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PROGRAMMA del CORSO ESAMINATORI CELI – CEDIS LAZIO
Il Corso Esaminatori CELI online proposto da Cedis è accreditato dal CVCL dell’Università
per Stranieri di Perugia.
Possono iscriversi al Corso con Cedis esclusivamente i docenti di italiano L2 che fanno
riferimento alla Rete Cedis Lazio, formata dalle seguenti Scuole:
•

Centri d’esame CELI della Rete Cedis Lazio

•

CPIA del Lazio

•

Rete Scuole Migranti del Lazio

•

Scuole Statali e Paritarie del Lazio convenzionate con il CdLM in Scienze della Formazione Primaria
dell’Università Roma Tre

La Rete Cedis Lazio è costituita fondamentalmente da Scuole Statali, del Volontariato e del Terzo Settore;
per questo motivo il CVCL dell’Università per Stranieri di Perugia consente l’accesso al Corso Esaminatori
al costo estremamente ridotto di € 70,00.
Il Commissario Esaminatore CELI esamina e valuta la Prova orale della Certificazione CELI, per tutti i livelli e
le tipologie d’esame. L’Attestato consente al Docente di prendere parte alle Commissioni d’esame CELI
esclusivamente presso i Centri d’Esame della Rete Cedis Lazio: chi desideri completare il percorso per
poter far parte di Commissioni Orali CELI in tutto il mondo, potrà farlo seguendo una giornata formativa
proposta dal CVCL, online, sempre a costo ridotto.
I Corsi Esaminatori CELI di Cedis sono accreditati presso l’USR Lazio. Poiché l’Università è un Ente
Accreditato per la Formazione, la frequenza al Corso rientra nell’attività di formazione ed aggiornamento
per la quale l’Art. 64 comma 5 del CCNL prevede per i docenti l’astensione dal servizio.

Iscrizione al Corso: costo e modalità
La Rete Cedis Lazio è costituita fondamentalmente da Scuole Statali, del Volontariato e del Terzo Settore;
per questo motivo il CVCL dell’Università per Stranieri di Perugia consente l’accesso al Corso Esaminatori
al costo estremamente ridotto di € 70,00.

Le iscrizioni si effettuano dal sito www.cedisroma.it

I docenti del Lazio possono accedere con la Carta del Docente. (D.D.G. USR Lazio n°
493 del 16 maggio 2022).
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Organizzazione del Corso Esaminatori in modalità FaD
Utilizzo piattaforma Meet di Google per le videoconferenze e di Classroom per la condivisione dei materiali
di documentazione e per lo svolgimento delle esercitazioni/simulazioni.
• N° 23 ore in videoconferenza ed attività individuali e di gruppo in sincrono
• N° 3 ore in attività individuali in asincrono

Edizioni 1 a.s. 2022/23
N° ore

Data ed orario

Giorno 1 - 5 ore
Giorno 2 – 5 ore
Giorno 3 – 6,30 ore
Giorno 4 - 6,30 ore

Mercoledì 26 ottobre ore 8.30 – 13.30
Mercoledì 9 novembre ore 14.30 – 19.30
Sabato 12 novembre ore 9.00 – 13.30 e 14.30 – 16.30
Sabato 19 novembre ore 9.00 – 13.30 e 14.30 – 16.30

Gli Esaminatori potranno partecipare alla sessione CELI del 22 novembre e seguenti.
L’Edizione 2 si svolgerà nella Primavera 2023

Programma Corso Esaminatori CELI - FaD
Giorno 1 – ore 5 in videoconferenza, in sincrono
Saluti, identificazione dei corsisti, presentazione del Corso
• La Politica linguistica del Consiglio d’Europa e il Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER)
• Attività pratiche: Familiarizzazione con i descrittori e con i livelli del QCER: scala globale e scale
analitiche
• Misurare, verificare e valutare una competenza - Validità, affidabilità, praticabilità di una prova
• Il Centro per la Valutazione e la Certificazione linguistica(CVCL)
• Gli esami CELI: struttura, caratteristiche e modalità
Esercitazione a distanza: Analisi e scelta di materiali atti ad elicitare campioni di performance

Giorno 2 – ore 5 in videoconferenza, in sincrono
• Ruolo e caratteristiche dell’esaminatore CELI
• Contenuti della prova orale CELI standard
• Focus sulla dimensione dell’oralità - Attività pratiche: Piazzamento di performance di produzioni orali
(video)
• Le scale di attribuzione del punteggio
Esercitazione a distanza: abbinamento input prove orali a livello QCER

Giorno 3 – ore 4.30 + 2.00 in videoconferenza, in sincrono
• Le scale di attribuzione del punteggio - Attività pratiche: Valutazione di performance esami orali (video)
CELI standard
• Ruolo e caratteristiche dell’esaminatore CELI - Il Regolamento d’esame e le procedure amministrative
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Giorno 4 – ore 4.30 + 2.00 videoconferenza, in sincrono
•
•
•
•
•
•
•

La Certificazione Linguistica in contesto migratorio: analisi dei bisogni
Il Celi per migranti: test di competenza legati a percorsi formativi di inclusione sociale
Il CELI 1 – A2 immigrati: verifica e valutazione delle conoscenze civiche
Il NUOVO CELI 2 – B1 immigrati CITTADINANZA
Attività pratiche: Valutazione di performance esami orali (video) CELI Immigrati
Informazioni sulla Certificazione DILS-PG
Test conclusivo: 10 domande con risposta a scelta multipla su argomenti e procedure trattati nel Corso.

Saranno forniti nell’area riservata Cedis della Piattaforma Classroom tutti i materiali utili per seguire il
Corso e numerosi approfondimenti, normativi e didattici.

Info Formazione CEDIS Didattica Italiano L2:
Dott.ssa Sandra Monaco, cell. 328 5733571
e-mail formazione@cedisroma.it

