
Possono sostenere l'esame: 
 

- Personale docente di ogni ordine e grado e di ogni 
disciplina; Personale docente non laureato in servizio 
al momento dell'iscrizione al corso nelle scuole di ogni 
ordine e grado; 

- Studenti universitari iscritti al quarto anno delle 
stesse facoltà e che abbiano superato gli esami dei 
primi tre anni;  

- Cittadini italiani non laureati che possano attestare 
almeno cinque anni d’insegnamento dell'italiano a 
stranieri nelle scuole di ogni ordine e grado.  

- cittadini italiani o stranieri con formazione 
universitaria nelle facoltà di lettere, lingue e scienze 
della formazione; 

Tipologia dell'esame 

L'esame, della durata di 5 ore,  e si sosterrà  presso la sede 
indicata per la sessione in questione. 
Consta di una serie di test scritti sia di carattere teorico che 
pratico. La parte teorica è un questionario a scelta multipla sui 
temi glottodidattici generali; domande aperte, commento di 
definizioni ecc. La parte pratica:  la didattizzazione di materiale 
tratto da giornali, televisione, libri, manuali o Internet;  analisi 
di materiale didattico; commento critico di alcune attività di 
classe (esercizi da manuali, trascrizioni o videoregistrazione di 
attività di classe, ecc.); la schematizzazione di un aspetto 
fonologico o morfosintattico o sociolinguistico dell'italiano; 
impostare un argomento di intercultura da trattare in classe; 
impostare un'attività di testing e valutazione; ciascun 
candidato dovrà anche effettuare una registrazione o un 
colloquio con un esaminatore di 3-4 minuti indicando come 
risponderebbe in classe alla domanda di un allievo su un tema 
di cultura italiana (vita quotidiana, attualità, politica, abitudini, 
ecc.). 
 
E' possibile seguire un corso di preparazione che si articola in 
tre fasi: Corso di 20 ore in presenza nelle sedi convenzionate 
in Italia ed all'estero distribuito in tre giorni tenuto da due 
formatori del Laboratorio ITALS dell'Università di Venezia.  Il 
corso comprende: - formazione glottodidattica - lezioni 
propedeutiche e di preparazione all'esame CEDILS. Durante il 
corso viene consegnato il materiale didattico previsto dal 
programma. Tale materiale è comprensivo di:  una dispensa 
organizzata in schede sui principali argomenti di glottodidattica 
e specifici per l'insegnamento dell'italiano a stranieri un 
questionario di autovalutazione, un glossario;  una bibliografia 
ragionata. Alla fine dei corsi di formazione è possibile 
sostenere l'esame CEDILS, che certifica la competenza in 
didattica dell'italiano a stranieri e rappresenta un titolo 
culturale.  Le prove d'esame vengono inviate al Laboratorio 
ITALS dell'Università di Venezia per essere valutate. In seguito 

le valutazioni vengono trasmesse all'Ente gestore che 
le comunicherà ai candidati, i quali, in caso di esito 
positivo delle prove, riceveranno l'attestato di 
certificazione CEDILS.  
 
Il corso è finalizzato esclusivamente a dare le basi per 
il superamento dell'esame CEDILS. In questo corso gli 
argomenti proposti verranno presentati solo in forma 
pratica sulla base delle tipologie delle prove d'esame. 
Il corso NON è un corso di formazione e NON verrà 
rilasciato nessun certificato di frequenza. A chi ne 
avrà bisogno, L’ANILS, in qualità di associazione 
riconosciuta dal MIUR potrà attestare ai suoi iscritti la 
presenza. Il corso ha una durata complessiva di 20 
ore.  
 
 

 

PROGRAMMA DEL CORSO  

 

 

La struttura del programma è flessibile ed adattabile 
alle diverse esigenze di chi ha bisogno di formazione e 
aggiornamento: si possono scegliere i moduli che si 
desidera vengano trattati, e, all'interno di ogni 
modulo, le lezioni che si ritengono più significative per 
costruire, insieme a noi, un corso che abbia coerenza 
interna ma che nello stesso tempo sia davvero 
significativo per la realtà che lo richiede. Un esempio: 
Presentazione del corso;  L’unità di acquisizione; I 
presupposti teorici della glottodidattica; Testing e 
valutazione;  Tecniche di riflessione sulla lingua; 
Analisi dei materiali didattici; Cultura e civiltà nella 
classe di lingua; Italiano come lingua seconda, le 
coordinate di base;  la dimensione operativa, 
l'insegnamento dell'italiano lingua seconda nel 
quotidiano; approfondimenti di didattica in prospettiva 
interculturale; strumenti per la didattica dell'italiano 
lingua seconda; moduli destinati prevalentemente a 
chi si occupa di allievi in età scolare, bambini, 
preadolescenti e adolescenti e altri per adulti. L'esame 
verrà effettuato presso la sede convenzionata alla 
presenza del formatore referente. 

Bibliografia di base 

Balboni, Didattica dell'italiano a stranieri, Roma, 
Bonacci, 1994; Balboni, curricolo d’italiano a stranieri, 

Roma, Bonacci, 1994; Balboni, Tecniche didattiche per 
l'educazione linguistica, Torino, Utet 1998; Dolci-Celentin, 
La formazione di base del docente di italiano a stranieri, 
Bonacci Editore, Roma, 2003; Serragiotto (a cura di), 
Cedils. Certificazione in didattica dell’italiano a stranieri, 
Roma, Bonacci, 2004 
Altri testi di approfondimento per chi non frequenta il corso 

 

Barrare la scelta  
�  Certificazione  CEDILS:  155 euro  
�  Corso Propedeutico + Cedils 310 euro  
 
 
Per chi ha frequentato altri corsi ITALS    
 
�  Certificazione CEDILS:  105 euro 
�  Corso Propedeutico + Cedils 260 euro  
 
La somma va versata a: 
Università Ca' Foscari di Venezia  
C/C bancario n. 221528/35  - CAB 02010.7 - ABI 03069  
Banca Intesa Bci S.p.A. sede di San Marco Calle Goldoni 
Venezia - causale di versamento: "Laboratorio Itals - 
CEDILS 2005 Roma (e Corso propedeutico)- Cognome e 
nome. 
 
 
Per informazioni e iscrizioni: 
 
Segreteria Laboratorio Itals: Tel. (+39) 041 2347926 
Fax (+39) 041 2347926. E-mail : itals@unive.it 
NUNZIA LATINI nunzia.latini@tiscali.it 333 5817982 
GRAZIANO SERRAGIOTTO serragiotto@libero.it  
 
Sede: Cultura d’ Impresa,  via Manlio Torquato, 25/29 
Roma  Tel. 06 7804085  formazionedimpresa@tiscali.it  
 
 
Le iscrizioni perfezionate vanno inviate via fax entro e non 
oltre 30 giorni prima la data dell’esame alla segreteria dell 
laboratorio Itals /28 maggio/, (oppure 10 giorni prima 
l’inizio del corso), dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 
ore 12.00 con la segreteria Itals.  
Nel caso ci sia un eventuale ritardo nella decisione di voler 
svolgere l’esame si prega di contattare Nunzia Latini per una 
soluzione ad personam. 
 
 
 
 
 



MODULO DI ISCRIZIONE ALL'ESAME PER IL 
CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE IN 

DIDATTICA DELL’ITALIANO LINGUA STRANIERA E 
SECONDA "CEDILS" 

Da copiare su A4 e spedire anche via fax con gli allegati 

 

ROMA,  25 giugno  ‘05 

 

__l__ sottoscritt_____________________________ nat__ a 
____________________________________ (Prov. _____) il 
______/_____/____ residente a _______________________  

(Prov. ____) C.A.P. _________ Via_____________________ 
n. _____ Tel. _______________cell_____________  

Cod. fisc___________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a sostenere l'esame per il conseguimento 
della Certificazione in didattica dell’italiano lingua straniera e 
seconda. 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità: 

 di essere in possesso della Laurea in 
__________________________________________________ 

conseguita il _______________________________________ 

presso____________________________________________ 

 oppure 
 di essere iscritto all’ultimo anno della Facoltà di 

___________________________________________ 
e di aver sostenuto gli esami relativi ai precedenti anni di corso 
alla data prevista per il sostenimento dell'esame; 
 
oppure 
 Personale docente non laureato in servizio al momento 

dell'iscrizione al corso nelle scuole di ogni ordine e grado; 
  Cittadini italiani non laureati che possano attestare almeno 

cinque anni di insegnamento dell'italiano a stranieri nelle 
scuole di ogni ordine e grado. 
 

In fede.  

________________, _____________ 

Firma 

Si allegano 

� Curriculum vita e studi  

� Copia del certificato di laurea con esami o di iscrizione con 
esami  

� Ricevuta versamento  

Valutazione  
La valutazione, espressa in centesimi, è effettuata 
dall’università a Venezia ed è insindacabile. Una 
valutazione negativa può dipendere da scadenti 
risposte alle prove o da una competenza linguistica 
manifestamente inadeguata, secondo il parere della 
commissione. Riceve il diploma chi ottiene almeno 
66/100. Per punteggi sopra gli 80/100 si assegna il 
diploma "con distinzione" e, nei casi di maggior 
profitto, si può assegnare il diploma "di prima classe".  
 
 
 
 
 
 

Università degli studi  
Ca’ Foscari di Venezia 

Anils 
 Associazione Insegnanti di 

Lingue Straniere 
Ass.  Cultura d’Impresa 

 
 

Organizzano 
 
 
 

CEDILS 
Certificazione di 

didattica dell’italiano 
a stranieri 

a Roma 
 
 
 
 
 

Data esame 
Roma,  25 giugno  2005 

 
 
 

Per appuntamenti scrivere a 
culturadimpresa@tiscali.it  

 
 


