Da fonti esterne 

Le entrate del CLUSS nel 2017 sono state di € 1.843.402,80, 

di cui come “Tasse CLUSS” € 1.646.749,24.  

 

Il CLUSS ha gestito i seguenti progetti: 

 

chiusura e rendicontazione finale del progetto “Giovani 

Toscani residenti all’estero” con il contributo della Regione 
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Toscana – concluso e rendicontato per € 105.373,56 (quota 

2017 pari a € 5.418,73) 

 

“Progetto di ricerca e didattica: studenti internazionali – focus 

studenti cinesi” (MIUR 2015-2017), nel 2017 sono stati 

utilizzati € 64.041,15 

 

“Progetto di ricerca destinato agli studenti internazionali”  

(MIUR 2016-2018), nel 2017 sono stati utilizzati € 17.320,49 

(rimangono da utilizzare € 62.679,51) 

 

Il totale dei costi gestiti dal CLUSS è stato di  

€ 740.009,32.  

Sono stati inoltre gestiti € 86.780,37 di costi previsti nei 

progetti.  

 

6. Criticità incontrate e 

linee di soluzione 

intraprese o da 

intraprendere 

 

6.1 Nonostante il costante monitoraggio dei risultati e delle 

attività, si registra e si sottolinea, anche per il 2017, la 

necessità di una procedura informatizzata che possa coprire  

- l’accesso ai corsi (iscrizioni e relativo pagamento),  

- il placement test 

- una più generale riorganizzazione dei corsi.  

Si auspica che le azioni intraprese possano svilupparsi in 

sistemi più agevoli di accesso ai corsi che garantirebbero una 

maggiore autonomia dello studente nella fase di iscrizione al 

corso, una risposta informatizzata alle attività scelte e un 

alleggerimento di una serie di procedure. 

6.2. È emersa, anche per il 2017, una triplice struttura del 

Centro CLUSS legata a tre tipologie di pubblici: i singoli, i 

gruppi, il contingente Marco Polo e Turandot, cui si è 

aggiunta in tempi recenti una quarta categoria - la presenza di 

gruppi misti (sia per quanto riguarda i corsi di lingua, sia per 

le altre attività di formazione in cui i CLUSS è coinvolto). Il 

Centro CLUSS, nell’ottica di rispondere alle esigenze e alle 

richieste di tutti i potenziali fruitori/studenti, investe molte 

energie in tali attività, ma, anche per affrontare le criticità 

numeriche emerse nel 2017, si rileva la necessità di un 

supporto per garantire la gestione di un numero maggiore di 

gruppi e dei diversi progetti formativi). Ad oggi si rileva poi 

come positivo il fatto di poter usufruire di un numero ancora 

consistente (seppure in grado di coprire solo parzialmente il 

monte ore erogato) di Docenti e CEL, il cui numero in ogni 

caso diminuirà da qui a cinque anni. Si rileva inoltre come 

positiva la presenza degli assegnisti di ricerca, la cui presenza 

è garantita grazie alla possibilità di usufruire di progetti che 

permettono una serie di entrate che vanno ad aggiungersi a 

quelle delle tasse di iscrizione.  
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Si tratta quindi di mantenere un livello di attenzione alto 

verso le esigenze di uno scenario internazionale variegato e 

mobile per il quale vengono continuamente rimodulati 

proposte e contenuti.    

 

7. Linee delle attività e 

obiettivi per il 2016 ed 

eventualmente per gli 

anni successivi 

A fronte di un generale andamento che nel periodo 2011-2017 

si è mantenuto variegato e ha permesso al Centro CLUSS di 

garantire un andamento mediamente positivo, quanto 

segnalato nel punto 6 evidenzia la necessità di un’azione 

mirata per l’attivazione di nuovi corsi al fine di rispondere 

alle esigenze di diversi pubblici. Tale necessità si avverte 

anche per far riprendere al CLUSS un proprio ruolo nella 

predisposizione di materiali innovativi per una maggiore 

partecipazione alla progettualità nazionale ed europea, nonché 

per far fronte a diversi concorrenti. 

Le Celebrazioni svolte nel 2017, per i 100 anni dei corsi di 

lingua italiana, sono state un momento di maggiore riflessione 

anche in tal senso.   
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Allegato 1 - Corsi CLUSS 2011 – 2017 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Corsi Ordinari e 

speciali 

 

1.087 

 

1.405 

 

1.239 

 

1.296 

 

 

1.237 

 

 

 

1.148 

 

 

1318 

Corso Docenti 33 31 16 6 16 36 41 

Corsi Marco Polo e 

Turandot 
2.748 4.410 4.698 6.350 5.724 

 

5.258 

 

4206 

Erasmus 

(convenzione con 

Unisi) 

268 250 271 263 433 

 

308 

 

 

433 

Studenti 

Internazionali 

(Convenzione 

UNISI) 

    186 

 

- 

 

- 

Corsi Toscani nel 

mondo (Regione 

Toscana) 

48 57 25 47 43 

 

- 

 

- 

Corso studenti libici 

(3 mesi 2011, 9 

mesi 2012) 

30  67 - - - 

 

- 

 

- 

Corso Belgi 

“Tendenze Senesi” 
44 - 30 - 37 

 

- 

 

55 

Corsi Brasiliani 

(progetto Scienze 

senza Frontiere, con 

Unisi)   

- - 116 43 - 

 

- 

 

                  

24 

Corso speciale  

adolescenti  
25 22   21 68 66 

 

69 

 

70 

CET 70 - -  - -  

EILC 494 551 530 146 - -  

Centro Italiano 

(Napoli) 
162 - -  - 

 

- 
 

Corso Emirati Arabi    6 3 9 5 

Corsi E_Plus    70 101 129 87 

Corsi UMass    20 16 9  

Corsi brasiliani      5 5  

Intercultura     3 -  

Corsi brevi (2 sett.)    91 67 52 55 

Corsi per profughi 

(30 ore mensili) 
     

1065  381 

Totale 5061 6.793 6.946  8.406 7.937 

8.088 (8196 

rapportati al 

valore 

studente/mese 

80 ore) 

 

 

 

  6675 
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3.3 Scheda/relazione Centro DITALS 

 
 

1. Organizzazione della struttura 

Direttore: Prof.ssa Pierangela Diadori   

Coordinatore Tecnico-Scientifico: Dott.ssa Stefania Semplici    

Il Centro si articola in due Sezioni di Ricerca e di Servizio:  

 I Sezione  "Esami DITALS”;  

 II Sezione  "Documentazione, tirocinio e formazione DITALS" 

 

Personale del Centro DITALS (anno 2017): 

 Personale afferente: Dott.ssa Caterina Gennai, Dott.ssa Elena Carrea (presso il 

Coordinamento Amministrativo dei Centri di Ricerca e Servizio), Sig.ra Pace Seri (presso 

il Coordinamento Amministrativo dei Centri di Ricerca e Servizio) 

 Personale a contratto: Dott.ssa Elisabetta Ferrini  

 Assegnisti di ricerca: Dott. Giuseppe Caruso, Dott.ssa Elena Monami, Dott. Roberto 

Tomassetti , Dott.ssa Laura Marrazzo e Dott.ssa Valentina Bianchi  

 

Il Centro si articola in due Sezioni di Ricerca e di Servizio:  

 I Sezione "Esami DITALS”: Responsabile Dott.ssa Semplici, con la collaborazione della 

Dott.ssa Carrea per la parte organizzativa e gestionale e con i Dott. Monami e Tomassetti 

per la parte scientifica e di ricerca;  

 II Sezione "Documentazione, tirocinio e formazione DITALS": Responsabile ad interim 

Dott.ssa Semplici, con la collaborazione della Dott.ssa Gennai per la parte organizzativa 

e gestionale e con i Dott. Bianchi, Caruso e Marrazzo per la parte scientifica e di ricerca.  

 

2. Attività ordinarie 

Nel corso del 2017 è stato garantito il regolare svolgimento degli esami DITALS che sono stati 

organizzati a Siena e nelle altre sedi convenzionate (che sono attualmente 116 fra Italia e estero).  

Nelle tabelle contenute nelle figure 1-4 riepiloghiamo il numero dei candidati e delle sessioni di 

esame attivate dal 1994 al 2017. Dai grafici si vede come il trend positivo innescato soprattutto a 

partire del 2005 (anno dell’istituzione del Centro DITALS) abbia avuto un’eccezionale impennata 

nel 2014 (anno in cui furono annunciati dei prerequisiti più severi e restrittivi per l’anno seguente) 

per poi ricollocarsi intorno a valori costanti negli anni successivi. 

Il numero di 2101 candidati del 2017 rappresenta un buon risultato, considerando che si tratta di 

certificazioni rivolte a docenti e non a studenti di lingua, di cui 1.324 per il primo livello e 741 per 

il secondo livello. 
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Dal grafico 2 si nota che anche la Certificazione DITALS BASE, introdotta alla fine del 2016, si è 

svolta regolarmente con un numero crescente di iscritti. 
 

 

 

  

 
 

 

Fig. 1 Candidati esami DITALS dal 1994 al 2017 
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Fig. 2 Candidati DITALS BASE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3 Candidati Esami DITALS di I livello 
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Fig. 4 Candidati DITALS di II livello 

 
 

La novità del 2017 è stata la realizzazione del primo MASTER DITALS BOLZANO, in 

collaborazione con il Pedagogisches Institut di Bolzano, con la partecipazione di 20 corsisti. La 

prima settimana in presenza si è svolta a Termeno (BZ) dal 24 al 28 luglio 2017. 

 

 

3. Progetti di ricerca e di altra natura 

 

Fin dal momento della sua istituzione, nel 2005, il Centro DITALS ha partecipato a diversi 

progetti e ricerche sulla formazione del docente di italiano L2. Alcuni si sono conclusi nell’arco 

di tempo previsto e hanno portato alla realizzazione di pubblicazioni a stampa o on line e alla 

creazione di reti di contatti accademici e internazionali, altre sono tuttora in corso. Fra i progetti 

conclusi ricordiamo: 

- BIBL che ha permesso la raccolta e l’aggiornamento costante della documentazione 

bibliografica sull’italiano L2 fino al 2012; 

- EUROLANGUAGES, che ha portato alla realizzazione di un sito internet in cui per 

ognuna delle 23 lingue coinvolte (fra cui l’italiano) vengono offerte in quella lingua e in 
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inglese informazioni culturali, linguistiche e storiche, nonché elementi di didattica di 

quella lingua per i cibernauti principianti assoluti; 

- JURA che aveva per obiettivo la mappatura della didattica dell’italiano e del tedesco in 

ambito giuridico e la formazione dei docenti specialisti di questo settore.  

- ILLIRIA che ha lo scopo di migliorare, attraverso la formazione professionale continua e 

certificata degli insegnanti di italiano in Albania (che ha ottenuto nel 2011 il Premio 

Label Europeo). 

- L-PACK Citizenship Language Pack For Migrants in Europe per la realizzazione di 

materiale didattico innovativo (utilizzabile anche attraverso la telefonia mobile) per 

l’apprendimento da parte di migranti adulti di 6 lingue europee (tedesco, italiano, 

spagnolo, greco moderno, ceco e lituano) ;  

- L-PACK 2 Citizenship Language Pack For Migrants in Europe (prolungamento del 

precedente progetto che coprirà il periodo 1 gennaio 2014 - 30 giugno 2016) 

- EPG – European Profiling Grid for Language Teachers  per la realizzazione di una 

griglia di descrittori relativi alle competenze dei docenti di lingue in Europa. 

 

Progetti tuttora in corso: 
- CLODIS, Corpus di Lingua Orale per Docenti di Italiano a Stranieri, ricerca che, 

seguendo il filone di studi sul parlato istituzionale e l'approccio dell'analisi 

conversazionale, mette in luce il tipo di input orale a cui sono esposti gli studenti stranieri 

di italiano nelle diverse realtà di insegnamento. 

- Revisione dei descrittori delle competenze di mediazione del QCER (coordinatore: Brian 

North), che ha portato alla realizzazione del documento CEFR Companion (Consiglio 

d’Europa 2017), disponibile online alla pagina 

https://rm.coe.int/common-european-framework-of-reference-for-languages-learning-

teaching/168074a4e2  

 

Nel corso del 2017 si è definito il progetto MIUR che coinvolgerà il Centro DITALS e i Centri 

di Certificazione delle Università per Stranieri di Perugia (Prof.ssa Bolli) e di Venezia Ca’ 

Foscari (Prof.ssa Cardinaletti). Il MIUR ha coinvolto infatti solo le tre università italiane che 

dispongono di certificazioni in didattica dell’italiano a Stranieri, allo scopo di offrire una 

formazione ai docenti di ruolo della scuola italiana a partire dal 2018. La convenzione è stata 

firmata dall’Università per Stranieri di Siena nel dicembre 2017. Il Centro DITALS dovrà 

organizzare moduli online per 400 docenti (con 40 formatori) relativi alle prove DITALS di I 

livello profilo immigrati e adolescenti. 

 

A seguito della partecipazione al Convegno AIPI 2016 di Budapest, la Direttrice del Centro 

DITALS è stata eletta membro del comitato scientifico AIPI e ha proposto Siena Stranieri come 

sede del Convegno AIPI 2018. Nel corso del 2017, è stato nominato un comitato scientifico e un 

comitato organizzativo (approvati nella seduta del Senato Accademico del 4/10/2017). La 

https://rm.coe.int/common-european-framework-of-reference-for-languages-learning-teaching/168074a4e2
https://rm.coe.int/common-european-framework-of-reference-for-languages-learning-teaching/168074a4e2
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prof.ssa Diadori è stata nominata coordinatore scientifico e la Dr.ssa Semplici coordinatore 

organizzativo (cfr. il sito AIPI, la locandina e la call allegate). 

 

4. Altri tipi di attività 

 

Proseguendo l’andamento positivo degli scorsi anni, le attività formative svolte dal Centro 

DITALS nel corso del 2017 sono state le seguenti: 

- Corsi di orientamento DITALS 

- Monitoraggio dei corsi di orientamento DITALS fuori sede 

- Seminario Formatori DITALS 

- Master DITALS I livello 

- Master in Didattica della Lingua e della Letteratura Italiana (ICoN) 

- Master DITALS BOLZANO 

- Moduli online DITALS di preparazione agli esami  

- Percorsi “API- attività propedeutica all'insegnamento” 

- Moduli online per formatori DITALS 

- Corsi di Perfezionamento CLIL 

- Giornata sulla valutazione 

- Giornata sul tutorato 

 

 

4.1.  Corsi di orientamento DITALS 

Di seguito riportiamo una griglia relativa ai Corsi Preparatori DITALS in sede che hanno 

mediamente confermato il numero delle iscrizioni dell’anno 2016: 
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6 Corsi di orientamento DITALS 2016     Corsi di orientamento DITALS 2017 

 

 iscritti   iscritti 

DITALS I (02-05/02/2016) 10  DITALS I (14-17/02/2017) 14 

DITALS II (01-05/02/2016) 9  DITALS II (13-17/02/2017) 6 

     

DITALS I (23-26/08/2016) 7  DITALS I (29/08 al 1/09/2017) 13 

DITALS II (22-26/08/2016) 21  DITALS II (28/08 al 1/09/2017) 11 

     

Totale 47  Totale 44 

 

Sono invece aumentati i corsi DITALS richiesti da enti italiani e esteri come si può notare dal 

prospetto riportato sotto: 

 

Corsi DITALS fuori sede: 

CLA Università Federico II - Napoli (30/03-04/04/2017) I livello 2 iscritti  

CLA Università Federico II - Napoli (30/03-05/04/2017) II livello  11 iscritti 

Istituto Istruzione Superiore “Q. Sella” - Torino (06/03 – 07/04/2017) I livello 6 iscritti 

Istituto Istruzione Superiore “Q. Sella” - Torino (06/03 - 07/04/2017) II livello 20 iscritti 

Istituto Italiano di Cultura Santiago del Cile - (24/07-14/08/2017) I livello 29 iscritti 

Istituto Istruzione Superiore “Q. Sella” - Torino (08/05 – 06/06/2017) I e II livello 25 iscritti 

Scuola Media G. Borsi – Livorno - (04-14/09/2017) I livello - Adolescenti 50 iscritti 
IIC Stoccarda - (5 - 09/09/2017) Ditals I e II livello 17 iscritti  

La Scuola – Brescia (20/09 - 15/10/2017) DITALS BASE 19 iscritti 

CLA Università Federico II - Napoli (01 - 07 dicembre 2017) I e II livello 16 iscritti  

 

 
4.2. Monitoraggio corsi: si riconferma il trend positivo già segnalato per l’anno 2016 per il numero 

dei corsi monitorati in Italia e all’estero attivati per l’anno accademico 2017 (51, rispetto ai 50 

dell’anno precedente). Si tratta per la maggior parte di monitoraggi che proseguono da vari anni 

e che vengono costantemente rinnovati. 
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Fig. 5 Numero enti monitorati dal 2007 al 2017 
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Riepilogo enti monitorati 2017: 

 

 

2017 

ITALIA 

Altopascio - Istituto Comprensivo Altopascio  

Arezzo - Cultura Italiana Arezzo 

Bari Passaporto Italia  

Bologna – A.L.C.E. Associazione Lingue e 

Culture Europee 

Bologna – Cultura italiana  

Catania – Giga International School of Languages  

Firenze – Scuola Leonardo da Vinci  

Firenze – Associazione Giorgio La Pira 

Firenze – Centro Toscano di Lingue e Cultura 

Firenze – Eurocentres 

Gaeta – Formia – Associazione Insieme Immigrati 

Genova – Associazione Amalelingue  

Marina di Carrara - Associazione ILA Italiano 

Lingua Altra 

Martina Franca (TA) – Accento Language Institute 

Cunsultant 

Messina- Centro linguistico d’Ateneo 

Milano – Dante Alighieri 

Milano – Leonardo da Vinci  

Milano – ISMU -  Iniziative e Studi sulla 

Multietnicità 

Milazzo – Laboratorio Linguistico  

Modena – Accademia Italiana di lingua e cultura 

Monterotondo- Ist. Armando Curcio 

Pisa – Istituto Linguistico Mediterraneo 

Potenza- Smartform srl. 

Prato – Associazione Cieli Aperti  

Reggio Calabria – International House 

Associazione Interculturale  

Roma – Koinè – Italian Language Centre 

Roma – Language Study Link Torre di Babele  

Roma – Istituto Italiano di Studi Orientali (ISO) - 

Università La Sapienza 

Roma – Università UPTER  

Roma – Scuola Leonardo da Vinci  

Rosarno- IIC R. Piria 

Salerno – Accademia Italiana  

Salerno – Accademia Leonardo 

Sassari – Università degli studi – CLA 

Siracusa – The Academy of English  

Torino - Comune – Ufficio Formazione Centro 

Interculturale - Città di Torino 

Torino – Ciao Italy 

Varese- CPIA 2 Varese 

 

ESTERO 

Istituti Italiani di Cultura: 

IIC di Bruxelles 

IIC di Parigi 

IIC di Tirana 

 

Università:  

Monaco di Baviera 

Istituto di Filologia Italiana della Ludwig-

Maximilians-Universität di Monaco di Baviera 

Riga 

Accademia di Cultura della Lettonia 

Lima- Perù Universitad Catolica sedes Sapientiae 

 

Enti Privati: 

Amsterdam – Alfabeto.nl 

Barcellona - Centro Culturale Ama l’Italiano 

Barcellona – Parlo Italiano 

Berlino – Formalingua 

Londra – Happy Languages 

Madrid – Camera di Commercio e Industria Italiana 

per la Spagna 

Siviglia- Centro Cultural Italiano de Sivilla s.c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale monitoraggi: 38 Totale monitoraggi: 13 
Totale 

51 
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4.3. Seminario Formatori DITALS (2-3 marzo 2017): il corso, che aveva come tema Il centro 

DITALS e le sinergie con l’esterno ha avuto n. 45 iscritti paganti. Il numero dei corsisti paganti 

è rimasto praticamente invariato rispetto all’edizione dell’anno precedente.  

 

4.4. Master DITALS I livello: la X edizione del Master (a.a. 2016-2017) è iniziata nell’agosto 

2016 con 31 iscritti e si è conclusa nel dicembre 2017. Nell’agosto 2017 si è aperta la nuova 

edizione del Master DITALS a.a. 2017-2018 con 21 iscritti. 

 

 
 

Fig. 6 Iscritti al Master DITALS di I livello dal 2007 al 2017 

 

4.5. Master in Didattica della Lingua e della Letteratura Italiana (ICoN) 

Nel novembre 2016 è stata attivata la VI edizione del Master con 13 iscritti. La programmazione 

didattica del master è iniziata nel gennaio del 2017 con il corso in presenza a Siena. I corsisti 

concluderanno il percorso di master con la discussione della tesi in programma nei mesi di gennaio e 

maggio 2018. Nel novembre del 2017 è stata attivata la nuova edizione del Master con 7 iscritti. La 

programmazione didattica inizierà nel gennaio 2018. 

 

4.6. Master DITALS DITALS BZ a.a.2017-2018 

Nel luglio del 2017, su richiesta della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige,  è stata attivata la 

prima edizione del Master DITALS per docenti di italiano nelle scuole della Provincia di Bolzano 

profilo di apprendenti adolescenti. Il Master vede 21 iscritti. 
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4.7. Moduli DITALS di preparazione agli esami con erogazione on line che, nel 2017, hanno 

avuto in totale 223 iscritti.  

 

ANNO 2016  

 

Analisi di materiali 

4 -29 gennaio 2016      30 

1 -26 marzo 2016       22 

2 – 27 maggio 2016      37 

5-30 settembre 2016      24 

  Tot.  113 iscritti  

Progettazione di materiali 

1 – 26 febbraio 2016      28 

4-29  aprile 2016       48 

3-28 ottobre 2016 34 

   Tot. 110 iscritti 
Gestione della classe 

1 giugno- 30 giugno 2016      31 

2-30 novembre 2016      20 

Tot.     51 iscritti 

 

ANNO 2017  

 

Analisi di materiali 

16 gennaio-10 febbraio 2017    28 

13 marzo -7 aprile 2017     15 

2 – 29 maggio 2017     26 

4-29 settembre 2017     14 

                                                                           Tot. 83 iscritti  

 

Progettazione di materiali 

13 febbraio-10 marzo 2017     39 

5 giugno- 30 giugno 2017    24 

2-27 ottobre 2017     28   

                                                                           Tot. 91 iscritti 
Gestione della classe 

13 marzo-7 aprile 2017     22 

2-30 novembre 2017     27 

                                                                           Tot. 49 iscritti 
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4.8. Percorsi “API- attività propedeutica all'insegnamento” 

Nel 2017  il Centro DITALS ha proseguito l’erogazione di percorsi “API- attività propedeutica 

all'insegnamento”,  richiesta come prerequisito per l'ammissione all'esame DITALS di I livello, con 

due diverse  modalità di erogazione: una totalmente online e una blended.  

 

ANNO 2016 

 

API blended (1-5/02/2016)        0 iscritti 

API blended (22-26/08/16)        2 iscritti 

 

API online (08/02/ 2016 – 01/04/2016)     9 iscritti 

API online (03/10/2016– 28/11/2016)     3 iscritti 

 

ANNO 2017 

 

API blended (dal 14 al 17/02/2017)       2 iscritti 

API blended (29/08-01/09/17)       0 iscritti 

 

API online (27 febbraio – 21 aprile 2017)     7 iscritti 
API online (2 ottobre – 24 novembre 2017)     3 iscritti 
 
 

4.9. Moduli online per formatori DITALS 

Nel 2017 è proseguita anche l’erogazione dei moduli on line per formatori DITALS istituiti nel 2013 

che rappresentano una prosecuzione del Corso per Formatori DITALS e hanno lo scopo di creare un 

team di persone qualificate in grado di affiancare lo staff del Centro DITALS nei corsi preparatori in 

Italia e all’estero. Questo anche nell’ottica di garantire un maggiore controllo e una maggiore 

presenza nei sempre più numerosi enti che organizzano corsi monitorati. I due moduli, che nel 2016 

hanno totalizzato un numero complessivo di 19 iscritti, hanno aumentato nel 2017 le iscrizioni con 

ben 30 corsisti, secondo la seguente distribuzione annuale: 

 

Corso Formatori DITALS online (4 maggio 2016 - 29 giugno 2016) 6 iscritti 

Corso Formatori DITALS online (5 ottobre 2016  30 novembre 2016) 13 iscritti 

 

Corso Formatori DITALS online (2 maggio 2017 - 23 giugno 2017) 18 iscritti 

Corso Formatori DITALS online (2 ottobre 2016 - 24 novembre 2017) 12 iscritti 

 

4.10. Corsi di Perfezionamento CLIL 

Nel 2017 è stato comunicato dal MIUR che nel 2018 saranno di nuovo attivati corsi CLIL finanziati 

dal MIUR per docenti disciplinari della scuola. 

 

4.11. Giornata sulla valutazione 

Per la prima volta il 13 dicembre 2016 è stata realizzata una giornata aperta agli  interessati alla 

valutazione delle competenze didattiche, coordinata dal Dr. Tomassetti. Il 12 aprile 2017 si è svolta 

la“Giornata sulla valutazione delle competenze didattiche in L22 all’interno della quale si è svolto il 

seminario del Prof. James Purpura,  Professor of Linguistics & Education Applied Linguistics & 
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TESOL Program Teachers College, Columbia University e alla quale hanno partecipato i valutatori 

DITALS ma anche i valutatori e i collaboratori del Centro CILS. Lo scambio di prospettive fra 

valutazione delle competenze linguistiche e quelle didattiche si è dimostrato fruttuoso, considerando 

l’ampia partecipazione e la ricchezza di spunti emersi. La partecipazione alla giornata era gratuita ma 

su invito.  

 

4.12. Giornata sul tutorato 

Considerato che gran parte delle attività formative del Centro DITALS sono erogate con il sostegno 

di tutor in occasione dei Moduli online all’interno di Corsi o Master organizzati dal Centro DITALS, 

di tutor a supporto della predisposizione di tesi a conclusione di percorsi di formazione o di tutor 

d’aula a supporto dei corsi di orientamento alla Certificazione DITALS organizzati dal Centro stesso, 

per la prima volta il 18 settembre 2017 è stata realizzata, in collaborazione con il Centro FAST, una 

giornata di riflessione sulla figura professionale del TUTOR per la formazione DITALS al fine di 

analizzare i ruoli e i compiti del tutor. 

 

 

5. Finanziamenti 

 

Per il 2017 sono stati assegnati al Centro DITALS € 40.500,00 da investire in immobilizzazioni sia 

materiali che immateriali e € 104.000,00 come costi.  

A consuntivo dell’anno 2017 è risultato che gli investimenti sono stati di € 6.894,30 i costi sono stati 

in totale € 335.418,25, la differenza rispetto alla previsione iniziale dei costi è gravata sul 

“Funzionamento DITALS” e sui Master e altre attività istituite e ancora in essere nel 2017. 

A fronte dei sopraindicati oneri vi è stata una previsione di ricavi pari a € 374.500,00 che è stata 

superata di circa il 50% (€ 570.296,16). 

Si riporta di seguito il consuntivo dell’esercizio 2017 con l’evidenza della tipologia degli oneri e dei 

ricavi sostenuti: 
 

 BUDGET 2017  
 

Codice Voce 

Coan 
Denominazione Voce coan 

Previsione 

Iniziale 

Scritture 

Normali 

Aperte 

 
PROVENTI 

  
CA.05.50.01.02 Tasse e contributi corsi di perfezionamento 0,00 1.299,50 

CA.05.50.01.03 Tasse e contributi Master 64.500,00 151.850,70 

CA.05.50.01.09 Tasse DITALS 310.000,00 404.552,46 

CA.05.56.02.01 Sopravvenienze attive straordinarie 0,00 12.593,50 

 
TOT. PROVENTI 374.500,00 570.296,16 

    

    

 
ATTIVITA' 

  

 
Immobilizzazioni immateriali 37.500,00 6.706,00 

CA.01.10.04.02 Licenze d’uso 1.500,00 0,00 

CA.01.10.07.01 Software (applicativo) 36.000,00 5.856,00 

CA.01.10.07.02 Marchio identificativo strutture ateneo 0,00 850,00 
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Immobilizzazioni materiali 3.000,00     188,30 

CA.01.11.02.05 Attrezzature informatiche 2.000,00 188,30 

CA.01.11.03.02 Mobili e Arredi aule 1.000,00 0,00 

 
TOT. ATTIVITA' 40.500,00 6.894,30 

    

 
ONERI 

  

 
Materiali di consumo e acquisto libri e riviste 2.000,00    614,92 

CA.04.40.01.01 Cancelleria e altri materiali di consumo 0,00 27,00 

CA.04.40.03.01 Acquisto libri, riviste e giornali 2.000,00 20,49 

CA.04.40.04.02 Acquisto software per PC (spesati nell'anno) 0,00 567,43 

    

 
Oneri per acquisto servizi commerciali 5.000,00 1.487,80 

CA.04.41.02.05 Informazione e divulgazione delle attività istituzionali 2.000,00 789,20 

CA.04.41.03.01 Spese per convegni 3.000,00 698,60 

    

 
Oneri per prestazioni da personale esterno 40.000,00 132.234,39 

CA.04.41.10.01 Co.co.co. di tipo gestionale 0,00 60.025,56 

CA.04.41.10.02 Prestazioni di lavoro autonomo 0,00 3.688,10 

CA.04.41.10.04 Contratti di supporto alla didattica 40.000,00 66.856,98 

CA.04.41.10.10 Rimborsi spese di missione - trasferta 0,00 1.124,55 

CA.04.41.10.14 Altri rimborsi a personale esterno 0,00 539,20 

    

 
Oneri per godimento beni di terzi     500,00   3.283,73 

CA.04.42.02.01 Canoni leasing 500,00 3.283,73 

    

 
Oneri per il personale 2.000,00 160.656,57 

CA.04.43.02.01 Oneri per altre competenze al personale docente e ricercatore 0,00 12.702,55 

CA.04.43.04.01 Collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato 0,00 1.821,02 

CA.04.43.05.01 
Oneri per altre competenze ai dirigenti e al personale 

tecnico amministrativo 
0,00 3.221,65 

CA.04.43.08.03 Oneri per assegni di ricerca 0,00 139.100,12 

CA.04.43.12.01 
Oneri per altre competenze personale ricercatore tempo 

determinato 
0,00 795,38 

CA.04.43.18.01 Missioni ed iscrizioni a convegni personale docente 2.000,00 1.683,93 

CA.04.43.18.02 
Missioni e rimborsi spese di trasferta personale tecnico 

amministrativo 
0,00 1.331,92 

    

 
Oneri e accantonamenti diversi 12.500,00 29.513,34 

CA.04.46.03.01 Contributi e quote associative 1.500,00 0,00 

CA.04.46.04.10 Altre spese per attività istituzionali 0,00 24.804,00 

CA.04.46.07.01 Oneri per mobilità studenti 2.000,00 2.709,34 

CA.04.46.08.01 Oneri per altri interventi a favore di studenti 9.000,00 2.000,00 

    

 
Oneri straordinari           0,00    7.627,50 

CA.04.48.02.01 Sopravvenienze passive 0,00 7.627,50 

    

 
Costi correnti per progetti 42.400,00          0,00 

CA.06.60.01.01 Costi correnti per progetti di ricerca 42.000,00 0,00 
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TOT. ONERI 104.400,00 335.418,25 

 

6. Assegni di Ricerca  

 

Nell’anno 2017, ai sensi del Regolamento per il conferimento degli Assegni di Ricerca di cui all'art. 

22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 di cui al D.R. 584.14 del 15/12/2014 e in particolare 

secondo l’Art. 16 che disciplina la “Proroga e il rinnovo degli assegni di ricerca”, sono stati rinnovati 

i 5 assegni di ricerca: 

- della Dott.ssa Elena Monami dal titolo “Progettazione DITALS” relativo alla progettazione 

delle prove d’esame; 

- del Dott. Roberto Tomassetti dal titolo “Raccolta e analisi dei dati delle prove DITALS 

corrette per la creazione di un database interrogabile per fini di ricerca” relativo alla 

valutazione delle prove d’esame; 

- del Dott. Giuseppe Caruso dal titolo “Progettazione e valutazione della qualità di corsi di 

formazione finalizzati all’esame DITALS”. 

- Dr.ssa Valentina Bianchi, “Gestione dei processi d’aula (in presenza e virtuale),  

- Dr.ssa Laura Marrazzo “Documentazione relativa alle finalità del Centro DITALS” 

 

 

7. Pubblicazioni 

 

Nel 2017 sono stati pubblicati con l’editore Edilingua di Roma: 

- La Nuova DITALS risponde (a cura di P. Diadori e E. Carrea) 

- Insegnare italiano L2 a studenti giapponesi (a cura di P. Diadori, P. Peruzzi, C. Zamborlin) 

della serie Nuova DITALS formatori. 

 

 

8. Raggiungimento degli obiettivi previsti per il 2017 

 

Sebbene la maggior parte degli obiettivi previsti per il 2017 siano stati raggiunti (si vedano le parti in 

grassetto evidenziate nella griglia seguente, sotto la colonna “azioni”), rimane ancora in sospeso il 

completamento del software finalizzato all’aggiornamento dell’informatizzazione delle procedure di 

iscrizione e non sono state ad oggi ancora avviate le procedure per la predisposizione del bando di 

gara per l’informatizzazione delle valutazione delle prove di esame DITALS. 
  

9. Criticità incontrate e linee di soluzione intraprese o da intraprendere 

 

Sebbene nel 2017 sia stato possibile affidare alcune delle mansioni di gestione del Centro ai 5 

assegnisti di ricerca, le attività e gli impegni dovuti al trend positivo evidenziato durante gli ultimi 

anni continuano a comportare un enorme sforzo collettivo dello staff del Centro, che potrebbe essere 

compensato facendo afferire al Centro ulteriori unità di personale già incardinati nell’ateneo e un 

ulteriore assegno di ricerca.  

E’ quindi indispensabile razionalizzare l’organizzazione delle attività tramite una maggiore 

informatizzazione delle procedure. Nel corso del 2017 sono stati realizzati vari incontri con la ditta 

Bassilichi per realizzare un software specifico in grado di gestire le iscrizioni agli esami CILS e 

DITALS. Durante il 2017 sono state fatte delle prove solo relative alla CILS. L’adattamento alla 

DITALS dovrebbe essere realizzato nel 2018. Il rallentamento della realizzazione del software 

finalizzato alla informatizzazione delle iscrizioni ha di fatto bloccato anche quello che avrebbe 
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dovuto rappresentare il passo successivo dell’informatizzazione, ovvero l’informatizzazione delle 

procedure di invio e di ricevimento delle prove di esame e la conseguente possibilità di valutazione 

online. Non solo questo avrebbe reso molto più sicura la gestione delle prove di esame, ma anche 

avuto l’ulteriore vantaggio di consentire la dematerializzazione del materiale e di conseguenza una 

più sicura e efficace archiviazione delle prove di esame. 

Permane la  criticità già evidenziata nel 2016 a proposito del la concorrenza di altre certificazioni, in 

particolare la CEDILS di Venezia, in quanto più facile e economica. Questa criticità  è stata acuita 

dalla nuova classe A23 per l’insegnamento dell’italiano L2 nella scuola, per la quale: 

1) La Certificazione DITALS di I livello non è stata riconosciuta dal MIUR come titolo aggiuntivo e 

specifico; 

2) La Certificazione DITALS di II livello è stata riconosciuta come titolo aggiuntivo e specifico ma a 

fianco della certificazione analoga di Perugia e alla CEDILS di Venezia. Quest’ultima in realtà 

corrisponde alla DITALS di I livello ed è quindi molto più facile e meno costosa della DITALS di II 

livello; 

3) Il Master DITALS è stato riconosciuto come titolo aggiuntivo e specifico ma a fianco di molti altri 

master in didattica dell’italiano, tutti meno costosi e meno gravosi dal punto di vista delle attività di 

studio. 

Si segnala quindi la necessità di intervenire in maniera quanto più incisiva possibile affinché la 

Certificazione DITALS di II livello possa ottenere un più adeguato riconoscimento nelle graduatorie 

ministeriali e che venga inserita anche la Certificazione DITALS di I livello fra i titoli riconosciuti. 

Permane anche l’altra criticità evidenziata nel 2016, ovvero l’esistenza da anni di un sito D.I.T.A.L.S 

(gestito dalla scuola Porta d’Oriente di Otranto) che diffonde da anni notizie imprecise e non 

aggiornate sulla certificazione DITALS senza esserne mai stato autorizzato. In collaborazione con la 

Direttrice Generale sono state intraprese delle azioni ma non è stato possibile fino a questo momento 

evitare che il sito continui la sua opera di disseminazione di notizie errate, spesso causa di problemi 

ai candidati che sono fuorviati dal titolo del sito stesso e seguono le indicazioni che contiene. I primi 

ad essere danneggiati sono i candidati, ma indirettamente anche la certificazione DITALS riceve un 

danno concreto e di immagine. 

 

11. Linee delle attività e obiettivi per il 2018  
 

Le attività del Centro di Ricerca e Servizio DITALS che propongo di realizzare nel 2018 si 

distinguono in: 

- Esami DITALS (BASE, I livello, II livello) 

- Formazione in presenza e online (orientamento agli esami DITALS, formazione dei formatori 

DITALS) 

- Formazione post-lauream: Master (Master DITALS, Master in Didattica della Lingua e della 

Letteratura Italiana, Master DITALS-BZ/Master per docenti di italiano nelle scuole tedesche 

della Provincia di Bolzano) 

- Pubblicazioni (collana DITALS) 

- Progetti di ricerca e attività degli assegnisti 

- Collaborazione con gli altri Centri di ricerca e servizi Unistrasi 
 
 
 
 
 
 



 

CILS - CLUSS - DITALS 

RELAZIONE ANNUALE DELLE 

DIREZIONI 

Anno Accademico 2017/2018 

Pag. 57 di 62 

 

 

1. Esami 

 

Le attività del Centro sono legate primariamente alla sua attività istituzionale che riguarda la 

progettazione, la realizzazione, la somministrazione delle prove di esame DITALS. Le sessioni di 

esame, che riguardano attualmente gli esami DITALS BASE, DITALS di I livello, DITALS di II 

livello, sono gestite dal Centro anche per quanto riguarda l’organizzazione e lo svolgimento delle 

prove sia in sede che fuori sede. L’obiettivo è quello di evitare di incorrere in un trend negativo già in 

parte evidenziato a causa dell’equiparazione della Ditals di II livello alla Cedils di Venezia come 

titolo valutabile per la classe A23 (e più che altro alla esclusione della Ditals di I livello), e di 

promuovere le certificazioni fuori d’Italia. Un obiettivo prioritario sarà pertanto quello di effettuare 

giornate di orientamento promozionale nelle aree strategiche in Italia e all’estero. 

Sempre allo scopo di incrementare la diffusione della DITALS all’estero e contrastare la concorrenza 

delle altre certificazioni, dal 2018 saranno previste 2 sessioni di esame anche per la Ditals Base 

(sempre in concomitanza con al Ditals di I livello) e, per quanto riguarda i profili del I livello, 

attualmente distribuiti nelle 2 sessioni, l’aggiunta di una ulteriore sessione di esame per i profili 

maggiormente richiesti, ovvero il profilo adulti (in tutte le sedi, Italia e estero) e il profilo immigrati 

(per le sole sedi in territorio italiano).  

Saranno inoltre intensificate le ispezioni delle varie sedi anche alla luce delle criticità emerse in 

passato. 

È infine auspicabile che nel 2018 sia disponibile il software per le iscrizioni e possa essere 

realizzate la gare per l’informatizzazione della gestione delle prove di esame.  

A questo dovrebbe aggiungersi un bando per l’assegnazione degli incarichi di valutazione a un ente 

esterno, viste le difficoltà a procedere avvalendosi dell’attuale regolamento per l’affidamento di 

incarichi esterni, difficoltà che si acuisce alla fine di ogni anno, quando siamo sempre in attesa di 

capire quale sarà l’orientamento del Governo in merito a tale questione. 

 

2. Formazione 

 

L’attività formativa svolta dal Centro DITALS consiste in: 

2.1. corsi di orientamento DITALS di I e di II livello che si tengono in sede (una settimana a 

febbraio e una in agosto), in contemporanea con le settimane in presenza previste per il 

Master DITALS  

2.2. moduli online di orientamento alle prove di esame DITALS;  
2.3. moduli API (“Attività Propedeutica all'Insegnamento”), visto che questa è richiesta come 

prerequisito per l'ammissione all'esame DITALS di I livello e per il passaggio dal I al II 

livello; 

2.4. corso propedeutico per somministratori e formatori DITALS che si svolge ogni anno in 

febbraio e che rappresenta il primo modulo in presenza di un percorso di tre moduli di cui il 

secondo e il terzo sono online (maggio-giugno e ottobre-novembre): il completamento dei 

tre moduli porta ad acquisire le competenze come formatore DITALS; 

2.5. moduli online per formatori DITALS; 

2.6. moduli APaF (“Attività Propedeutica alla Formazione DITALS”, visto che questa è 

richiesta come prerequisito per l'ammissione ai moduli per formatori) 

2.7. corsi/moduli in presenza e online organizzati su specifica richiesta di enti pubblici e 

privati. 

 

L’organizzazione di tali corsi che si svolgono in sede o online impegna il Centro per la 

disseminazione e per la valutazione delle domande, nonché per l’organizzazione e per i follow-up. 
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Contiamo di diffondere maggiormente anche gli interventi dei formatori DITALS nei corsi DITALS 

organizzati dai centri monitorati o convenzionati. In particolare pensiamo di sviluppare 

maggiormente la collaborazione con le Università italiane e estere che hanno introdotto di percorsi 

DITALS fra le loro offerte formative, i cui responsabili sono stati invitati ad aderire al Comitato 

Scientifico della “Nuova Collana DITALS”.  

Verranno inoltre istituzionalizzate due giornate di formazione gratuita all’anno: 

 

-  La giornata dei valutatori (progettata e realizzata in collaborazione con il Centro CILS), 

sulla valutazione delle prove DITALS, riservate ai valutatori interni e esterni. 

- La giornata dei tutor (progettata e realizzata in collaborazione con il Centro FAST), riservata 

ai tutor d’aula, ai tutor online e ai tutor di tesi DITALS. 

 

I corsi DITALS saranno proposti di nuovo fra le offerte formative per i docenti della scuola italiana, 

utilizzabili mediane il bonus di 500 euro (già introdotto nel 2015 dal progetto “La buona scuola”).  

Per far fronte alle numerose esigenze del crescente numero di enti convenzionati e monitorati, 

saranno realizzati materiali, ppt, videoteasers e altri documenti utili per la realizzazione dei corsi 

di orientamento DITALS, da rendere accessibili via internet e tramite password ai formatori e agli 

enti accreditati. 

 

3. Formazione post-lauream 

La formazione post-lauream del Centro DITALS prevista per il 2018 copre i seguenti percorsi 

formativi:  

 

3.1. Master DITALS: è stata attivata la XI edizione del Master DITALS per l’aa 2017-2018, che 

ha avuto inizio ad agosto 2017 e si concluderà a dicembre 2018. Nel giugno 2018 se sarà 

raggiunto il numero minimo di iscritti previsto, verrà attivata la sessione di master DITALS 

2018-19. 

3.2. Master in Didattica della Lingua e della Letteratura Italiana: è stata attivata la VII 

edizione del Master in Didattica della Lingua e della Letteratura Italiana, organizzato in 

collaborazione con il Consorzio IcON, per l’aa 2016-2017 con inizio a gennaio 2017 e 

conclusione gennaio 2018 e è stata istituita l’VIII edizione, con scadenza per le iscrizioni il 

30 ottobre 2017. 

3.3. Master DITALS-BZ, Master congiunto con il Pedagogisches Institut di Bolzano, riservato 

a residenti nella provincia di Bolzano, per docenti di italiano nelle scuole tedesche della 

Provincia di Bolzano, che ha avuto inizio con 21 iscritti nel luglio 2017 e si concluderà nel 

luglio 2018.  

3.4. Master FEDER-DITALS, Master congiunto con l’Università Federico II di Napoli, 

riservato a residenti in Campania, per docenti di italiano a immigrati. Il progetto è in via di 

elaborazione e dovrebbe avere inizio nel 2018.  

3.5. Master DITALS-Bayern, Master congiunto con la Ludwig-Maximilians-Universität di 

Monaco di Baviera, riservato a residenti in Baviera, per docenti di italiano a apprendenti di 

madre lingua tedesca, a studenti universitari e a adolescenti. Il progetto è in via di 

elaborazione e dovrebbe avere inizio nel 2018.  

 

4. Convegni 

Il Centro DITALS collaborerà attivamente al convegno di ateneo dell’associazione AIPI, che 

si svolgerà dal 5 al 9 settembre 2018 
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5. Pubblicazioni (collana DITALS) 

 

La “Nuova Collana DITALS” (Edilingua, Roma) si articola in tre serie:  

- La nuova DITALS risponde 

- I nuovi Quaderni DITALS 

- La nuova DITALS formatori 

Nel 2017 sono stati pubblicati i seguenti volumi: 

- Diadori P., Carrea E. (cur.), La Nuova DITALS risponde 1 (serie La nuova DITALS risponde) 

- Diadori P., Peruzzi P., Zamborlin C. (cur.), Insegnare italiano a giapponesi (serie La nuova 

DITALS formatori) 

Nel 2018 sono previsti i seguenti volumi: 

- Semplici S. (cur.), Quaderni DITALS BASE (serie I nuovi Quaderni DITALS) 

- Caruso G., La Grassa M., Insegnare italiano a universitari (serie La nuova DITALS 

formatori) 

- Monami E., La correzione degli errori nell’interazione docente-studente (serie La nuova 

DITALS formatori). 

 

6. Progetti di ricerca e attività degli assegnisti 

 

Per il 2018 è prevista la continuazione della sperimentazione della griglia EPG sulle competenze dei 

docenti di lingua (frutto di un progetto europeo di cui il Centro DITALS è stato partner)  in 

collaborazione con INDIRE e con la rete di scuole AISLI nell’ambito di un protocollo di accordo 

fra centro DITALS e INDIRE (approvato dal Senato Accademico in data 12.10.2016). 

 

È  incardinato nel Centro DITALS (fondi ex 60% della Prof.ssa Diadori) il progetto CLODIS, 

Corpus di Lingua Orale per Docenti di Italiano a Stranieri, ricerca che, seguendo il filone di studi 

sul parlato istituzionale e l'approccio dell'analisi conversazionale, mette in luce il tipo di input orale a 

cui sono esposti gli studenti stranieri di italiano nelle diverse realtà di insegnamento. 

 

Per il 2018 verranno elaborate proposte di progetti di ricerca che mirano a perseguire finalità coerenti 

con quanto proposto dall’Ateneo e che tendano a sviluppare attività che coinvolgano e creino rapporti 

sinergici con il Terzo Settore. Tra questi il Progetto OTA (Certificazione DITALS per chi insegna 

italiano L2 a Operatori Turistico Alberghieri), incentrato sul turismo il concorso di twitteratura (vedi 

sotto), la newsletter e la diffusione della attività del Centro sia su Facebook che tramite comunicati 

stampa. Una consistente attività ricollegabile al Terzo Settore è comunque già da tempo portata 

avanti dal Centro DITALS, a partire da quella che rappresenta la prima finalità del Centro: la 

Certificazione DITALS, che è stata infatti individuata come uno dei prerequisiti per l’accesso alla 

nuova classe di concorso A23 Lingua Italiana per Discenti stranieri. La Certificazione DITALS 

rappresenta infatti uno degli strumenti volti a migliorare la qualità dell’insegnamento a stranieri e 

quindi anche a favorire l’integrazione dei sempre più numerosi immigrati (donne e uomini, 

adolescenti e bambine e a bambini) che l’Italia si trova ad accogliere.   

 

Nel 2018 verranno continuate le rilevazioni mediante questionario informatizzato 

“Surveymonkey”, già somministrato in via sperimentale ai responsabili degli enti monitorati e 

convenzionati DITALS, ai formatori DITALS e ai corsisti del Master e ai candidati degli esami. I 

risultati di tali indagini saranno resi noti durante il corso formatori e durante i due corsi DITALS in 

presenza annuali, nonché attraverso pubblicazioni e comunicati stampa. 

 



 

CILS - CLUSS - DITALS 

RELAZIONE ANNUALE DELLE 

DIREZIONI 

Anno Accademico 2017/2018 

Pag. 60 di 62 

 

 

Nel 2018 verrà ripetuto il concorso di twitteratura “Ditalsnellamiavita”, a cui potranno partecipare 

coloro che abbiano ottenuto un certificato DITALS: in questo modo verrà pubblicizzato il Centro 

DITALS e verranno raccolte informazioni utili sulla spendibilità di questo esame e la sua valenza 

formativa. I risultati della seconda edizione del concorso 2017 saranno resi noti durante il corso 

formatori e durante i due corsi DITALS in presenza annuali, nonché attraverso pubblicazioni e 

comunicati stampa. 

 

Nel 2018 verrà creata una banca dati informatizzata con le domande delle prove di esame e 

collegata a una specifica bibliografia ragionata di riferimento, in modo da poter recuperare con 

facilità prove somministrate in passato da utilizzare nei corsi di formazione e da fornire (tramite 

password a pagamento) a chi ne faccia richiesta. Il progetto è in via di elaborazione e si avvarrà della 

collaborazione del centro informatico. 

 

Nel 2018 verrà creata una banca dati di videoteasers con brevi illustrazioni (con sonoro e ppt) di 

punti critici relativi alle prove di esame, in modo da poterle utilizzare nei corsi di formazione e da 

fornire (tramite password a pagamento) ai centri monitorati DITALS per utilizzarle nei loro corsi di 

orientamento. Il progetto è in via di elaborazione e si avvarrà della collaborazione del centro 

audiovisivi. 

 

Anche a seguito di alcune richieste da parte di candidati DITALS, il Centro DITALS sta procedendo, 

anche in sinergia con il CUG dell’Ateneo, alla elaborazione di un protocollo per la somministrazione 

degli esami a portatori di handicap, in particolare per i casi di dislessia e di ipovisione (progetto 

“DITALS pari opportunità”).  

 

Un nuovo settore di ricerca da attivare riguarda la didattica della letteratura, visto che da 12 anni il 

Master DITALS viene annualmente attivato e, al suo interno, prevede un modulo su questo tema. A 

tale scopo intendo proporre l’attivazione di un nuovo bando di ricerca. 

 

Il valore di alcune delle ricerche della DITALS è stato riconosciuto con il Label Europeo delle 

Lingue, ottenuto dal Centro DITALS per la Collana “La DITALS Risponde”, per il progetto di 

formazione per i docenti albanesi Illiria organizzato in collaborazione con il Centro FAST e per  io 

Progetto OTA, inerente  la formazione e la certificazione delle competenze per docenti di italiano a 

Operatori Turistico Alberghieri. Nel 2018 verrà presentata la candidatura per il progetto “DITALS 

pari opportunità”. 

 

Le attività di ricerca del Centro si realizzeranno anche attraverso le attività dei 5 assegnisti di ricerca 

attualmente in servizio, di cui riepiloghiamo le finalità:  

Assegno 1 - “Progettazione DITALS” (Elena Monami). 

Il Progetto riguarda : 

- l’elaborazione di 4 prove di esame DITALS di II livello e 4 prove di esame DITALS di I livello 

(aggiungendo per ogni prova le sezioni specifiche dei seguenti profili: bambini adolescenti adulti 

universitari immigrati oriundi cinesi giapponesi arabofoni USA e turistico alberghieri), con le relative 

chiavi. 

- elaborazione di 4 newsletter annuali del centro DITALS (una ogni tre mesi) 

- tutorato on-line 

Assegno 2 - “Raccolta e analisi dei dati delle prove DITALS corrette per la creazione di un 

database interrogabile per fini di ricerca” (Roberto Tomassetti). 
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Il Progetto riguarda: 

- la correzione e analisi di un corpus di almeno 500 prove di esame DITALS di II livello e 1500 

prove di esame DITALS di I livello secondo i tempi di realizzazione delle quattro sessioni annue di 

esame, per realizzare un database interrogabile per tipologie di prove o errori; 

- la verifica e l’adeguamento delle griglie di valutazione 

- l’adeguamento della valutazione alla modalità informatizzata  

- il monitoraggio della fase di passaggio dalla valutazione cartacea a quella informatizzata 

- tutorato on-line mediante piatta-forma A-tutor per fornire feedback ai candidati DITALS sui punti 

critici delle prove di esame; 

- monitoraggio dello svolgimento di sessioni di esame presso le sedi convenzionate 

Assegno 3 - “Progettazione e valutazione della qualità di corsi di formazione finalizzati all’esame 

DITALS” (Giuseppe Caruso). 

Il Progetto riguarda: 

- la progettazione di corsi finalizzati agli esami DITALS in presenza e online, in riferimento ai 

diversi profili e livelli previsti dalla certificazione 

- la realizzazione di power point e materiali specifici per corsi finalizzati agli esami DITALS in 

presenza e online, in riferimento ai diversi profili e livelli previsti dalla certificazione  

- predisposizione, somministrazione e analisi di questionari di valutazione della didattica per corsi 

finalizzati agli esami DITALS in presenza e online 

- Attività di ricerca relative alla metodologia CLIL in italiano, applicata a corsi in presenza finalizzati 

all’esame DITALS per docenti non nativi. 

- la progettazione di corsi in presenza e online per formatori DITALS 

Assegno 4 - “Documentazione relativa alle finalità del Centro DITALS” (Laura Marrazzo). 

Il Progetto riguarda: 

- l’aggiornamento della bibliografia di riferimento relativa alla preparazione agli esami DITALS 

- aggiornamento della bibliografia di riferimento relativa alla formazione dei formatori DITALS; 

- Ricerca, realizzazione, gestione e implementazione di una banca dati sui materiali per 

l’insegnamento dell’italiano L2, anche ai fini della prova A della Certificazione DITALS. 

-Ricerca, realizzazione, gestione e implementazione di una banca dati su opere, saggi e articoli 

inerenti la didattica dell’italiano L2, anche ai fini della predisposizione delle bibliografie DITALS e 

della prova C della Certificazione DITALS. 

-Ricerca, realizzazione, gestione e implementazione di una banca dati multimediale, anche ai fini 

della predisposizione della prova D della Certificazione DITALS. 

-Ricerca, realizzazione, gestione e implementazione di una banca dati relativa agli enti convenzionati 

DITALS anche ai fini di un ampliamento della rete stessa fuori d’Italia 

Assegno 5 - “Gestione dei processi d’aula (in presenza e virtuale)” (Valentina Bianchi). 

Il Progetto riguarda: 

-Attività di ricerca sui processi d’aula nei corsi in presenza erogati dal Centro; 

-Attività di ricerca sui processi di tutorato nei corsi online erogati dal Centro; 

-Attività di ricerca sui processi formativi negli interventi skype erogati dal Centro; 

-Attività di ricerca sugli interventi in meeting erogati dal Centro; 

-Attività di ricerca ai fini della realizzazione di video teasers da utilizzare nei corsi in presenza e 

online erogati dal Centro; 

-Gestione e implementazione di videoregistrazioni in aula finalizzate alla ricerca per la realizzazione 

degli interventi formativi erogati dal Centro; 

-Attività di ricerca sul contesto in cui si realizzano le attività del Centro al fine di evidenziare rischi e 

opportunità. 
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7. Collaborazione con gli altri Centri di ricerca e servizi Unistrasi 

In riferimento all’istanza di coordinamento dei Centri (di cui sono responsabile in qualità di 

rappresentante dei Direttori dei Centri di Ricerca e Servizi Unistrasi in seno al Senato Accademico) 

ho messo in atto già dal 2015 una serie di collaborazioni, in particolare con: 

 

Centro FAST 

La collaborazione con il Centro FAST riguarda innanzi tutto l’utilizzo della  piattaforma A-tutor per i 

moduli online relativi alle attività del Centro DITALS e la progettazione e realizzazione della 

giornata dedicata ai tutor. 

 

Centro CLUSS 

Tra le attività svolte in collaborazione con il Centro CLUSS segnaliamo innanzi tutto il tirocinio 

degli iscritti al Master DITALS e per i corsisti nelle classi di lingua italiana. La collaborazione 

prevede anche  la presentazione delle attività del Centro DITALS nei corsi per docenti del CLUSS. 

  

Centro CLASS 

La collaborazione fra Centro DITALS e Centro CLASS in merito alla formazione CLIL, già avviata 

in occasione dei precedenti corsi di perfezionamento, potrà poi proseguire se tale attività dovesse 

essere in futuro realizzata dal Centro CLASS. 

 

Centro CILS 

La collaborazione con il Centro CILS riguarda in particolare la realizzazione del Master DITALS, 

due dei moduli online del quale sono affidati alla Prof.ssa Machetti e che vede come tutor di alcune 

tesi personale tecnico e ricercatori del Centro CILS, e la progettazione e realizzazione della giornata 

dedicata ai valutatori. 

Il confronto con il Centro CILS e poi costante e continuo sia per la stesura del testo della 

convenzione dei protocolli, sia per la valutazione delle sedi che chiedono di convenzionarsi con uno 

dei due Centri o con entrambi. Il 3.10.2017 è stato approvato in Senato un protocollo di intesa con la 

società LIMEN, per la promozione delle certificazioni CILS e DITALS in Turchia e nei paesi 

limitrofi. 

Nel 2018 il Centro DITALS collaborerà all’erogazione di un corso di formazione per docenti di 

italiano L2 a Roma nell’ambito del progetto PRILS. 

 

 

 


