Corso di formazione DILS-PG
“Didattica dell’Italiano Lingua Straniera (L2)”
dal 26 al 29 luglio 2017
Sede di svolgimento: Istituto Euromediterraneo – Tempio Pausania (OT)
L’Istituto Euromediterraneo, in collaborazione con il CVCL (Centro per la Valutazione e le Certificazioni
Linguistiche) dell’Università per Stranieri di Perugia, organizza un corso di formazione sui contenuti degli
esami DILS-PG con lo scopo di permettere agli interessati di acquisire le conoscenze e competenze
glottodidattiche essenziali per svolgere in maniera efficace e con maggiore consapevolezza la professione di
docente di italiano a stranieri e prepararsi agli esami DILS-PG, che abilitano ad insegnare la Lingua Italiana
agli stranieri (L2).
Il corso, della durata di 28 ore, prevede:
 momenti di riflessione su alcune nozioni di base di glottodidattica
 momenti di riflessione metalinguistica
 attività di laboratorio relative all’analisi e alla creazione di materiali didattici anche attraverso risorse
on line
 attività di laboratorio relative all’osservazione della classe tramite la visione di video
 attività di laboratorio relative alla gestione della classe
 momenti di confronto e di condivisione in plenaria
 verifica finale (saranno riconosciuti 2 CFU a coloro che supereranno la verifica finale)
Il corso, tenuto da docenti del CVCL dell’Università per Stranieri di Perugia, si terrà presso la sede
dell’Istituto Euromediterraneo a Tempio Pausania in viale don Luigi Sturzo 41, nei giorni 26-27-28 luglio
2017 (ore 9,00 - 13,00 e 14,00 - 17,00) e sabato 29 luglio 2017 (ore 9,00 - 13,00).
Possono iscriversi al corso sia coloro che intendono sostenere gli esami DILS-PG sia coloro che desiderano
formarsi nell’ambito dell’insegnamento dell’italiano a stranieri.
Per coloro che dopo la frequenza del corso intendono iscriversi agli esami DILS-PG è prevista una riduzione
di 50 ore sul monte ore richiesto come requisito d’accesso per l’iscrizione agli esami.
La tassa di iscrizione al corso è di euro 350,00.
Per iscriversi occorre inviare entro il 19 giugno 2017 l’apposita scheda, compilata, firmata e corredata della
ricevuta attestante il pagamento della quota di preiscrizione di euro 100,00 (che sarà restituita qualora non
si raggiunga il numero minimo di 15 iscritti), via mail all’indirizzo: segreteria@istitutoeuromediterraneo.it.
Accredito su conto corrente intestato all’Istituto Superiore di Scienze Religiose Euromediterraneo
Banco di Sardegna - Agenzia di Tempio Pausania (OT)
IBAN: IT 24 T0101585084000070459994
Indicare nella causale del versamento: Corso di formazione DILS-PG
Ulteriori informazioni potranno essere richieste contattando la Segreteria Didattica dell’Istituto
Euromediterraneo (tel. 079.631883, e-mail: segreteria@istitutoeuromediterraneo.it).
Per le informazioni sulle certificazioni DILS PG si può consultare il sito internet www.cvcl.it.
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