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Cedis Programma Corso Preparazione alla DILS-PG II modalità FaD – Estate 2022 

Al momento della conclusione della procedura di iscrizione Cedis invierà ai corsisti la Bibliografia ragionata e, 
in allegato, in formato pdf, i materiali indicati in bibliografia che è possibile condividere. 

 
Modalità di svolgimento e Programma - Tot. 25 ore 
Utilizzo piattaforma Meet di Google per le videoconferenze e di Classroom per la condivisione dei materiali 
di documentazione e di quelli prodotti dai gruppi. 

• N° 21 ore in videoconferenza ed attività di gruppo in sincrono 
• N° 4 ore in attività di laboratorio, di gruppo o individuali, in asincrono 

 
Giorno 1 – Sabato 18 giugno 2022: ore 9.00 -13.30 e 14.30 – 16.30  
Lezioni in sincrono: ore 6.30 
9.00-11.00 
Saluti e conoscenza della classe 
Presentazione della Certificazione in “Didattica dell’Italiano Lingua Straniera” DILS-PG di II livello 
Presentazione della bibliografia per prepararsi all’esame 

11.00-13.30 
Analisi della struttura del Fascicolo 1: “Conoscenze teoriche” 
Attività pratiche relative alla prova A: “Conoscenze glottodidattiche” (A1-A6) 
Attività pratiche relative alla prova B: “Conoscenze metalinguistiche” (B1-B6) 

14.30-15.30 
Presentazione ed analisi della scala globale del QCER Quadro comune europeo di riferimento per le lingue e 
QCER ed Esame DILS-PG 

15.30-16.30 
Presentazione de Il Profilo della lingua italiana 
Analisi della struttura del Fascicolo 2: “Consapevolezza metodologico-didattica” 
Attività pratiche relative alla prova C: “Analisi di materiali didattici” 

ü Analisi dei contenuti di una lezione (C1) 
ü Presentazione della prova C2 (analisi indici di manuali di italiano) e del lavoro a distanza 

 

 
Giorno 2 – Giovedì 23 giugno: ore 15.00 – 19.30 
Lezioni e attività di gruppo in sincrono: ore 4.30 15.00 - 
17.30 
Feedback su attività analisi degli indici (C2) 
Attività pratiche relative alla prova C: “Analisi di materiali didattici” 

ü Presentazione prova C3: analisi di una UdA 
ü Attività in plenaria prova C3 
ü Presentazione dello schema dell’unità didattica e dell’unità di insegnamento 
ü Presentazione prove C4 e C5 

Attività INDIVIDUALE a distanza - Consegna: entro martedì 21 giugno 2022 
- Analisi di indici di manuali di italiano L2/LS (prova C2) 30 minuti 
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17.30-19.30 
Suddivisione dei corsisti in gruppi da 3/4, attività in sincrono su prove C4 e C5 
Feedback ai singoli gruppi relativo alle prove C4 e C5, restituzione e discussione in plenaria 

 
Giorno 3 – Venerdì 24 giugno: ore 15.30 – 19.00 
Lezioni in sincrono: ore 3.30 
Presentazione della griglia per l’osservazione della classe 

ü Attività pratiche relative alla prova D: “Osservazione della classe” 
(D1-D2)  

Presentazione dell’attività sull’unità di insegnamento/apprendimento (E1) 
Ripresa dello schema sull’unità di insegnamento/apprendimento 

 

 
 

Giorno 4 - Martedì 28 giugno: ore 15.30 – 19.00  
Lezioni in sincrono: ore 3.30 
15.30 – 17.00 
Feedback del Formatore su produzione UdA 
Presentazione in plenaria prova E5 (creazione di attività a partire da un testo iconico) 

- Svolgimento in plenaria prova E5 

17.00 – 19.00 
Presentazione in plenaria prove E2, E3 ed E4 ed attività relative 

 

 
 
 

Giorno 5 – Martedì’ 5 luglio: ore 16.00 – 19.00 
Lezioni in sincrono: ore 3 

16.00 - 17.00 
Feedback in plenaria prove “E2, E3, E4” e discussione su eventuali dubbi 

17.00 – 19.00 
Attività pratiche relative alla prova F: “Capacità gestionali” 
Attività pratiche relative alla prova G: “Media Education” 
Discussione e conclusioni 
Somministrazione del questionario di gradimento 

Attività di laboratorio in modalità ASINCRONA, IN GRUPPO. Consegna: entro lunedì  27 giugno  
- creazione di un’unità di insegnamento/apprendimento (E1): 2 ore in orario a scelta del gruppo 

Attività di laboratorio in modalità ASINCRONA, IN GRUPPO. Consegna: entro lunedì 4 luglio 
- progettazione di attività didattiche (E2-E3-E4): 1,30 ore anche a seguire (12.30-14.00) o in orario a scelta 
del gruppo. 


