
MASTER DITALS fino all’edizione 2017/2018 

 

Elenco degli insegnamenti che l’Università per Stranieri di Siena ha ritenuto “riconoscibili” in 

quanto hanno obiettivi, contenuti e attività coerenti  agli allegati A e B del D.M. 616/2017.  

 

Ambito D 

Metodologie e tecnologie didattiche 
 

 

SSD   L-LIN 02   per le classi di concorso A12, A22, A83, A23, A24, A25 

SSD   L-FIL/LET 10 per le classi di concorso A11, A12, A13, A22, A83 

SSD   L-FIL/LET 12 per le classi di concorso A11, A13, A22, A23, A83, A12 
 

  

Modulo Docente Cfu SSD 

Principi di glottodidattica di base Prof. P. Diadori 6 CFU L-LIN/02 

 

Obiettivi:  

Le principali metodologie della progettazione educativa e formativa 

Approcci metodologici e tecnologici per la didattica 

Approcci volti alla progettazione partecipata e per competenze 

L'analisi dei principali metodi di insegnamento-apprendimento 

Metodi attivi e cooperativi 

Innovazione sperimentazione e ricerca educativa 

Le forme della ricerca-azione 

  

Modulo Docente Cfu SSD 

Glottodidattica avanzata in un’ottica  

interdisciplinare 
Prof. P. Diadori 6 CFU L-LIN/02 

 

Obiettivi:  

L'analisi delle tecniche e delle tecnologie educative 

Tecnologie digitali e elearning 

Valutazione delle competenze (di prodotto, di processo e di sistema) 

Tecnologie didattiche 

Metodologie della ricerca educativa empirica 

Processi di insegnamento e apprendimento mediati dall'uso delle tecnologie 

Strumenti tecnologici per l'insegnamento/apprendimento 

  

Modulo Docente Cfu SSD 

Analisi di Manuali Prof. P. Diadori 4 CFU L-LIN/02 

 

Obiettivi:  

Obiettivo del modulo, che verterà essenzialmente sulle competenze richieste per svolgere la prova A della 

Certificazione DITALS di I livello, è quello di sviluppare la capacità di analizzare e integrare materiali didattici 

di italiano per stranieri secondo i sei profili previsti dalla Certificazione di I livello. I partecipanti saranno divisi 

in classi virtuali e riceveranno materiali e schede di lavoro al fine di elaborare collettivamente una proposta di 

analisi. Il lavoro consisterà in una interazione fra pari il cui prodotto sarà valutato dai tutor. Ogni corsista dovrà 

svolgere il lavoro in relazione a due diversi profili.  

 

 

 

 



Modulo Docente Cfu SSD 

Progettazione di materiali didattici Prof. D.Troncarelli 4 CFU L-FIL-LET/12 

 

Obiettivi:  

Obiettivo del modulo, che avrà come punto di riferimento la prova B della Certificazione DITALS di I livello, è 

quello di fornire le strategie e le competenze necessarie per produrre materiale didattico adeguato alle 

caratteristiche, ai bisogni e al livello di competenza linguistica dei destinatari. Compito del docente è infatti la 

selezione di testi adeguati e la loro didattizzazione, da realizzare seguendo un modello operativo appropriato. I 

corsisti, suddivisi in classi virtuali, dovranno progettare materiali didattici da utilizzare con uno specifico profilo 

di destinatari, rispettando quindi le diverse esigenze e modalità di apprendimento. 

  

Modulo Docente Cfu SSD 

Riflessione grammaticale e 

insegnamento  dell’italiano L2 
Prof. M. Palermo 4 CFU L-FIL-LET/12 

 

Obiettivi:  

Il modulo si prefigge di definire il ruolo della riflessione metalinguistica nella pianificazione didattica in 

rapporto al metodo prescelto e alle caratteristiche dei discenti (età, contesto di insegnamento ecc.). Si 

affronterà inoltre il problema della definizione del sillabo grammaticale cercando di raccogliere i 

suggerimenti provenienti dal Quadro Comune Europeo e dagli studi di linguistica acquisizionale. Si 

esaminerà infine il problema del modello di lingua da utilizzare per l’insegnamento dell’italiano L2. 

  

Modulo Docente Cfu SSD 

La formazione dei docenti di italiano 

L2 in presenza e a distanza 
Prof. D. Troncarelli 2 CFU L-FIL-LET/12 

 

Obiettivi:  

Il modulo ha lo scopo di introdurre i corsisti agli obiettivi e alle modalità di formazione del docente di italiano 

L2. In particolare verranno illustrati i principi della formazione on line dei docenti, saranno descritte le 

specificità della piattaforma che verrà utilizzata e mostrate le modalità di lavoro on line attraverso esempi di 

attività già sperimentate, anche per altre discipline. Saranno inoltre illustrati ruoli e compiti del titolare del 

modulo, dei tutor on line e dei corsisti. 

Il modulo si conclude con una simulazione di attività in piattaforma. 

 

Modulo Docente Cfu SSD 

Quadro Comune Europeo Prof.  S. Machetti 4 CFU L-LIN/02 

 

Obiettivi:  

Il modulo ha come oggetto il dibattito sulle linee della politica linguistica dell’Unione Europea in relazione alla 

didattica delle lingue moderne, illustrate dal Quadro Comune Europeo di Riferimento, che rappresenta un passo 

fondamentale nel processo che ha avuto inizio con il progetto del Livello Soglia. In particolare verranno 

analizzati gli elementi fondamentali proposti dal Quadro, quali i livelli di competenza, il ruolo della lingua nella 

comunicazione, gli ambiti di riferimento, la centralità del “testo”, i diversi tipi di “compiti”, nonché il tipo di 

approccio a cui il documento si ispira e i destinatari ai quali si rivolge.  

 

Modulo Docente Cfu SSD 

Didattizzazione di testi letterari 
Prof. P. Cataldi/ 

 Prof. D. Brogi 
4 CFU 

L-FIL-LET/11 

 

 

Obiettivi:  

Il modulo si propone di fornire gli strumenti fondamentali per:  

- individuare e selezionare testi letterari adeguati ai diversi contesti e profili di apprendenti; 

- didattizzare i testi letterari, valorizzandone le specificità linguistiche e le potenzialità in termini di educazione 

alla complessità, alla creatività e all'apertura pluriculturale; 

 - progettare un percorso didattico che faccia perno su uno o più testi letterari, da mettere in relazione con testi e 

linguaggi diversi in un'ottica interdisciplinare e intermediale.  

 



Modulo Docente Cfu SSD 

Gestione della classe Prof. P. Diadori 4 CFU L-LIN/02 

 

Obiettivi:  

L’obiettivo del modulo è quello di mettere a fuoco l’importanza per il docente di prendere coscienza delle 

dinamiche comunicative nel contesto didattico e delle strategie che permettono di gestire il gruppo classe 

secondo gli obiettivi didattici da raggiungere. I corsisti lavoreranno su brani di lezioni di italiano registrate e 

trascritte (tratti dal Corpus CLODIS – Corpus di Lingua Orale dei Docenti di Italiano per Stranieri) allo scopo 

di mettere a fuoco:  

a) vari formati didattici in relazione ai diversi ruoli del docente e alla diversa densità comunicativa che 

permettono di sviluppare;  

b) il parlato del docente di italiano L2 (come parlato istituzionale asimmetrico) e le strategie di 

trasparenza adottate in relazione ai diversi livelli di competenza degli apprendenti stranieri;  

c) alcuni tratti caratteristici del parlato del docente con particolare riferimento alla spiegazione, alle 

istruzioni per lo svolgimento di compiti e alla correzione degli errori. 

 

Modulo Docente Cfu SSD 

Verifica e valutazione Prof. S. Machetti 4 CFU L-LIN/02 

 

Obiettivi:  

Obiettivo del modulo è una introduzione ai temi e ai problemi che riguardano in generale la valutazione della 

competenza linguistico-comunicativa in L2. Sarà delineato il quadro concettuale della valutazione linguistica, 

sia legata al contesto formativo, sia di tipo certificatorio. Saranno inoltre fornite le indicazioni di base per  la 

costruzione di prove e la valutazione degli elaborati.  

 

Modulo Docente Cfu SSD 

Prova di verifica  intermedia (DITALS 

I) 
Prof. P. Diadori 5 CFU L-LIN/02 

 

Obiettivi:  

La DITALS di I livello è un esame di certificazione che attesta una buona competenza generale nella didattica 

dell'italiano L2 in relazione a qualsiasi contesto di apprendimento, integrata da una competenza specifica riferita 

ad un particolare profilo di destinatari scelto dai candidati: bambini, adolescenti, adulti e anziani, immigrati, 

studenti universitari, apprendenti di origine italiana, apprendenti di madrelingua omogenea: cinese, arabo, 

giapponese, russo, tedesco, operatori turistico-alberghieri, religiosi cattolici e studenti USA - University Study 

Abroad. Struttura dell’esame: Analisi guidata di materiali didattici;  Analisi e  sfruttamento didattico di un testo; 

Conoscenze glottodidattiche di base. 

 

Modulo Docente Cfu SSD 

Prova di verifica finale (DITALS II) Prof. P. Diadori 11 CFU L-LIN/02 

  

Obiettivi:  

La DITALS di II livello è un esame di certificazione che attesta una competenza avanzata in didattica 

dell’italiano a stranieri e si rivolge a docenti che operano in qualsiasi contesto di insegnamento e con qualsiasi 

gruppo di apprendenti. Il possesso della Certificazione DITALS di II livello attesta la capacità di analizzare 

materiali didattici, di costruire percorsi di insegnamento e di gestire classi di italiano per stranieri in qualsiasi 

contesto di apprendimento e con qualsiasi profilo di utenti oltre a conoscenze teoriche avanzate in ambito 

glottodidattico. Struttura dell’esame: (prove scritte) Analisi di materiali didattici, Costruzione di materiali 

didattici, Conoscenze glottodidattiche. Prove orali: Competenze glottodidattiche orali 

 


