
  

 
 

 

SOCIETA’ DANTE ALIGHIERI 

Comitato di Siracusa 

La Società Dante Alighieri, comitato di Siracusa, indice i corsi di specializzazione 

di Italiano L2 per la didattica dell’italiano a stranieri, DITALS I livello e DITALS 

II livello, in collaborazione con l’Università per Stranieri di Siena, UNISTRASI. 

 

I corsi si svolgeranno a Siracusa presso la sede dell’associazione in via Piave 92, 

1^ piano. 

 

Sono aperte le preiscrizioni ai corsi DITALS I livello e DITALS II livello, che si 

terranno nelle seguenti date:  

 

14-15-16 e 21-22-23 maggio 2021 

 

La scadenza per la presentazione della domanda di preiscrizione è il 23 aprile 2021. 

 

A seguire le quote:  

• Corso DITALS di I livello: € 385 

• Corso DITALS di II livello: € 170 

• Corso DITALS per entrambi i livelli: € 530 

 

È possibile effettuare i pagamenti delle iscrizioni- sia per il corso sia per l’esame - 

usando la Carta del docente.  

 

Occorre versare la quota di preiscrizione al corso al momento della consegna della 

domanda di adesione:  

• Preiscrizione I livello: €50 

• Preiscrizione II livello: €20 

 

Il corso sarà attivato al raggiungimento di un numero congruo di partecipanti.  

 
Qui di seguito sono segnalate alcune pagine dell’Università per Stranieri di Siena, Unistrasi,  utili alla preparazione degli esami: 
 

 

• Struttura dell’esame e Profili apprendenti  

 

• Bibliografia preparazione all'esame 

 

• Prerequisiti di accesso all’esame 

 

 

http://ditals.unistrasi.it/6/103/Profili_di_apprendenti_e_struttura_dell-esame.htm
http://ditals.unistrasi.it/public/articoli/28/Bibliografia%20DITALS%20I%20livello%202018.pdf
http://ditals.unistrasi.it/6/7/Esame_DITALS_di_I_livello.htm


  

 
 

 

SOCIETA’ DANTE ALIGHIERI 

Comitato di Siracusa 

La certificazione DITALS II livello è uno dei requisiti richiesti per l’accesso alla 

classe di concorso A023. È valutabile e spendibile subito e vale 3 punti nelle nuove 

Graduatorie Provinciali GPS e 1,5 punti in tutte le classi di concorso nei concorsi a 

cattedra e per il concorso a cattedra infanzia e primaria. 

Le ore di tirocinio richieste per l’accesso all’esame possono essere espletate presso la 

sede dell’associazione stessa in via Piave n.92, dove sono attivati i Corsi di lingua 

italiana per stranieri (vari livelli secondo il QCER).  

 

L’ingresso ai tirocinanti è riservato ai soci regolarmente iscritti all’associazione. 

 

 

Gli esami si svolgeranno a Siracusa, nella sede dell’associazione, nelle date che 

seguono, secondo il calendario nazionale: 

 

DITALS I Livello 23 luglio 2021 (solo per i profili “adulti e anziani” e “immigrati” 

   19 novembre 2021  

Tassa esame         € 150,00 + 20,00 preiscrizione 

 

 DITALS II Livello 23 luglio 2021 

Tassa esame         € 220,00 + 40,00 preiscrizione 

 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti contattare:  

ditalsdantesiracusa@gmail.com    

+39 349 3192330 

+39 338 6011906 

 

Le responsabili DITALS dell’associazione Dante Alighieri, Comitato di Siracusa 

Dott.ssa Erika Fontana 

Dott.ssa Donata Guarino  

 

         La presidente  

        Prof.ssa Mariateresa Mangano 
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