Centro Esami CELI - Certificazione Italiano per Stranieri
e DILS-PG del CVCL Università per Stranieri di Perugia
Coordinamento Rete Centri d’Esame CELI - CEDIS Lazio
Centro di Formazione per Esaminatori CELI
Formazione Docenti Italiano per Stranieri

CORSO ESAMINATORI CELI AUTUNNO 2019
ACCESSO

VEDI “REQUISITI DI AMMISSIONE” A SEGUIRE

N° ORE

22

DATE

 Lunedì 21 OTTOBRE ore 9.30-17.00
 Venerdì 8 NOVEMBRE ore 9.30-17.00
 Sabato 9 NOVEMBRE ore 9.30-17.00
Presso CPIA 3 di Roma, Corso Vittorio Emanuele II 217

SEDE
COSTI
ISCRIZIONE

PERIODO
ISCRIZIONE

 € 60,00 per i docenti dei CPIA del Lazio, della Rete Scuole Migranti e delle
Scuole Convenzionate con Cedis.
Ogni Associazione della Rete Scuole Migranti che ha aderito alla
Convenzione CEDIS-CELI Lazio per la prima volta nel 2019, ha il diritto di
formare i primi due Esaminatori CELI al costo di € 30,00 ognuno.
 150,00 se non sussistono le suddette condizioni
Dal 3 al 18 OTTOBRE 2019 – NUMERO CHIUSO
ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO www.cedisroma.it
al link: https://www.cedisroma.it/it/corso-esaminatori-celi-2/

PROGRAMMA ANALITICO CONTENUTI
Temi di glottodidattica e docimologici attinenti i contenuti e la struttura della Certificazione CELI e la
valutazione della prova orale:
 La Politica linguistica del Consiglio d’Europa e il Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER)
 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
 Focus sulla dimensione dell’oralità
 Piazzamento di una performance orale (video)
 Analisi e scelta di materiali atti ad elicitare campioni di performance
 Le scale di attribuzione del punteggio - Valutazione di una performance orale (video)
 Ruolo e caratteristiche dell’esaminatore CELI
 Il Regolamento d’esame e le procedure amministrative
 La Certificazione Linguistica in contesto migratorio: analisi dei bisogni
 Il Celi per migranti: test di competenza legati a percorsi formativi di inclusione sociale
 Il NUOVO CELI 1 – A2 imm: verifica e valutazione delle conoscenze civiche
 Informazioni sulla Certificazione DILS
Gli incontri si concluderanno con un dibattito e forniranno una bibliografia ragionata
Info Formazione Docenti Didattica Italiano L2 CEDIS:
Dott.ssa Sandra Monaco, cell. 328 5733571, e-mail s.monaco@cedisroma.it

REQUISITI DI AMMISSIONE AI CORSI PER ESAMINATORI CELI 2019
Per tutti gli ESAMI CELI il formato della prova di produzione orale è un colloquio faccia a faccia fra un
candidato e una commissione composta da due membri. La parte di produzione orale viene valutata
presso i Centri d’esami da esaminatori CELI, che sono insegnanti di italiano L2/LS esperti e
preparati a tale funzione durante appositi corsi di formazione organizzati annualmente dal CVCL sia
a Perugia sia in loco. Ogni nuovo Centro d’esame, per essere accreditato a tale funzione, deve garantire la
frequenza di propri esaminatori (in numero non inferiore a due) ad almeno uno dei corsi organizzati dal
CVCL ed ai successivi aggiornamenti, se richiesti dal CVCL.
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Per poter accedere al Corso di Esaminatore CELI ed ottenere l’Attestato valido a livello
internazionale, è indispensabile il possesso dei seguenti requisiti:

n.b. le voci alle lettere a. b. c. d. vanno intese una in ALTERNATIVA all’altra
MADRELINGUA ITALIANA
TITOLO DI
STUDIO

1.

ALTRO TITOLO DI STUDIO O ESPERIENZA
OGNI VOCE VA INTESA IN ALTERNATIVA ALL’ALTRA

Laurea
(almeno
triennale)
in discipline
umanistiche
(nell’ambito
linguistico o
letterario)

Laurea
(almeno
triennale)
2. generica

3. Diploma di

Master in ‘Didattica dell’italiano lingua non materna’
Diploma di Scuola di Specializzazione in ‘Didattica della lingua italiana
a stranieri’
Certificazione glottodidattica per l’insegnamento dell’italiano a
stranieri (DILS-PG – DITALS - CEDILS)

a.
b.

+

+

scuola secondaria
di II grado

c.
d.

Esperienza di almeno 50 ore di:
 insegnamento o di tirocinio di italiano a stranieri
oppure
 di insegnamento della lingua italiana in contesti ad alto tasso
migratorio (scuola primaria, superiore di I e II grado in classi con
alta % di allievi stranieri).

a.
b.

Master in ‘Didattica dell’italiano lingua non materna’

c.
d.

+

Diploma di Scuola di Specializzazione in ‘Didattica della lingua italiana a
stranieri’
Certificazione glottodidattica per l’insegnamento dell’italiano a stranieri
(DILS-PG – DITALS - CEDILS)
Esperienza di almeno 100 ore di:
 insegnamento o di tirocinio di italiano a stranieri
oppure
 di insegnamento della lingua italiana in contesti ad alto tasso
migratorio (scuola primaria, superiore di I e II grado in classi con
alta % di allievi stranieri).

a.

Certificazione glottodidattica per l’insegnamento dell’italiano a
stranieri (DILS-PG – DITALS - CEDILS)

b.

Esperienza di almeno 300 ore di:
 insegnamento o di tirocinio di italiano a stranieri
oppure
 di insegnamento della lingua italiana in contesti ad alto tasso
migratorio (scuola primaria, superiore di I e II grado in classi
con alta % di allievi stranieri).

NON MADRELINGUA ITALIANA
I docenti stranieri devono essere in possesso degli stessi requisiti richiesti ai docenti italiani. Oltre
a ciò devono avere un certificato di conoscenza della lingua italiana riconosciuto dal Ministero per
gli Affari Esteri (MAE), non inferiore al livello B2 del Quadro Comune Europeo (CELI – CILS –
CERT.IT ROMA TRE – PLIDA).
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEI TITOLI DI STUDIO E DELL’ESPERIENZA LAVORATIVA
Le ore di Insegnamento/Tirocinio svolte presso Istituzioni Statali (CPIA, scuola primaria,
superiore di I e II grado in classi con alta % di allievi stranieri) e Associazioni e Scuole di Italiano
per Stranieri, possono essere autocertificate, come da Dichiarazione Sostitutiva presente nel
modulo di iscrizione. Il dichiarante è consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci,
forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

