
“Corso di Formazione Avanzata Preparatorio alla Certificazione DITALS di II LIVELLO” 
 

Lo scorso dicembre, si è concluso presso la Sala Conferenze di Palazzo del Plenipotenziario (Piazza 

Sordello 43) il Corso di formazione avanzata preparatorio alla Certificazione DITALS di II livello 

(Certificazione di competenza in didattica dell’italiano a stranieri). Il Corso rientrava nel progetto 

regionale “Certifica il tuo italiano. La lingua per conoscere e farsi conoscere” 

(www.certificailtuoitaliano.it) ed è stato promosso dalla Fondazione ISMU (Iniziative e Studi sulla  

multietnicità) in collaborazione con il Centro di educazione interculturale della Provincia di Mantova  

e l’Ufficio Scolastico Provinciale. La Formazione avanzata è stata curata dal CIS – Centro di Italiano 

 per Stranieri dell’Università degli Studi di Bergamo per un totale di 30 ore, da ottobre a dicembre e  

ha visto coinvolti coinvolto circa 40 persone, ossia docenti alfabetizzatori, operatori di enti e volontari 

 impegnati in attività di insegnamento della lingua italiana a 

stranieri. Al termine del Corso è stato rilasciato un attestato di frequenza valido per accedere all’esame 

Ditals . 

Il percorso di formazione ha fornito non solo materiali utili per la preparazione dell’esame Ditals, ma ha 

anche offerto una serie di strumenti operativi per organizzare attività di apprendimento della lingua 

italiana con un’attenzione mirata alle abilità di comprensione e produzione, orale e scritta e soprattutto 

alle esigenze degli stranieri. Come ha ricordato più volte Roberta Grassi, Docente del CIS e responsabile 

del Corso di formazione, “nell’apprendimento della lingua vale quello che l’apprendente è in grado di 

imparare”. Per agevolare questo processo, dunque ogni insegnante deve essere flessibile e confrontarsi 

costantemente con i bisogni dei suoi studenti, bambini o adulti che siano. 

Presso il CeDoc è stato allestito uno scaffale con i testi indispensabili per la preparazione all’esame Ditals 

di I e II livello. 

 

Il centro di educazione interculturale della Provincia di Mantova è firmatario dell’Accordo di Rete per il 

Progetto “Certifica il tuo italiano” (www.certificailtuoitaliano.it) 

Domande ricorrenti 

1) Quante e quali sono le certificazioni linguistiche italiane? 

Le certificazioni di lingua italiana riconosciute dal Ministero sono quattro: CILS, rilasciata dall’Università per Stranieri 

di Siena; CELI, rilasciata dall’Università per Stranieri di Perugia; Certificato IT, rilasciato dall’Università Roma Tre di 

Roma; PLIDA, rilasciato dalla Società Dante Alighieri di Roma. Le certificazioni rilasciano un attestato che certifica il 

livello di competenza linguistico-comunicativa raggiunto in una lingua. Il valore della certificazione è la spendibilità, in 

quanto il livello di conoscenza linguistica certificato è riconosciuto a livello europeo e non solo, favorendo la mobilità 

nello studio e nel lavoro. 

2) Che valore hanno le certificazioni didattiche Cedils e Ditals? Le certificazioni didattiche Cedils e Ditals sono 

titoli culturali, rilasciati dalle università di Venezia e Siena, che attestano la competenza nell’insegnamento dell’italiano 

a stranieri. Entrambe si ottengono superando un esame al quale si può accedere senza frequentare obbligatoriamente un 

corso. L’esame può essere sostenuto anche da docenti non laureati che insegnano da un certo numero di mesi o anni. Le 

certificazioni non danno diritto a punti per le graduatorie dei docenti né abilitano all’insegnamento, ma permettono di 

provare con un certificato ufficiale la propria competenza nell’insegnare italiano a stranieri. Sono spendibili sia a livello 

di scuole statali (in quanto ancora non esiste un’abilitazione per tale disciplina) che a livello di scuole private, in Italia e 

all’estero. 


