
PROPOSTE UNISTRASI 

PACCHETTI DI ORIENTAMENTO E CERTIFICAZIONE DITALS  

In riferimento all’approvazione da parte del Governo del Bonus di € 500,00 contenuto nella “Carta del 

docente” il Centro DITALS offre ai docenti alcune proposte formative certificate. 

a. Corso di orientamento I livello in presenza a Siena 
Il pacchetto prevede il conseguimento di Certificazione DITALS di I livello per i profili: 

• “Insegnamento dell’italiano a bambini”  

• “Insegnamento dell’italiano a adolescenti” 

• “Insegnamento dell’italiano a immigrati” (adulti)  

Nel pacchetto è inclusa la partecipazione al corso di orientamento in presenza a Siena, integrato dalle 

15 ore di attività di tirocinio di italiano L2 richieste per l’ammissione all’esame di Certificazione 

DITALS di I livello . 

ARTICOLAZIONE 

- Corso I livello 24 ore a Siena; 

- Tirocinio: 15 ore; 

- Esame DITALS di I livello (Siena). 

Costo complessivo: € 500,00 

 

b. Corso di orientamento online 

Il pacchetto prevede il conseguimento di Certificazione DITALS di I livello per i profili 

“Insegnamento dell’italiano a bambini” o “Insegnamento dell’italiano a adolescenti” o “Insegnamento 

dell’italiano a immigrati” (adulti) e  include la partecipazione a due moduli online e un percorso di 

tirocinio. 

ARTICOLAZIONE 

- Percorso di orientamento: modulo online “Analisi di testi e materiali didattici” e modulo online 

“Progettazione di materiali didattici”; 

- Tirocinio: Modulo generale API (Attività propedeutica all’insegnamento) 

- Esame DITALS di I livello ( Siena) 

Costo complessivo: € 500,00 
 

c. DITALS-BASE 

Il pacchetto prevede due diverse proposte, riservate a due diverse tipologie di docenti. 

C1. Proposta per i docenti laureati in discipline umanistiche 

- Esame DITALS BASE 

Tassa esame DITALS BASE: € 85,00 (viene applicata una riduzione del 25% se l’esame è sostenuto a 

Siena) 

 

C2. Proposta per i docenti laureati in discipline non umanistiche  

- Tirocinio: Modulo generale API (Attività propedeutica all’insegnamento) 

- Esame DITALS BASE 

Tassa esame DITALS BASE + tirocinio: € 175,00 (viene applicata una riduzione del 25%) 

 

Viene inoltre offerta a tutti i docenti la possibilità di svolgere una UNITÀ FORMATIVA così 

costituita: 

- Corso di orientamento all’esame di 10 ore che si svolgerà a Siena 

- Attività di ricerca-azione e di progettazione (15 ore) 

 

Tassa comprensiva di esame e unità formativa per la proposta C1: € 300,00  
Tassa comprensiva di esame e unità formativa per la proposta C2: € 400,00  
 

 
 



NUOVA PROPOSTA 
d. Corso di orientamento II livello in presenza a Siena 

Il pacchetto prevede il conseguimento di Certificazione DITALS di II livello per i docenti che siano in 

possesso di una laurea di tipo umanistico e della Certificazione DITALS di I livello. 

Nel pacchetto è inclusa la partecipazione al seminario integrativo di 6 ore e la frequenza al percorso 

API (attività propedeutica all’insegnamento), richieste per l’ammissione all’esame di Certificazione 

DITALS di II livello. 

ARTICOLAZIONE 

- Seminario integrativo prova D, 6 ore a Siena o, in alternativa, partecipazione al modulo online di 

Gestione della classe”; 

- Percorso API: 2 moduli; 

- Esame DITALS di I livello (Siena). 

Costo complessivo: € 500,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


