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ANNO SCOLASTICO 2017/2018

CIRCOLARE N. 2 DEL 05 SETTEMBRE 2017

A TUTTI I DOCENTI DEI TRE ORDINI DI SCUOLA

OGGETTO: Società Dante Alighieri - Corso di orientamento DITALS di Base e
DITALS di I livello.

Si allega la Circolare inerente il Corso in oggetto.

Scuola Primaria e Uffici: PiazzaEurialo, 16 - Belvedere (SR)- tel.0931.744736 - fax 0931.711140
Scuola Infanzia: PiazzaEurialo, 18 - Belvedere (SR)tel. 0931.744493

Scuola Sec. I grado: Via Cavalieri di Vittorio Veneto - Belvedere (SR)- tel. 0931.711108
Scuola Primaria: Via Bologna - Città Giardino - tel. 0931.711866
Scuola Infanzia: Via Pirandello - Città Giardino - tel 0931.744303
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Ufficio .AffariGenerali

Al1.1.
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DEGLI ISTITUTI STATALI

DI OGNI ORDINE EGRADO DI SIRACUSA E PROVINCIA

e, p.c. AL PRESIDENTE
DEL COMITATO PROVINCIALE

SOCIETA' DANTE ALIGHIERI
SIRACUSA

OGGETTO: Società Dante Alighieri - Corso di orientamento DITALS di Base e DITALS di I
Livello.

Aderendo alla richiesta del Presidente del Comitato provinciale Dante Alighieri, si trasmette
il programma del corso in oggetto indicato unitamente alla scheda di partecipazione che dovrà
essere consegnata dai docenti aderenti all'iniziativa, presso la sede del comitato di Siracusa della
Società Dante Alighieri. ;{

IL FUNZION EGATO
D.

Si trascrive ilcomunicato relativo al corso:

Si comunica che a partire damartedì 4 settembre 1017 sarà possibile effettuare la preiscrizione
al corso DITALS di BASE e DITALS di I livello consegnando la scheda di adesione, qui in
allegato,compilata in tuttele sue parti, insiemealla quota di preiscrizione,entro e non oltre il 15
settembre 1017, presso i locali della sede in via Piave n. 90, si prega di chiamare il numero
sotto indicatoper concordare giorno e orario.

Il corso di orientamento e di preparazione all'esame di certificazione DITALS di I livello è
organizzato in collaborazione con l'Univenità per Stranieri di Siena, con cui il Comitato
Dante Alighieri di Siracusa ha siglato una convenzione valida per tutta la durata del corso e
dell'esame, programma in allegato.

I lavori si svolgeranno presso l'aula Magna dell'Istituto Comprensivo" G. Lombardo Radice"
via Archia 46 - Siracusa.

Per ulteriori informazioni sull'esame DITALS di I livello, che si terrà giorno 17 novembre
1017, potete visitare le seguenti pagine del ~itoUniversitàper Stranieridi Siena:

Prerequisitidi accesso all'esame

StrutturadeIl'esame e Profili apprendenti

BibliografiaDITALS I livello

tel, e-mail: .struzione.it
tel, e-mail: istruzione.it

Viale Tica 149 - 96100 Siracusa - C.F. 80001830894
Tf: 0931/447111 C.U.F.E BOTSGN

PEC uspsr@postaçcrt istruzjone,it - e-mail: usp,sr@istngionc.it- htpp:flwww.sr.usr.sicilia.goy.it
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Comitato di Siracusa della Società Dante Alighieri

CORSO DI ORIENTAMENTO DITALS I LIVELLO

Giovedì 5 ottobre 2017
ore 15.00 - 19.30 Prof.ssaPierangelaDiadori

Introduzione al corso DITALSdi I livello
La gestione della classe e il parlato del docente
Nella classe di italiano a stranieri: analisi e commenti di lezioni
videoregistrate

Venerdì 6 ottobre 2017
ore 15.00 - 19.30 Prof.ssaPierangelaDiadori

Sociolinguistica dell'italiano contemporaneo - Lavori di gruppo
Punti critici dell'italiano in prospettiva didattica - Lavori di gruppo

Sabato 7 ottobre 2017
ore 8.30 -11.15 Dott.ssaRossellaRaudino

Dall'analisi di manuali per l'tnseçnamento dell'italiano L2 all'individuazione
delle caratteristiche dei principali approcci e metodi glottodidattica - Lavori
di gruppo

ore 11.15-14.00 Dott.ssaRossellaRaudino
La progettazione di materiali didattici: modelli operativi e operazioni
didattiche per lo sviluppo delle diverse abilità e competenze linguistiche -
Lavori di gruppo

ore 15.00-18.30 Dott.ssaStefaniaSemplici
Come valutare le competenze pratico-operative del docente di italiano L2:
l'analisi dei manuali -Lavori di gruppo sulla prova A del I livello per i profili
adolescenti e immigrati

Domenica 8 ottobre 2017
ore 9.00 -12.30 Dott.ssaStefaniaSemplici

Come valutare le competenze pratico-operative del docente di italiano L2:
l'analisi dei manuali -Lavori di gruppo sulla prova B del I livello per i profili
adolescenti e immigrati

ore 13.30- 16.00 Dott.ssaStefaniaSemplici
Come valutare le competenze teoriche del docente di italiano L2 - Lavori di
gruppo sulla prova C del/livello
Chiusura del corso



Si prega di compilare in stampatello
Socleti Dante Alighieri - Comitato di Siracusa· Via Piave 90a

96100 Siracusa· tel. 3334133538 • 330 358024 www.dantesiracusa.com
Posta elettronica: dantecomitatosr@libero.it

G1
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SCHEDA DI ADESIONE AL CORSO DI FORMAZIONE
Siracusa, 5 - 6 - 7 - 8 Ottobre 2017

SOCIETA' DANTE ALIGHIERI
Comitato di Siracu~:a

PARTECIPANTE

Cognome Nome

Indirizzo Luogo e data di nascita

Città Provincia CAP

Telefono Cod.Fiscale

Posta elettronica Scuola di appartenenza

QUOTA DI ISCRIZIONE

C350,00=

Preiscrizioneentro il 20 Settembre 2017 con versamento € 35=

Decreto Lgs. 196 del 30 Giugno 2003 (Codice in materia di protezione del dati personali) Ai sensi dell'art. 13 del
O.lgs 196/03, si informa che i dati personali forniti alla Società Dante Alighieri - Comitato di Siracusa mediante la
compilazione del presente modulo relativo alla partecipazione al corso di formazione citato, saranno trattati per finalità
connesse alla partecipazione al corso, nonché al fine di segnalare e promuovere futuri convegni, seminari od altri analoghi
eventi organizzati dalla Società Dante Alighieri - Comitato di Siracusa nell'ambito della propria attività. l diritti riconosciuti in
capo all'interessato ai sensi dell'art. 7 O.lgs 196/03 (accedere e ottenere informazioni circa i dati trattati, richiedere la
cancellazione, l'integrazione dei dati, opporsi al trattamento, ecc.) possono essere esercitati scrivendo alla Società Dante
Alighieri - Comitato di Siracusa, via Piave90a, 96100 Siracusa.

Data Firma _


